Curriculum Vitae

2017
•

•

•

•

•

gennaio-aprile: 4 conferenze “Astronomia al Museo”, Museo di Storia Naturale “G.Doria”
o 21/01 “Buchi neri: le frontiere dello Spazio e del Tempo” - Alessandra Raffaele
o 04/02 “Destinazione Proxima: presente e futuro dell'esplorazione spaziale” - Davide
Cenadelli
o 18/03 “Gli asteroidi: testimoni della nascita del Sistema Solare, nuova frontiera dello
Spazio” - Paolo Tanga
o 08/04 “Onda su onda: le onde gravitazionali e l'inizio di una nuova Astronomia” Caterina Avanzino
23 gennaio: lezione “Dal Sole all'Universo” e osservazione del Sole, Scuole primarie Brignole
Sale e Richeri (classi quinte), IC Albaro - Caterina Avanzino, Monica Borsi, Mario Oliveri,
Alessandra Raffaele
15 febbraio: lezione “Dal Sole all'Universo” e osservazione del Sole, Scuole primarie Brignole
Sale e Richeri (classi terze), IC Albaro - Caterina Avanzino, Franco Floris, Mario Oliveri,
Alessandra Raffaele
dicembre 2016-maggio 2017: Corso di Astronomia Osservativa, Liceo Scientifico “Cassini”
o 24/01 “Gli oggetti più grandi del cielo: galassie in fuga” - Alessandra Raffaele
o 31/01 “Se l'Universo brulica di alieni, dove sono tutti quanti?” - Alessandro Vietti
o 07/02 “Laboratorio di astronomia “Giochiamo con la gravità parte 1” - Luigi Pizzimenti
o 14/02 “Laboratorio di astronomia “Giochiamo con la gravità parte 2” - Luigi Pizzimenti
o 28/02 “Osservazione del cielo, del Sole e della Luna” - Attilio Belmonte, Franco
Floris, Marco Gabrielli, Roberto Mancuso, Mario Oliveri
o 07/03 “Gli asteroidi e i moti peculiari” - Luigi Pizzimenti
o 14/03 “Le costellazioni: la mappa del cielo” - Mario Oliveri, Alessandra Raffaele
o 21/03 “Marte, biografia di un pianeta rosso” - Alessandro Vietti
o 28/03 “Osservazione del cielo, del Sole e della Luna” - Attilio Belmonte, Franco
Floris, Marco Gabrielli, Roberto Mancuso, Mario Oliveri
o 04/04 “I software per l'osservazione della volta celeste” - Alessandro Veronesi
o 26/04 “I buchi neri - vedere l'impossibile” - Alessandra Raffaele
o 02/05 “La straordinaria vita delle stelle: come osservare la loro evoluzione” - Caterina
Avanzino
o 09/05 “Breve storia della fantascienza, tra scienza, letteratura e immaginazione” Alessandro Vietti
o 16/05 “Lavoro finale degli studenti: presentazione su assegnazione progetto” - Prof.
Andrea Marenco
marzo-giugno: Corso Base di Astronomia
o 23/03 “Presentazione e introduzione al corso” - Consiglio Direttivo
o 30/03 “In viaggio per il Sistema Solare” - Alessandro Vietti
o 06/04 “Uno sguardo al cielo - parte I, le costellazioni” - Anna Bigatti
o 20/04 “Uno sguardo al cielo - parte II, il cielo profondo” - Alessandra Raffaele
o 27/04 “Le stelle: fornaci del cosmo” - Alessandro Veronesi
o 04/05 “Strumenti per l'osservazione del cielo” - Roberto Mancuso
o 11/05 “Qualcosa sulla Luna” - Alessandro Veronesi
o 18/05 “Osservazione del cielo”
o 25/05 “Breve storia dell'Universo” - Luigi Pizzimenti
o 09/06 “Serata conclusiva: consegna attestati” - Consiglio Direttivo
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10 marzo: lezione “Il Sole e il Sistema Solare” e osservazione del Sole, scuola Barrili Caterina Avanzino, Monica Borsi, Mario Oliveri
17 marzo: lezione “Il Sole e il Sistema Solare” e osservazione del Sole, scuola Barrili Caterina Avanzino, Monica Borsi, Mario Oliveri
25 marzo: conferenza “Gli oggetti più importanti del cielo” e presentazione attività di Polaris,
Sede CAI di Bolzaneto - Monica Borsi
29 marzo: lezione “Galassie e cosmologia” e osservazione del Sole, scuola Barrili Alessandra Raffaele, Monica Borsi, Mario Oliveri
07 aprile: lezione “Galassie e cosmologia” e osservazione del Sole, scuola Barrili Alessandra Raffaele, Monica Borsi, Mario Oliveri
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2016
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

