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Il Gruppo Astrofili Galileo comunica che il 10 aprile p.v. inizierà una nuova edizione del 

Corso di Astronomia 

Rinnovato nei contenuti, si rivolge a tutti gli interessati – anche a chi ha frequentato i precedenti corsi organizzati 

dal Gruppo – e si articolerà in tre moduli secondo il seguente calendario: 

 

MODULO 1 - Astronomia: primi passi 

 

Venerdì 10 aprile  “Storia dell’astronomia” 

 Astronomia antica e medievale 

 La rivoluzione scientifica 

 La nascita dell’astronomia moderna 

Venerdì 17 aprile  “Introduzione alla volta celeste” 

 Scala di distanze e dimensioni cosmiche 

 Osservare e prevedere i moti celesti 

 Gli strumenti degli astronomi 

Venerdì 24 aprile  “L’osservazione del cielo” 

 Stelle e costellazioni 

 Strumenti ottici 

 Cenni di astrofotografia 

 

MODULO 2 - Terra e dintorni 

 

Venerdì 8 maggio  “Il sistema solare (parte I)” 

 Origine 

 Pianeti interni 

Venerdì 15 maggio  “Il sistema solare (parte II)” 

 Pianeti esterni 

 Corpi minori 

 Sistemi planetari extrasolari 

Venerdì 22 maggio  “Il pianeta doppio” 

 L’evoluzione del sistema Terra-Luna 

 Planetologia comparata 

 Cenni di astrobiologia 

 

MODULO 3 - Dall’astronomia all’astrofisica 

 

Venerdì 5 giugno  “Il Sole e le stelle” 

 Struttura e attività solare 

 L’evoluzione stellare 

Venerdì 12 giugno  “Galassie e cosmologia” 

 La Via Lattea 

 Le galassie esterne 

 L'origine dell'universo 

Venerdì 19 giugno  “Le missioni spaziali ” 
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DOVE 

Gli incontri si terranno presso il Teatro delle Scienze di Alessandria, in Via 1821 n.11, con orario 21.00-23.00.   

Il primo incontro del 10 aprile inizierà alle ore 20.30 per completare le iscrizioni dei partecipanti. 

 

ISCRIZIONI E COSTI 

Le iscrizioni si ricevono via e-mail all’indirizzo astrogalileo@yahoo.it oppure presso la sede di Pecetto di Valenza 

tutti i venerdì sera del mese di marzo (orario 21.30-23.00) 

La quota è 50€ a persona (40€ per ogni altro componente il nucleo familiare), da versare il primo giorno del corso o 

presso la sede del Gruppo, unitamente al modulo di iscrizione compilato.  

Termine ultimo per le prenotazioni: mercoledì 8 aprile 2015 

Per motivi organizzativi il numero massimo di iscrizioni accettate sarà 45. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti i partecipanti sarà consegnato un CD con le schede didattiche relative agli argomenti trattati.  

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza.  

 

Per ulteriori informazioni:  astrogalileo@yahoo.it 

 

In collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Alessandria e l’Azienda Speciale 

Multiservizi “Costruire Insieme”. 

mailto:astrogalileo@yahoo.it
mailto:astrogalileo@yahoo.it

