Società Astronomica Italiana – Sez. Toscana
Via Roma, 230/234
57127 Livorno

Astronomia al Museo
Corso di Astronomia per tutti 2015
Nel mese di settembre presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, via Roma
234, con una conferenza gratuita, inizierà il corso di Astronomia a cura della SAIt
Toscana.
Gli incontri si terranno nei locali del Museo e copriranno i temi salienti
dell’Astronomia, dal sistema solare all’evoluzione stellare, e sono rivolti a tutti per
introdurre ai segreti del cosmo chiunque sia affascinato dalla scienza del cielo.
Gli incontri si svolgeranno dal 27 settembre al 30 novembre sempre di sabato, ad
eccezione del primo che sarà di domenica, dalle ore 16,30 alle 18,00/18,30
Temi trattati:
1. La nascita dell’astronomia moderna
2. Come orientarsi in cielo
3. Distanze astronomiche e magnitudo
4. Il sistema solare
5. Le ultime novità dal sistema solare
6. Sorvolando la via lattea
7. Il cielo e l’inquinamento luminoso
8. Presentazione di testi divulgativi
9. Serata di osservazione
Le lezioni saranno tenute da Astronomi professionisti e Soci SAIt
Iscrizione
L’iscrizione va formalizzata riempiendo l’apposito modulo che potrà essere reperito
presso il Museo o scaricato dal sito (www.saitlivorno.com).
Il costo sarà di 35 €. I soci SAIt e coloro che si iscriveranno entro il 15 settembre
potranno usufruire della riduzione a 25 €.
La quota può essere versata a Società Astronomica Italiana Sezione Di Livorno.
IBAN IT76 V033 5901 6001 0000 0065 688
BANCA Prossima
oppure presso la sede della SAIt nei giorni 10 e 15 settembre dalle ore17,30
alle 18,30

La quota d’iscrizione comprende il corso e gli eventuali materiali.
Per ulteriori informazioni scrivere a sait.sezlivorno@gmail.com
Segreteria : 3454113581
sait.sezlivorno@gmail.com - CF: 92091520419
www.saitlivorno.com

Società Astronomica Italiana – Sez. Toscana
Via Roma, 230/234
57127 Livorno

Modulo d’iscrizione al corso*
Astronomia al Museo
A cura della SAIt Toscana Livorno

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………
Residente a……………………………………..in via……………………………..n°………….
N° di telefono………………………………..cellulare………………………………………….
Email………………………………………………………………………………………………………
Dichiara di
Iscriversi al corso
 Astronomia al Museo che si svolgerà presso i locali del Museo dal
27 settembre al 28 novembre2015
 Aver preso visione del programma di massima e del relativo costo
In fede
Data……………………..
Firma leggibile
………………………………………………………..

*Da spedire o consegnare alla SAIt
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