gennaio-aprile: 4 conferenze “Astronomia al Museo”, Museo di Storia Naturale “G.Doria”
o 16/01 “Il mistero del cielo oscuro” - Marco Bruno
o 20/02 “Galassie in fuga” - Alessandra Raffaele
o 19/03 “Bosone di Higgs: i fisici sono più appagati o delusi dalla scoperta?” - Corrado
Lamberti
o 16/04 “La cacciatrice di nane rosse e pianeti extrasolari” - Giovanna Ranotto
18 marzo: lezione, Scuola secondaria di primo grado I.C. Montaldo/Ex. A.Cantore (classi
terze) - Caterina Avanzino, Monica Borsi, Alessandra Raffaele
marzo-giugno: Corso Base di Astronomia
o 31/03 “Presentazione e introduzione al corso” - Consiglio Direttivo
o 07/04 “In viaggio per il Sistema Solare” - Alessandro Vietti
o 14/04 “Le stelle: fornaci del cosmo” - Alessandro Veronesi
o 21/04 “Uno sguardo al cielo - parte I, le costellazioni” - Anna Bigatti
o 28/04 “Uno sguardo al cielo - parte II, il cielo profondo” - Alessandra Raffaele
o 05/05 “Strumenti per l'osservazione del cielo” - Roberto Mancuso
o 12/05 “Qualcosa sulla Luna” - Alessandro Veronesi
o 19/05 “Osservazione del cielo”
o 26/05 “Breve storia dell'Universo” - Luigi Pizzimenti
o 10/06 “Serata conclusiva: consegna attestati” - Consiglio Direttivo
06-08 maggio: partecipazione come Delegazione al congresso annuale UAI - Attilio
Belmonte, Luigi Maria Bernardi, Alessandra Raffaele
09 maggio: osservazione del transito di Mercurio, Piazza De Ferrari (collaborazione col Liceo
Scientifico 'Cassini' di Genova)
25 giugno: serata osservativa “Occhi su Saturno”, Piazzale del Monte Fasce
09 luglio: osservazione “Sori sotto le stelle”, Sori (GE) (collaborazione con 'Amici del mare') Caterina Avanzino, Monica Borsi, Marco Gabrielli, Fabio Quarato
12 agosto: serata osservativa “Il cielo sopra la Guardia”, Piazzale del Santuario
(collaborazione con hotel-ristorante 'San Giorgio')
10 settembre: serata osservativa “Il cielo sopra la Guardia”, Piazzale del Santuario
(collaborazione con hotel-ristorante 'San Giorgio')
16 settembre: incontro “Open Night” con apertura al pubblico della Sede per la
presentazione del programma sociale 2016-2017 - Caterina Avanzino, Attilio Belmonte,
Monica Borsi, Alessandra Raffaele
settembre-luglio (2017): Corso di Cosmologia “L'Universo non è più quello di una volta” Pietro Planezio: 30/09, 21/10, 18/11 (incontri del 2016)
02 ottobre: partecipazione alla manifestazione “ApriAmo Corso Italia” a Genova, Corso Italia
ottobre-dicembre: 3 conferenze “Astronomia al Museo - A spasso per il Sistema Solare”,
Museo di Storia Naturale “G.Doria”
o 08/10 “The Grand Planetary Tour: le straordinarie missioni Voyager della NASA” Marco Bruno
o 12/11 “Il giro del Sistema Solare in 80 immagini” - Adrian Fartade
o 03/12 “Real Mars: appunti per un viaggio interplanetario tra scienza e
immaginazione” - Alessandro Vietti
29 ottobre: conferenza per il Festival della Scienza 2016 “Gli Asteroidi e il mistero della vita
sulla Terra”, Museo di Storia Naturale “G.Doria” - Albino Carbognani
novembre-dicembre: Corso di Astronomia per ragazzi, Sede
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11/11 “Il Sistema Solare” - Alessandro Vietti
18/11 “Il Sole e le stelle” - Caterina Avanzino
25/11 “Le galassie e la cosmologia” - Alessandra Raffaele
02/12 “L'osservazione del cielo con i telescopi” - Roberto Mancuso
• 13 novembre: incontro “Astronomia al Parco tra natura e arte”, Sede - Adrian Fartade
• 07-23 dicembre: partecipazione alla manifestazione “Natale… in Corso”, area dell'exmercato di Corso Sardegna
• dicembre 2016-maggio 2017: Corso di Astronomia Osservativa, Liceo Scientifico “Cassini”
o 13/12 “Gli strumenti di osservazione del cielo” - Roberto Mancuso
o
o
o
o
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2015
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

gennaio-aprile: 4 conferenze “Astronomia al Museo”, Museo di Storia Naturale “G.Doria”
o 17/01 “Gaia: una missione spaziale rivoluzionaria” - Marco Bruno
o 14/02 “Pianeti Extrasolari: caccia a una nuova Terra” - Alessandra Raffaele
o 14/03 “'Dell'eclissi e di ogni mutamento...” - Alessandro Veronesi
o 18/04 “La ricerca di vita nell'Universo” - Davide Cenadelli
22 febbraio: osservazione del Sole, di Giove, Venere e Marte, Corso Italia
20 marzo: osservazione dell'eclissi parziale di Sole, Piazza De Ferrari
marzo-giugno: Corso Base di Astronomia
o 19/03 “Presentazione e introduzione al corso” - Consiglio Direttivo
o 26/03 “In viaggio per il Sistema Solare” - Alessandro Vietti
o 09/04 “Le stelle: fornaci del cosmo” - Alessandro Veronesi
o 16/04 “Uno sguardo al cielo - parte I, le costellazioni” - Anna Bigatti
o 23/04 “Uno sguardo al cielo - parte II, il cielo profondo” - Alessandra Raffaele
o 07/05 “Strumenti per l'osservazione del cielo” - Roberto Mancuso
o 14/05 “Qualcosa sulla Luna” - Alessandro Veronesi
o 21/05 “Osservazione del cielo”
o 28/05 “Breve storia dell'Universo” - Luigi Pizzimenti
o 05/06 “Serata conclusiva: consegna attestati” - Consiglio Direttivo
19 aprile: partecipazione alla manifestazione “ApriAmo Corso Italia” a Genova, Corso Italia
09 maggio: osservazione della massima elongazione di Mercurio, Piazzale del Monte Fasce
16 maggio: partecipazione allo Star Party del Monferrato, Odalengo Piccolo (AL)
o 16/05 “New Horizons: l'esplorazione di Plutone e dei confini del Sistema Solare” Luigi Pizzimenti
30 giugno: osservazione della congiunzione Venere-Giove, Corso Italia
01 ottobre: trasloco della Sede sociale, Salita Superiore della Noce 27
12-22 dicembre: partecipazione alla manifestazione “Natale… in Corso”, area dell'exmercato di Corso Sardegna
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2014
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

