Osservatorio Astronomico
Giuseppe Piazzi

PONTE SOTTO LE STELLE
undicesima edizione

Ponte in Valtellina, 24-31 ottobre 2022
PALESTRA E CAMPO SPORTIVO COMUNALE GINNASIO
MARTEDì 25 OTTOBRE

Planetario Infinity

Palestra comunale di Ponte in Valtellina
■ dalle ore 11.00 alle ore 13.30

Osservazione dell’ECLISSI PARZIALE DI SOLE!
Sarà possibile osservare con appositi strumenti e in piena
sicurezza questo raro evento astronomico.

VENERDì 28 OTTOBRE
Campo Sportivo comunale ginnasio
■ ore 21.00

Osservazione astronomica
Per la nottata l’Associazione Astrofili Valtellinesi metterà a
disposizione gli strumenti per l’osservazione guidata del cielo
notturno, con possibilità di chiedere spiegazioni agli esperti
membri dell’associazione, che forniranno un interessante e
prezioso contributo tecnico alla serata.
In caso di condizioni meteo avverse la serata verrà rimandata a
domenica 30 ottobre

Da Lunedì 24 a Lunedì 31 Ottobre
All’interno della palestra comunale di Ponte in Valtellina, adiacente al campo sportivo, sarà allestito il planetario digitale
itinerante più grande d’Italia, con una cupola di 8,66 metri di
diametro, alta 5,65 mertri, all’interno della quale i tecnici del
Planetario di Verona ci illustreranno le meraviglie dell’Universo
che ci circonda.
Attività per le scuole - Le attività del planetario sono rivolte alle
scuole di ogni ordine e grado, con presentazioni e attività didattiche da prenotare chiamando il numero +39 389 4474389. Si
possono concordare le tematiche e eventuali attività aggiuntive
(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.
Il costo è di 5€ a persona
(gratuito per i bambini fino a 5 anni).

lunedì 31 OTTOBRE

SABATO 29 OTTOBRE

Palestra comunale di Ponte in Valtellina

Palestra comunale di Ponte in Valtellina

■ Ore 21.00

■ ore 21.00

STELLE DA PAURA!

NOI ATTRAVERSO MARTE: il senso del viaggio
nella fantascienza marziana

Spettacolo pubblico del Planetario Infinity
a cura di Enrico Bonfante

Prenota il tuo posto
nel planetario

info e prenotazioni serate

Comune
di Ponte in Valtellina

Comunità Montana
Valtellina di Sondrio

Associazione
astrofili valtellinesi

prenotazioniosservatorio@gmail.com
info@astrofilivaltellinesi.com
www.astrofilivaltellinesi.com
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Conferenza a cura della Dottoressa Silvia Kuna Ballero,
astrofisica docente e giornalista. Si occupa in particolare del
rapporto tra scienza e le sue rappresentazioni sociali e letterarie.

