Osservatorio Astronomico
Giuseppe Piazzi

PONTE SOTTO LE STELLE
ottava edizione

Ponte in Valtellina
venerdì 12 - sabato 13 ottobre 2018
Campo sportivo comunale Ginnasio di Ponte in Valtellina
Osservatorio Astronomico Giuseppe Piazzi, località San Bernardo
Venerdì 12 ottobre

Sabato 13 ottobre

Ore 21.00 presso la sala dell’Auditorium della Biblioteca Comunale di Ponte in Valtellina conferenza a cura del Dott. Cesare Guaita sul tema Esplorazione delle Comete da Halley a Rosetta.

A partire dalle ore 10.00 per tutta la giornata presso la palestra comunale di Ponte sarà allestita l’esposizione di strumenti Astronomici.

Ore 19.00 - Cena tipica presso la struttura dell’Osservatorio Astronomico in località San
Bernardo (dalle ore 18.00 sono previsti Bus navetta che partiranno dalla Piazza Vittoria e
porteranno direttamente all’Osservatorio)
Ore 21.00 - Conferenza, presso l’Osservatorio di San Bernardo, a cura del Dott Albino Carboniani sul Progetto Prisma con titolo (dal bolide in cielo alla meteorite al suolo. A seguire
visita in cupola con osservazione al telescopio guidati dai membri dell’AAV.
Prenotazione obbligatoria (costo 25 euro tutto compreso cena, trasporto e visita)

Planetario Discovery

NOVITà 2018 - POSTAZIONE DI REALTà VIRTUALE

Da Martedì 9 a Sabato 14 ottobre sarà allestito, all’interno della palestra
comunale adiacente al campo sportivo, il planetario digitale itinerante più
grande d’Italia con una cupola di 8.66 metri di diametro, alta 5.65 metri.
I tecnici del Planetario di Verona illustreranno a gruppi di 65 persone che si
accomoderanno su sedie all’interno della cupola, una visione dell’Universo
che ci circonda.

Sempre da Martedì 9 a Sabato 14 ottobre sarà allestita, all’interno della palestra comunale adiacente al campo sportivo, una postazione di realtà virtuale che permetterà di visitare la Stazione
Spaziale Internazionale, eseguire una passeggiata spaziale, visitare
con una nave spaziale il sistema Terra-Luna, Marte, Saturno con
Titano e molto altro ancora!
L’attività è consigliata dai 10 anni in su. Il contributo richiesto è di
5€. Inoltre sarà allestita una mostra fotografica e saranno disponibili in vendita libri scientifici e gadget dell’associazione.
Il planetario chiuderà sabato alle ore 18.00

Attività per le scuole - Al mattino il planetario sarà aperto per
le scuole di ogni ordine e grado, con presentazioni e attività didattiche da
prenotare chiamando il numero +39 3894474389. Si possono concordare le
tematiche da affrontare ed eventuali laboratori aggiuntivi (laboratorio sulla
luce, osservazione del Sole, percorso didattico sul Sistema Solare, ecc.). Il
costo ad alunno è 3€ (solo planetario) o 5€ (planetario + laboratorio).
Attività per il pubblico - Nel pomeriggio e alla sera, il planetario
sarà aperto al pubblico con presentazioni su vari temi: nelle ore pomeridiane (ore 17 e 18) le presentazioni saranno preregistrate con un contributo di
3€ a persona (gratuito fino ai 4 anni di età), mentre alla sera (ore 21) si terrà
una presentazione dal vivo sul cielo del periodo e altri temi con un contributo di 5€ a persona (3€ dai 5 ai 10 anni e gratuito fino ai 4 anni).
A richiesta per le scuole o gruppi si potrà effettuare uno spettacolo anche
al pomeriggio. Per le scuole dopo lo spettacolo del planetario sono previsti
interessanti laboratori didattici.
Il ritrovo sarà al campo sportivo di Ponte in Valtellina circa 15 minuti prima
di ogni proiezione. Il pagamento verrà effettuato all’ingresso.
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A seguire inizio delle osservazioni astronomiche
dal campo sportivo. Per tutta la nottata l’Associazione Astrofili Valtellinesi metterà a disposizione
gli strumenti per l’osservazione guidata del cielo
notturno, con possibilità di richiedere spiegazioni
agli esperti membri dell’associazione che forniranno un interessante e prezioso contributo tecnico
alla serata di osservazione.

Dalle 10 alle 17 - Presso il campo sportivo comunale sarà possibile osservare il sole con gli
strumenti e la supervisione dell’Associazione Astrofili Valtellinesi AAV