gennaio-maggio: 4 conferenze “Astronomia al Museo”, Museo di Storia Naturale “G.Doria”
o 18/01 “Il Sole: nascita, funzionamento e fine della nostra stella, e la sua influenza
sull'ambiente terrestre” - Marco Bruno
o 15/02 “Viaggio in Namibia alla scoperta del cielo australe” - Emmanuele Sordini
o 15/03 “La formazione della Terra e l'origine della sua acqua” - Alessandro Morbidelli
o 10/05 “Come cambia l'astronomia - 20 anni di Polaris in cento conferenze” - Anna
Bigatti, Luigi Pizzimenti, Cristiano Tognetti, Alessandro Veronesi
10 aprile: osservazione dell’opposizione di Marte, Piazzale del Monte Fasce
13 aprile: partecipazione alla manifestazione “ApriAmo Corso Italia” a Genova, Corso Italia
24 maggio: osservazione dell'opposizione di Saturno, Piazzale del Monte Fasce
06 giugno: lezione, Scuola “Italo D'Eramo” di Genova - Mario Oliveri, Alessandro Veronesi
13 giugno: collaborazione con lo Studio Saraceno per la mostra “The Spider Sessions”,
Museo di Villa Croce - Alessandro Veronesi
04 luglio: osservazione della congiunzione Cerere-Vesta, Piazzale del Monte Fasce-Cornua
05 luglio: osservazione “Appuntamento con il cielo”, Sori (GE) (collaborazione con 'Amici del
mare')
ottobre-dicembre: Corso Base di Astronomia
o 02/10 “Presentazione e introduzione al corso” - Consiglio Direttivo
o 09/10 “In viaggio per il Sistema Solare” - Alessandro Vietti
o 16/10 “Uno sguardo al cielo - parte I, le costellazioni” - Anna Bigatti
o 23/10 “Le stelle: fornaci del cosmo” - Alessandro Veronesi
o 30/10 “Qualcosa sulla Luna” - Alessandro Veronesi
o 06/11 “Uno sguardo al cielo - parte II, il cielo profondo” - Alessandra Raffaele
o 13/11 “Strumenti per l'osservazione del cielo” - Luigi Pizzimenti
o 20/11 “Osservazione del cielo”
o 27/11 “Breve storia dell'Universo” - Luigi Pizzimenti
o 05/12 “Serata conclusiva: consegna attestati” - Consiglio Direttivo
25 ottobre: partecipazione al Festival della Scienza – interventi in due eventi:
o “L'universo in un orologio”, presentazione della conferenza, Museo di Storia Naturale
“G.Doria” - Alessandro Veronesi
o “Tempus fugit - Digressioni su tempo, scienza e magia”, Teatro Garage - Alessandro
Veronesi
05 dicembre: festa del ventennale, Cisterne di Palazzo Ducale
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2013
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

gennaio-aprile: 4 conferenze “Astronomia al Museo”, Museo di Storia Naturale “G.Doria”
o 19/01 “Essi camminano su Marte” - Alessandro Vietti (in collaborazione con The
Italian Mars Society)
o 16/02 “Il bosone di Higgs e il meraviglioso intreccio tra infinitamente grande e
infinitamente piccolo”, Giulio Manuzio
o 16/03 “L'astronomia nella Divina Commedia” - Anna Bigatti (in collaborazione con
Michele Meoni e Alessandro Veronesi)
o 20/04 “La nostra Galassia: storia di un'isola dell'Universo” - Pietro Planezio
15 febbraio: osservazione dell'asteroide 2012 DA14, Piazzale del Monte Fasce
15 marzo: osservazione “Maratona Messier”, Monte Cornua
28 aprile: visita all'Osservatorio di Odalengo Piccolo (gruppo astrofili “Cieli del Monferrato”)
29 aprile: collaborazione con Club Lanterna Magica per la conferenza “Trucchi e inganni del
paranormale” - Silvano Fuso, Sede
12 maggio: partecipazione alla manifestazione “ApriAmo Corso Italia” a Genova, Corso Italia
28 maggio: osservazione della congiunzione Venere-Giove-Mercurio, Piazzale del Monte
Fasce
13 luglio: partecipazione allo Star Party del Monferrato, Odalengo Piccolo (AL)
17 luglio: osservazione “Appuntamento con il Sole”, Sori (GE) (collaborazione con 'Amici del
mare')
12 agosto: conferenza “Il lato romantico delle stelle”, Torriglia (GE) - Carlotta Marino
31 agosto: partecipazione a “7° Forundio Festival 2013” a cura della Compagnia Teatro
Scalzo, loc. Forundio - Carlotta Marino
settembre-ottobre: 3 conferenze “Astronomia per domande e risposte”, Museo
o 28/09 “Il motore delle stelle” - Pietro Planezio
o 05/10 “Stelle giganti e supergiganti: la strana agonia dei grandi astri”, Pietro Planezio
o 19/10 “La cometa di Natale”, Marco Fulle
ottobre-dicembre: Corso Base di Astronomia
o 03/10 “Presentazione e introduzione al corso” - Consiglio Direttivo
o 10/10 “In viaggio per il Sistema Solare” - Alessandro Vietti
o 17/10 “Le stelle: fornaci del cosmo” - Alessandro Veronesi
o 24/10 “Uno sguardo al cielo - parte I, le costellazioni” - Anna Bigatti
o 07/11 “Osservazione del cielo”
o 14/11 “Uno sguardo al cielo - parte II, il cielo profondo” - Alessandra Raffaele
o 21/11 “Qualcosa sulla Luna” - Alessandro Veronesi
o 28/11 “Breve storia dell'Universo” - Luigi Pizzimenti
o 05/12 “Strumenti per l'osservazione del cielo” - Luigi Pizzimenti
o 13/12 “Serata conclusiva: consegna attestati” - Consiglio Direttivo
06 ottobre: partecipazione all'intitolazione e inaugurazione dei “Giardini Glauco de Mottoni y
Palacios”, Genova - Henry De Santis, Luigi Pizzimenti, Alessandro Veronesi
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2012
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

