
Un Natale Cosmico!
Gli astrofili dell'IRAS (Istituto per le Ricerche Astronomiche Spezzino) e della Società Astronomica
Lunae, vi invitano a vivere con loro il Natale Sarzanese!

L'evento comprenderà 4 serate. 
I nostri Astrofili terranno delle lezioni e metteranno a disposizione la propria strumentazione per 
permettere ai curiosi di staccarsi anche solo per un attimo da terra ed ammirare alcuni scorci di 
cosmo.. lì a portata di tutti..basta alzare la Testa In Su!
Tutte le sere saranno disponibili 4/5 telescopi, ognuno dei quali punterà su un oggetto diverso. Sul 
finire di ogni conferenza verranno presentati gli oggetti delle osservazioni della serata e poi a gruppi
gli interessati verranno guidati sulla torretta con le postazioni di osservazione astronomica.

Il programma prevede 4 conferenze che si terranno presso la Sala Consiliare del Comune di 
Sarzana:

• Sabato 7 Dicembre 2019 ore 19
“Le Radici dell'Osservazione Astronomica”

• Sabato 14 Dicembre 2019 ore 19
“Sciami meteorici e comete”

• Sabato 21 Dicembre 2019 ore 21.30
“ A Christmas Cosmic Story: Miti e Costellazioni”

• Sabato 4 Gennaio 2020 ore 19
“Come è nato il Sistema Solare”

Nell'area antistante il Palazzo Comunale troverete un gazebo informativo sulle nostre associazioni e
sul luogo in cui saranno sistemati i Telescopi.

Coinvolgeremo le Scuole Primarie nel concorso “DISEGNANDO CON LE STELLE” mirato ad 
alunni iscritti alla 3° elementare. Il concorso prevede di far eseguire un disegno a tema astronomico 
a scuola dal 1 al 17 Dicembre. Dopo di che ritireremo tutte le piccole opere e nella serata di Sabato 
21 Dicembre verranno estratti 2 disegni che saranno utilizzati per il tesseramento del 2020 delle due
associazioni. Tutti i disegni saranno esposti fino al 6/01 in Comune e/o per la città. Ogni disegno 
dovrà essere firmato con le iniziali del nome e del cognome, dovrà essere specificata la classe, 
l'insegnante di riferimento e la scuola.


