Calendario 2004
dell’Unione
Astrofili Italiani
27-29 Febbraio

Corso residenziale di Astronomia Viva!

Crespano del Grappa (VI) – Il corso è autorizzato dal Ministero dell’Istruzione per l’aggiornamento professionale degli insegnanti.

15 Marzo

Apertura del Primo Convegno Virtuale di Astronomia Amatoriale

A cura dell’Osservatorio Astronomico Bellatrix di Ceccano (FR), viene organizzata la prima esperienza di questo tipo in Italia: http://www.bella
trixobservatory.org/cvaa.html

19-21 Marzo

Maratona Messier 2004

In occasione dell’equinozio primaverile si svolgeranno due star party, a Massa D’Albe (AQ) e Saint Barthélemy (AO), nei quali sarà possibile
ammirare tutti gli oggetti del celebre catalogo.

26-28 Marzo

“Le Notti Galileiane”

Serate osservative pubbliche – Un viaggio alla scoperta del Sistema Solare, ripercorrendo le tappe dello scienziato pisano: osservazione della
Luna, dei giganti Giove e Saturno, dei pianeti interni Mercurio e Venere, e degli oggetti più spettacolari del profondo cielo. Organizzato da
numerose Associazioni in tutta Italia e in diretta via Internet.

Aprile, date da precisare

“Settimana degli Studenti fanno vedere le stelle” & “Settimana della Cultura Scientifica”
Promosse dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.

23-25 Aprile

CielOstellato 2004

Il famoso star party, giunto ormai all’8a edizione, dedicato alle osservazioni in Alta Risoluzione (Luna, Sole, pianeti e stelle doppie) – Ostellato
– Ferrara

4 Maggio

“La Notte della Luna Rossa”

Serata osservativa pubblica nazionale in occasione dell’eclisse totale di Luna visibile nella prima parte della notte.

14-16 Maggio

“Star Party a Capracotta”

Star Party nazionale a Capracotta (IS): sotto uno dei cieli più scuri d’Italia, a oltre 1400 m di quota, si potranno ammirare centinaia di oggetti del
profondo cielo e la cometa C/2001 Q4 Neat, ben visibile in quei giorni.

21 Maggio

“La Luna nasconde Venere”

Il pianeta più brillante della volta celeste viene occultato dal nostro satellite naturale. Osservazione diurna per le scuole.

27-30 Maggio

MACE 2004 (Meeting on Asteroids and Comets Europe)

Frasso Sabino (RI) – Un imperdibile incontro internazionale per tutti gli appassionati di corpi minori del Sistema Solare, organizzato dall’Associazione
Romana Astrofili.

5 Giugno

Seminario Stelle Variabili

Organizzato a Prato dalla Sezione Stelle Variabili UAI e dal GRAV (Gruppo di Ricerca Astronomica Variabilisti).

8 Giugno

“Venere eclissa il Sole”

Manifestazione pubblica in occasione del transito di Venere sul Sole, uno dei fenomeni più rari e spettacolari in natura
.

18-20 Giugno

“Sotto il Cielo del Pollino”

La seconda edizione dello Star Party nazionale nel territorio del Parco del Pollino (il “Cerro Paranal” d’Italia) – San Severino Lucano (PZ)

16-18 Luglio

2° Star Party “Parco Faunistico del Monte Amiata”

Sotto un cielo realmente indimenticabile, sulle pendici del Monte Labro, si svolge la seconda edizione dello star party nazionale organizzato dal
“Maremma Team”.

16-18 Luglio

Campo Estivo della Sezione Cielo Profondo
Si terrà come ogni anno presso il Rifugio La Balma (Cuneo).

26-31 Luglio

Scuola Estiva di Astronomia

Saint Barthélemy – Per imparare l’astronomia pratica per la divulgazione e la didattica presso uno dei più attrezzati osservatori astronomici d’Europa.

10-15 Agosto

“Le Notti delle Stelle”

Iniziativa europea di divulgazione astronomica durante la quale le Associazioni potranno programmare opportunamente una o più serate dedicate
all’osservazione delle Perseidi e delle gemme più belle del cielo estivo.

31 Agosto

Scadenza presentazione relazioni al Congresso Nazionale
18-20 Settembre

«Saint Barthélemy 2004»

Saint Barthélemy (AO) – la 13a edizione dello Star Party più antico d’Italia, realizzato in collaborazione con l’UAI.

23-26 Settembre

XXXVII Congresso UAI

Si svolgerà a Piombino (LI), organizzato dall’Associazione Astrofili locale e dal CAAT (Coordinamento delle Associazioni Astrofile Toscane).

15-17 Ottobre

“4° Bino Star Party”

Uno degli star party più famosi d’Italia, organizzato dall’Associazione Astronomica Marsicana a Massa d’Albe (AQ).

16 Ottobre

Giornata nazionale contro l’inquinamento luminoso

In collaborazione con l’Osservatorio Serafino Zani di Lumezzane (BS), è un’occasione per le Associazioni di coinvolgere il grande pubblico nelle
problematiche legate al degrado del cielo dovuto all’avanzare delle luci artificiali.

15-17 Ottobre

“XII Convegno del GAD – Gruppo Astronomia Digitale”

Il consueto appuntamento per gli appassionati di astronomia digitale, organizzato a Gubbio (PG). Anche quest’anno alla manifestazione sarà integrato
uno star party per provare sul campo tecniche e strumenti.

Dicembre,

date da precisare

Corso residenziale di Astronomia Viva!

Il corso è autorizzato dal Ministero dell’Istruzione per l’aggiornamento professionale degli insegnanti –.