gennaio-aprile: 4 conferenze “Astronomia al Museo”, Museo di Storia Naturale “G.Doria”
o 21/01 “Tutte le apocalissi di questa Terra (ovvero perché mangeremo il panettone
anche quest'anno)” - Alessandro Vietti
o 18/02 “Cefeidi e compagne: le stelle pulsanti”, Giulio Manuzio
o 17/03 “La fine dello Shuttle e il futuro dei voli spaziali con equipaggio” - Luciano
Anselmo
o 14/04 “Big Bang: la coperta cosmologica troppo corta” - Pietro Planezio
febbraio-marzo: 3 conferenze “Astronomia in Piazza Palermo”, Sede
o 04/02 “Le stelle si conoscono veramente solo se... doppie” - Pietro Planezio
o 03/03 “Spazio e tempo al limite dell'osservabile: i segreti dell'Universo si fanno
desiderare!”, Pietro Planezio
o 31/03 “Cosa potrebbe incenerire la Terra in un secondo: la fortuna di essere lontani
nello spazio e nel tempo”, Pietro Planezio
23 febbraio: partecipazione al dibattito “Questioni Stellari” a cura dell'Associazione Culturale
Le Arcate, Sala Incontri “Maison da O Vittorio” Recco - Pietro Planezio
12 marzo: osservazione dei 5 pianeti in prima serata, Piazzale del Monte Fasce
24 marzo: osservazione “Maratona Messier”, Monte Cornua
20 aprile: lezione, Scuola Primaria “G.B. Perasso” di Genova - Viviana Canepa, Alessandro
Veronesi
26 maggio: serata osservativa “Occhi su Saturno”, Piazzale del Monte Fasce
6 giugno: osservazione del transito di Venere, adiacenze di Cornua
16-17 giugno: campo astronomico “Starry Starry Night”, azienda agrituristica “Le Sorgenti del
Gromolo” (Sestri Levante GE)
28 luglio: osservazione “Appuntamento con il cielo”, Sori (GE) (collaborazione con 'Amici del
mare')
30 settembre: partecipazione alla manifestazione “ApriAmo Corso Italia” a Genova, Corso
Italia
ottobre-dicembre: Corso Base di Astronomia
o 04/10 “Presentazione e introduzione al corso” - Consiglio Direttivo
o 11/10 “In viaggio per il Sistema Solare” - Alessandro Vietti
o 18/10 “Qualcosa sulla Luna” - Alessandro Veronesi
o 25/10 “Le stelle: fornaci del cosmo” - Alessandro Veronesi
o 08/11 “Uno sguardo al cielo - parte I, le costellazioni” - Anna Bigatti
o 15/11 “Osservazione del cielo”
o 22/11 “Breve storia dell'Universo” - Luigi Pizzimenti
o 29/11 “Uno sguardo al cielo - parte II, il cielo profondo” - Alessandra Raffaele
o 06/12 “Strumenti per l'osservazione del cielo” - Luigi Pizzimenti
o 14/12 “Serata conclusiva: consegna attestati” - Consiglio Direttivo
ottobre-dicembre: 3 conferenze “Astronomia in Piazza Palermo”, Sede
o 20/10 “La 'particella di Dio' e la massa dell'Universo” - Pietro Planezio
o 24/11 “Vita morte e miracoli di una stella”, Pietro Planezio
o 15/12 “Viaggiare in curva: come si spostano i veicoli spaziali”, Pietro Planezio
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2011
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

04 gennaio: osservazione dell'eclissi parziale di Sole, Belvedere Edoardo Firpo (maltempo)
27 gennaio: conferenza “Almanacco del mese dopo – febbraio 2011”, Sede - Alessandro
Veronesi
febbraio-maggio: 4 conferenze “Astronomia al Museo”, Museo di Storia Naturale “G.Doria”
o 19/02 “Buchi neri in giardino dagli esperimenti del CERN?” - Giulio Manuzio
o 19/03 “Il tempo non esiste e vi spiego perché”, Alessandro Vietti
o 16/04 “Il lato oscuro dell'Universo” - Corrado Lamberti
o 07/05 “Copernico mette in rivoluzione la Terra” - Pietro Planezio
24 febbraio: conferenza “Almanacco del mese dopo – marzo 2011”, Sede - Alessandro
Veronesi
04 marzo: partecipazione alla trasmissione “Mi manda Cirone”, Primocanale - Alessandro
Veronesi
31 marzo: conferenza “Almanacco del mese dopo – aprile 2011”, Sede - Alessandro Veronesi
15 aprile: partecipazione alla trasmissione “Mi manda Cirone”, Primocanale - Cristiano
Tognetti, Alessandro Veronesi
15 giugno: osservazione dell'eclissi totale di Luna, Belvedere Edoardo Firpo e Piazzale del
Monte Fasce
15 giugno: partecipazione alla trasmissione “Primocanale News”, Primocanale - Alessandra
Raffaele, Alessandro Veronesi
15 giugno: partecipazione alla trasmissione “TG3 Liguria”, RAI 3 - Anna Bigatti
9 luglio: osservazione “Appuntamento con il cielo”, Sori (GE) (collaborazione con 'Amici del
mare')
settembre-dicembre: Corso Base di Astronomia
o 29/09 “Presentazione e introduzione al corso” - Consiglio Direttivo
o 06/10 “In viaggio per il Sistema Solare” - Alessandro Vietti
o 13/10 “Qualcosa sulla Luna” - Alessandro Veronesi
o 20/10 “Le stelle: fornaci del cosmo” - Alessandro Veronesi
o 27/10 “Uno sguardo al cielo - parte I, le costellazioni” - Anna Bigatti
o 03/11 “Uno sguardo al cielo - parte II, il cielo profondo” - Cristiano Tognetti
o 10/11 “Breve storia dell'Universo” - Marco Margiocco
o 17/11 “Strumenti per l'osservazione del cielo” - Luigi Pizzimenti
o 24/11 “Osservazione del cielo”
o 02/12 “Serata conclusiva: consegna attestati” - Consiglio Direttivo
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2010
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

