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COMUNICATO STAMPA
………………………………..………………
Il calendario UAI 2008 …
… mille e uno modi per avvicinarsi al cielo stellato!
L’Astronomia è la più affascinante e coinvolgente disciplina scientifica. Ci si può avvicinare alle
meraviglie del cielo stellato in tanti modi ed è per questo l’Unione Astrofili Italiani ha preparato,
anche per il 2008, un denso calendario di appuntamenti ed iniziative astronomiche
particolarmente vario e attraente.
Per non perdere nessuna occasione, in vista dei principali eventi astronomici dell’anno
verranno organizzate varie serate di osservazione del cielo nelle piazze delle città italiane,
momenti importanti di divulgazione astronomica in cui sarà possibile osservare con i propri
occhi, attraverso telescopi, le bellezze della volta stellata e confrontarsi direttamente con
astrofili esperti. Avremo appuntamenti di questo genere in occasione dell’eclisse totale di Luna
del 21 febbraio, nelle due serate del 18 e 19 luglio per le Notti della Luna Piena, il 10 e 12
agosto per le Notti delle Stelle, in occasione dello sciame meteorico delle Perseidi, il 16 agosto
per un’altra eclisse di Luna, questa volta parziale, e, per concludere, il 1 dicembre in occasione
della spettacolare occultazione del pianeta Venere da parte della Luna. Da non dimenticare
sono anche gli appuntamenti degli Star Party, i raduni degli astrofili, organizzati in luoghi
favorevoli per l’osservazione del cielo, in montagna o dove l’inquinamento luminoso non ha
ancora cancellato l’oscurità della notte, lo Star Party dell’Osservatorio di Torre Luciana (FI) il 5
e 6 aprile, lo Star Party CielOstellato (FE), indicato per le osservazioni in alta risoluzione, in
maggio, lo Star Party del Cilento dal 9 all’11 maggio, quello delle Forca Canapine (PG) dal 27
al 29 giugno, quello delle Madonie, organizzato all’interno dell’omonimo parco naturale siciliano,
dal 4 al 6 luglio, lo Star Party dell’Osservatorio Astronomico di Saint Barthèlemy (AO) dal 29 al
31 agosto e per finire il piccolo Star Party di San Mauro la Buca (SA) il 27 e 28 settembre.
Di astronomia non si parla però solo accanto ai telescopi ma anche in conferenze, dibattiti e
corsi tematici per neofiti e non, come quelli organizzati dalla Commissione Didattica UAI ad
Acireale (CT) dal 7 al 9 marzo e a Roma dal 7 al 9 maggio o quello di Didattica della
RadioAstronomia organizzato dalla Sezione RadioAstronomia UAI presso i RadioTelescopi di
Medicina (BO) e di Noto (SR), a marzo e maggio 2008, e in appuntamenti come i congressi.
Nel 2008 si terranno molti congressi e fra questi il più importante sarà il Congresso annuale
dell’UAI che quest’anno si terrà a Biella dal 19 al 21 settembre, il momento principale di
incontro e discussione per tutti gli appassionati di astronomia.
Oltre a tutto ciò si terranno anche tante altre manifestazioni patrocinate dall’UAI, come ad
esempio la I Festa Nazionale dell’Astronomia “Federico II” e dell’alta Murgia dal 25 al 31
agosto. Il calendario è pubblicato sul sito UAI www.uai.it ed è stato stampato e distribuito a
tutti i Soci e alle Associazioni di Astrofili locali.
Roma, 4 Gennaio 2008

Per ulteriori informazioni si invita a visitare il sito www.uai.it.

