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Catania, 08/01/2019
Circolare n.273
A tutti gli interessati
Oggetto: "100 Ore di Astronomia 2019"
Le "100 Ore di Astronomia 2019" sono un evento organizzato nell'ambito delle celebrazioni
per i 100 anni dell'Unione Astronomica Internazionale.
Pensata come un'attività ininterrotta dal 10 al 13 gennaio,comprenderà molteplici iniziative in
centinaia di siti distribuiti su tutto il pianeta.
Lo scopo è quello di coinvolgere il pubblico in osservazioni astronomiche odi comunicare
recenti risultati della ricerca. Il 2019 coincide anche coni 20 anni dalla fondazione dell'Istituto
Nazionale di Astrofisica e con i 50 anni dal primo sbarco di astronauti sul suolo lunare.
L'Osservatorio Astrofisico di Catania partecipa alle 100 Ore di Astronomia con un
programma di conferenze e osservazioni presso la sede "A. Riccò".
Questo il programma delle conferenze:
10 gennaio
- Conferenza 1 - Ore 18:00Titolo: "Un piccolo passo per un uomo: a 50 anni dal primo sbarco
sulla Luna"Relatore: Giuseppe Cutispoto a seguire (ore 19:00) gioco a premi: "Quanto ne sai delle
missioni Apollo?" a cura di: Mariachiara Falco
11 gennaio
- Conferenza 2+3 - Ore 18:00+18:45Titolo: "Alla scoperta degli esopianeti " Relatore: Gaetano
Scandariato
Titolo: "Dove sono tutti quanti? Alla ricerca della vita"Relatore: Giovanni Bruno a seguire (ore 19:30)
gioco a premi: "Quanto ne sai degli esopianeti ?" a cura di: Giuseppe Cutispoto
13 gennaio
- Conferenza 4 - Ore 10:30Titolo: "L'Universo invisibile: neutrini, onde gravitazionali
e altre spaceoddities"Relatore: Giuseppe Cutispoto
a seguire (ore 11:30) Gioco a premi: "Quanto ne sai dell'Universo invisibile?” a cura di: Paolo Romano
a seguire (ore 12:00) osservazioni del Solea cura di: Mariachiara Falco
Per assistere alle conferenze, che si svolgeranno tutte presso la sede A. Riccò (via S. Sofia,
78), è necessaria una prenotazione. Le conferenze 2 e 3 sono pensate come un evento unico.
Gli interessati possono rivolgersi alla referente d’istituto professoressa Geremia ( email:
eugenia.geremia@gmail.com).
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