febbraio-maggio: 4 conferenze “Astronomia al Museo”, Museo di Storia Naturale “G.Doria”
o 20/02 “Asteroidi, proiettili nello spazio?” - Luigi Pizzimenti
o 20/03 “Come si fa una stella?” - Giulio Manuzio
o 17/04 “Se l'Universo brulica di alieni, dove sono tutti quanti? Ovvero come
risolvere il problema dell'esistenza della vita extraterrestre” - Alessandro Vietti
o 08/05 “Buchi neri: realtà suggestive che generano montagne di equivoci” - Pietro
Planezio
13 marzo: osservazione “Maratona Messier”, Monte Cornua
15 luglio: osservazione dell'allineamento multiplo Saturno-Marte-Venere-Mercurio-Luna,
Piazzale del Monte Fasce
16 luglio: conferenza + osservazione “Santuario sotto le Stelle”, Santuario di S.Francesco da
Paola
o 16/07 “Il cielo al computer” - Alessandro Veronesi
17 luglio: osservazione “Appuntamento con il cielo”, Sori (GE) (collaborazione con 'Amici del
mare')
6 agosto: osservazione della congiunzione Marte-Saturno-Venere, Piazzale del Monte Fasce
12 agosto: osservazione dello sciame di meteore “Perseidi”, Piazzale del Monte Fasce
28 agosto: partecipazione a “4° Forundio Festival 2010” a cura della Compagnia Teatro
Scalzo, loc. Forundio - Mario Oliveri, Mauro Saroglia, Cristiano Tognetti
11 settembre: partecipazione alla “Notte bianca” a Genova, Orto Botanico
ottobre-dicembre: Corso Base di Astronomia
o 07/10 “Presentazione e introduzione al corso” - Consiglio Direttivo
o 14/10 “In viaggio per il Sistema Solare” - Alessandro Vietti
o 21/10 “Uno sguardo al cielo - parte I, le costellazioni” - Anna Bigatti
o 28/10 “Osservando il cielo - parte I (occhio nudo e binocoli)”
o 04/11 “Qualcosa sulla Luna” - Alessandro Veronesi
o 11/11 “Le stelle: fornaci del cosmo” - Alessandro Veronesi
o 18/11 “Breve storia dell'Universo” - Marco Margiocco
o 25/11 “Uno sguardo al cielo - parte II, il cielo profondo” - Cristiano Tognetti
o 02/12 “Osservando il cielo - parte II (telescopi)”
o 10/12 “Serata conclusiva: consegna attestati” - Consiglio Direttivo
ottobre-novembre: 3 conferenze “Astronomia in Municipio”, Circoscrizione VIII “Medio
Levante”
o 16/10 “Keplero a caccia di Marte: storia di una sfida celeste” - Pietro Planezio
o 30/10 “Vita, morte e miracoli di una stella: niente è eterno nell'Universo” - Pietro
Planezio
o 13/11 “Universo in espansione: sempre più grande, vuoto, inutile... ma da dove
viene?” - Pietro Planezio
02 novembre: sponsorizzazione della conferenza “Glauco De Mottoni: un genovese su
Marte”, Festival della Scienza - Walter Ferreri
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2009
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

29 gennaio: conferenza “La misura del tempo”, Associazione italo-ellenica “Il Mediterraneo” Palazzo Ducale, Alessandro Veronesi
febbraio-maggio: 4 conferenze “Astronomia al Museo”, Museo di Storia Naturale “G.Doria”
o 21/02 “Eris e Plutone: ai confini del Sistema Solare” - Luigi Pizzimenti
o 21/03 “Materia ed energia oscura: evidenze sperimentali cosmologiche”, Giulio
Manuzio
o 18/04 “Pianeti rocciosi e pianeti gassosi: un motivo c'è” - Pietro Planezio
o 16/05 “Da Stonehenge a Finale Ligure: osservatori astronomici della preistoria
europea” - Mario Codebò
16 maggio: osservazione “Il cielo, questo sconosciuto”, Piazzale del Monte Fasce
23 maggio: partecipazione a 'La notte dei libri insonni', biblioteche di Arenzano – Sori
28 maggio: conferenza “Alla scoperta del sistema solare”, Biblioteca Comunale “E. Firpo” Pedemonte di Serra Riccò, Luigi Pizzimenti
29 luglio: osservazione “Appuntamento con il cielo”, Sori (GE) (collaborazione con 'Amici del
mare')
12 settembre: partecipazione alla “Notte bianca” a Genova, Porto Antico
19 settembre: osservazione “Alla ricerca di Urano (in opposizione)”, Piazzale del Monte
Fasce
ottobre-dicembre: Corso Base di Astronomia
o 01/10 “Presentazione e introduzione al corso” - Consiglio Direttivo
o 08/10 “In viaggio per il Sistema Solare” - Alessandro Vietti
o 15/10 “Uno sguardo al cielo - parte I, le costellazioni” - Anna Bigatti
o 22/10 “Osservando il cielo - parte I (occhio nudo e binocoli)”
o 29/10 “Qualcosa sulla Luna” - Alessandro Veronesi
o 05/11 “Le stelle: fornaci del cosmo” - Alessandro Veronesi
o 12/11 “Uno sguardo al cielo - parte II, il cielo profondo” - Cristiano Tognetti
o 19/11 “Osservando il cielo - parte II (telescopi)”
o 26/11 “Breve storia dell'Universo” - Marco Margiocco
o 04/12 “Serata conclusiva: consegna attestati” - Consiglio Direttivo
novembre-dicembre: 3 conferenze “L'astronomia nella storia”, Museo di Storia Naturale
“G.Doria”
o 14/11 “'Abiuro, maledico e detesto': Galileo sotto processo” - Stefano Termanini,
Alessandro Veronesi
o 28/11 “Il viaggio scientifico del 20° secolo” - Pietro Planezio
o 12/12 “Dalla Stella di Betlemme alla creazione del mondo: cronologie
astronomiche nelle tradizioni di antichi popoli” - Mario Codebò
04 dicembre: festa dei 15 anni, Sede
04 dicembre: premiazione del concorso “La mia astronomia”, Sede
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2008
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

febbraio-maggio: Corso Base di Astronomia
o 21/02 “Presentazione e introduzione al corso” - Consiglio Direttivo
o 28/02 “In viaggio per il Sistema Solare” - Alessandro Vietti
o 06/03 “Le stelle: fornaci del cosmo” - Alessandro Veronesi
o 13/03 “Uno sguardo al cielo - parte I, le costellazioni” - Anna Bigatti
o 27/03 “Osservando il cielo - parte I (occhio nudo e binocoli)”
o 03/04 “Breve storia dell'Universo” - Marco Margiocco
o 10/04 “Qualcosa sulla Luna” - Enrico Giordano
o 17/04 “Uno sguardo al cielo - parte II, il cielo profondo” - Luigi Pizzimenti
o 24/04 “Osservando il cielo - parte II (telescopi)”
o 08/05 “Serata conclusiva: consegna attestati” - Consiglio Direttivo
febbraio-maggio: 4 conferenze “Astronomia al Museo”, Museo di Storia Naturale “G.Doria”
o 23/02 “Buchi neri: l'importanza di un nome azzeccato” - Pietro Planezio
o 15/03 “Novità dal Sole attraverso lo studio dei neutrini - l'esperimento 'BOREXINO'
al Gran Sasso” - Giulio Manuzio
o 19/04 “Una cometa per due emisferi” - Marco Fulle
o 17/05 “Andare più veloci della luce?” - Pietro Planezio
15 marzo: osservazione di Luna e cielo profondo, Piazzale del Monte Fasce
14 giugno: osservazione “Appuntamento con il cielo”, Sori (GE) (collaborazione con 'Amici
del mare')
27 giugno: osservazione del cielo, Passeggiata “Anita Garibaldi” di Nervi
28 giugno: conferenza, Museo di Storia Naturale “G.Doria”
o 28/06 “Tunguska - un mistero lungo cento anni” - Alessandro Vietti
14 luglio: partecipazione alla manifestazione “Luci sui Forti”, Forte Sperone
03 agosto: conferenza + osservazione, Istituto “David Chiossone”
o 03/08 Un modo per osservare il cielo - Alessandro Vietti, Annalisa Dione, Franco
Floris, Alessandro Veronesi
06 settembre: conferenza + osservazione “Le stelle a Sottovalle”, Sottovalle (AL) Alessandro Vietti
13 settembre: partecipazione alla “Notte bianca” a Genova, Porto Antico
ottobre-dicembre: Corso Base di Astronomia
o 02/10 “Presentazione e introduzione al corso” - Consiglio Direttivo
o 09/10 “In viaggio per il Sistema Solare” - Alessandro Vietti
o 16/10 “Le stelle: fornaci del cosmo” - Alessandro Veronesi
o 23/10 “Uno sguardo al cielo - parte I, le costellazioni” - Anna Bigatti
o 30/10 “Osservando il cielo - parte I (occhio nudo e binocoli)”
o 06/11 “Breve storia dell'Universo” - Marco Margiocco
o 13/11 “Qualcosa sulla Luna” - Alessandro Veronesi
o 20/11 “Uno sguardo al cielo - parte II, il cielo profondo” - Cristiano Tognetti
o 27/11 “Osservando il cielo - parte II (telescopi)”
o 12/12 “Serata conclusiva: consegna attestati” - Consiglio Direttivo
ottobre: 3 conferenze “L'evento Tunguska - Viaggio alla scoperta di un enigma scientifico”,
Museo di Storia Naturale “G.Doria”
o 04/10 “Tunguska: un mistero lungo cento anni” - Alessandro Vietti
o 11/10 “1999: l'Italia a Tunguska - il mistero rimane” - Mario di Martino
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Curriculum Vitae
18/10 “Pietre aliene dallo spazio: le meteoriti” - Nicola Castellano
• ottobre: 3 conferenze, Lions di Genova, Sede
o 06/10 “Sistema Solare”, Luigi Pizzimenti
o 13/10 “Le costellazioni”, Anna Bigatti
o 20/10 “Evoluzione dell'Universo”, Marco Margiocco
o
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2007
•

•

•
•

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

07 gennaio: conferenza “Alla luce... del Sole”, Porto Antico - Palazzina S. Desiderio
(collaborazione con ’Osservatorio Astronomico di Genova’)
o 07/01 “Quando la luce non c’è: eclissi di Sole” - Alessandro Veronesi
febbraio: 4 conferenze “Marte: ieri, oggi, domani e...”, Museo di Storia Naturale “G. Doria”
o 03/02 “Visioni di un pianeta rosso” - Alessandro Vietti
o 10/02 “Vita su Marte: ricerche e illusioni” - Alessandro Vietti
o 17/02 “Terra-Marte, viaggio di andata e ritorno” - Alessandro Vietti
o 24/02 “Marte: ipotesi di colonizzazione e oltre” - Alessandro Vietti
03 marzo: osservazione dell'eclissi totale di Luna, Piazzale del Monte Fasce
marzo: 3 lezioni teorico-pratiche, Scuola Media “L. Bacigalupo” (Carasco GE)
o 10/03 “Sistema Solare” - Mario Oliveri, Alessandro Veronesi
o 17/03 “Sistema Solare” - Annalisa Dione, Alessandro Vietti
o 24/03 “Sistema Solare” - Anna Bigatti, Luigi Pizzimenti
marzo-maggio: 3 conferenze “Astronomia al Museo”, Museo di Storia Naturale “G.Doria”
o 17/03 “Dalla Stazione Spaziale Internazionale al ritorno sulla Luna e alla conquista
di Marte” - Roberto Marcialis, Antonio Lo Campo
o 14/04 “Le onde gravitazionali: evidenze cosmiche e ricerche dirette”, Giulio
Manuzio
o 12/05 “Famiglie nella Galassia: la vita delle stelle doppie”, Enrico Giordano
27 marzo: partecipazione alla trasmissione televisiva “Buongiorno Liguria”, Telecittà “Astrobollettino di aprile 2007” - Alessandro Veronesi
24 aprile: partecipazione alla trasmissione televisiva “Buongiorno Liguria”, Telecittà “Astrobollettino di maggio 2007” - Alessandro Veronesi
22 maggio: partecipazione alla trasmissione televisiva “Buongiorno Liguria”, Telecittà “Astrobollettino di giugno 2007” - Alessandro Veronesi
22 maggio: osservazione dell'occultazione di Saturno, Piazzale del Monte Fasce –
Osservatorio Astronomico di Genova (collaborazione con 'Osservatorio Astronomico di
Genova')
09 giugno: conferenza + osservazione “Osserviamo le stelle”, Ossegna fraz. di Maissana
(SP)
o 09/06 “A spasso nel Sistema Solare” - Alessandro Veronesi
23 giugno: osservazione “Appuntamento con il cielo”, Sori (GE) (collaborazione con 'Amici
del mare')
26 giugno: partecipazione alla trasmissione televisiva “Buongiorno Liguria”, Telecittà “Astrobollettino di luglio 2007” - Alessandro Veronesi
07-08 luglio: gita astronomica in Val D'Aosta (osservatorio di Saint Barthélemy)
12 agosto: osservazione dello sciame di meteore “Perseidi”, Piazzale del Monte Fasce
15 settembre: partecipazione alla “Notte bianca” a Genova, Porto Antico
17 novembre: osservazione dello sciame di meteore “Leonidi” e della cometa “17P/Holmes”,
Piazzale del Monte Fasce
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2006
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

14 gennaio: lezione teorico-pratica, Scuola Media Sampierdarena - Alessandro Vietti,
Alessandro Veronesi, Annalisa Dione
febbraio-maggio: 4 conferenze “Astronomia al Museo”, Museo di Storia Naturale “G.Doria”
o 25/02 “Il mondo potrebbe davvero finire nel 2036? E se fosse, possiamo fare
qualcosa?” - Pietro Planezio
o 18/03 “Alla ricerca di intelligenze extraterrestri” - Alessandro Vietti
o 08/04 “Orientarsi con stelle e orologi: il problema della longitudine” - Anna Bigatti
o 06/05 “Viaggio ai confini del Sistema Solare” - Elia Cozzi
29 marzo: osservazione della fase parziale dell’eclissi di Sole, Piazza De Ferrari
29 marzo: viaggio di osservazione della fase totale dalla Turchia e dall’Egitto
12 maggio: osservazione dell’opposizione di Giove e della cometa 73P, Piazzale del Monte
Fasce
18 giugno: collaborazione con ‘Archeoastronomia Ligustica’ per la determinazione
dell’orientamento astronomico della chiesa di S.Marziano, Comune di Viarigi (AT) - Henry De
Santis, Alessandro Veronesi
18 giugno: osservazione della congiunzione Marte-Saturno-Mercurio, Piazzale del Monte
Fasce
30 luglio: conferenza + osservazione “Osserviamo le stelle”, Tavarone fraz. di Maissana (SP)
o 30/07 “Cielo profondo” - Alessandro Veronesi
07 settembre: osservazione dell’eclissi parziale di Luna, Piazzale del Monte Fasce
06 ottobre: incontro tecnico con tutte le Associazioni di astrofili liguri (coordinamento e
partecipazione) per normative energetiche sull’inquinamento luminoso regionale, Sede
novembre: 3 conferenze “Astronomia in Circoscrizione”, Circoscrizione VIII “Medio Levante”
o 11/11 “Supernovae: se non ci fossero bisognerebbe inventarle” - Pietro Planezio
o 18/11 “Quasar e lenti gravitazionali” - Pietro Planezio
o 25/11 “Il Big Bang ha il fiato grosso...” - Pietro Planezio
18 novembre: osservazione dello sciame di meteore “Leonidi”, Piazzale del Monte Fasce
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2005
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

07 gennaio: osservazione della cometa Machholz, Piazzale del Monte Fasce
febbraio-maggio: 4 conferenze “Astronomia al Museo”, Museo di Storia Naturale “G.Doria”
o 26/02 “Il Sole e la sua famiglia: storia (presunta) del Sistema Solare” - Pietro
Planezio
o 19/03 “Il Sole e i mutamenti climatici” - Nicola Castellano
o 09/04 “Viaggio nella quarta dimensione” - Alessandro Vietti
o 07/05 “Le grandi strutture dell’Universo” - Elia Cozzi
marzo: compilazione di due pagine riguardanti l’astronomia in Liguria per conto del mensile
“Nuovo Orione” - Ugo Ercolani
27 aprile: lezione, Scuola Media “Gonin” di Giaveno (TO), Final Borgo (SV) - Alessandro
Veronesi
09 giugno: conferenza + osservazione, Centro Civico di Quarto
o 09/06 “Serata... per Giove” - Alessandro Vietti
27 giugno: osservazione della congiunzione Mercurio-Venere-Saturno, Piazzale del Monte
Fasce
luglio: compilazione di un’intervista sull’Associazione per conto del mensile “Nuovo Orione” Alessandro Veronesi
09-10 luglio: partecipazione alla “Festa dell’astronomia” 2° edizione, Perinaldo (IM)
12 agosto: osservazione dello sciame di meteore “Perseidi”, Istituto R.S.A. “Emanuele
Brignole”
13 agosto: osservazione + escursione notturna presso il Parco di Portofino
06 settembre: conferenza, Sede
o 06/09 “Eclissi anulare di Sole - viaggio in Tunisia” - Alessandro Veronesi
03 ottobre: viaggio di osservazione dell’eclissi anulare di Sole dalla Tunisia
29 ottobre: osservazione dell’opposizione di Marte, Piazzale del Monte Fasce
07 novembre: osservazione dell’opposizione di Marte, Corso Italia
novembre-dicembre: 3 conferenze “Astronomia in Circoscrizione”, Circoscrizione VIII “Medio
Levante”
o 19/11 “Eclissi di Sole: dalla teoria alla Tunisia” - Alessandro Veronesi
o 26/11 “La scoperta delle dimensioni dell’Universo” - Pietro Planezio
o 03/12 “Il Cosmo: luoghi comuni e realtà fisica” - Pietro Planezio
15 novembre: lezione, Scuole Medie di Casella e Montoggio (GE)
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2004
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

03 gennaio: osservazione + escursione notturna, Parco di Portofino
febbraio-maggio: 4 conferenze “Astronomia al Museo”, Museo di Storia Naturale “G.Doria”
o 07/02 “Il Big Bang e le sue alternative” - Pietro Planezio
o 13/03 “Le contorsioni del Sole e i suoi effetti” - Giulio Manuzio
o 17/04 “Stelle cadenti e meteoriti” - Nicola Castellano
o 15/05 “La Via Lattea, il nostro piccolo universo” - Elia Cozzi
04 maggio: osservazione dell’eclissi totale di Luna, Corso Italia
27 maggio: conferenza + osservazione “Una serata per la Luna”, Centro Civico GenovaQuarto
03 giugno: conferenza presso Palazzo Ducale, Sala del Minor Consiglio
o 03/06 “L’età di Rubens: agli albori della moderna scienza astronomica” - Mario Di
Martino
08 giugno: osservazione del Transito di Venere, Piazza De Ferrari
10-11 luglio: partecipazione alla “Festa dell’astronomia” 1° edizione, Perinaldo (IM)
ottobre-novembre: 4 conferenze “Astronomia per domande e risposte”, Museo di Storia
Naturale “G.Doria”
o 09/10 “Quasar e buchi neri: cos’hanno in comune?” - Pietro Planezio
o 23/10 “Caccia al pianeta mancante” - Pietro Planezio
o 13/11 “Gli Universi-isola” - Pietro Planezio
o 27/11 “La vita delle stelle” - Pietro Planezio
20 ottobre: discussione della tesi “Progetto ARIES” compilata da studenti del Dipartimento
Informatica e Scienze dell’Informazione, Università di Genova
11 novembre: partecipazione alla trasmissione televisiva “Domenicassieme”, Entella TV Alessandro Veronesi
03 dicembre: festa del decennale, Sede
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2003
01 marzo: osservazione + escursione notturna, Parco di Portofino
27 marzo: partecipazione al 1° Incontro-convegno Associazioni Astrofili Liguri, Parco sul mare
“Nua Natua”, Sestri Levante (GE) - Ugo Ercolani
• maggio: 4 conferenze “Maggio il mese dell’astronomia”, Museo di Storia Naturale “G.Doria”
o 08/05 “Equazioni e Astronomia: dati e immagini da satelliti e telescopi” - Michele
Piana
o 15/05 “Hubble Space Telescope: una finestra sulle meraviglie dell’Universo” - Elia
Cozzi
o 22/05 “L’uomo su Marte: è possibile?” - Pietro Planezio
o 29/05 “La fine del mondo secondo l’Astronomia: scenari ed ipotesi” - Luciano
Anselmo
• 05 luglio: osservazione + escursione notturna, Parco di Portofino
• 08 novembre: osservazione dell’eclissi totale di Luna, Corso Italia
•
•

2002
•

•
•
•
•

maggio: 4 conferenze “Maggio il mese dell’astronomia”, Museo di Storia Naturale “G.Doria”
o 04/05 “Le distanze: da sempre il più grave problema dell’astronomia” - Pietro
Planezio
o 11/05 “La Terra come bersaglio cosmico: una minaccia reale?” - Luciano Anselmo
o 18/05 “Astrologia ieri, astrologia oggi” - Alessandro Veronesi, Silvano Fuso
o 25/05 “Le emozioni e le scoperte di Galileo” - Anna Bigatti
15-16 giugno: escursione + osservazione notturna, Pratomollo (GE), collaborazione con la
Provincia di Genova
12 luglio: conferenza + osservazione, Dolceacqua (IM) - castello dei Doria
20 luglio: osservazione + escursione notturna, Parco di Portofino
14 agosto: osservazione + escursione notturna, Parco di Portofino
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2001
maggio: 4 conferenze “Maggio il mese dell’astronomia”, Museo di Storia Naturale “G.Doria”
o 05/05 “Materia oscura nell’Universo” - Pietro Planezio
o 12/05 “Nello spazio con Newton ai comandi” - Luigi Pizzimenti
o 19/05 “Il revival della costante cosmologica” - Pietro Planezio
o 26/05 “Dalla luce delle stelle” - Valerio Scarpa
• 02 giugno: osservazione della Luna, Centro di Iniziativa Sociale (Genova Quarto)
• 11 agosto: osservazione + escursione notturna, Parco di Portofino
• novembre-dicembre: 3 conferenze “Astronomia d’autunno”, Museo di Storia Naturale
“G.Doria”
o 17/11 “Buchi neri... è un po’ che non se ne parla: ci sono novità?” - Pietro Planezio
o 24/11 “Galileo e Newton: da adesso fisici e filosofi ognuno per la propria strada!” Pietro Planezio
o 01/12 “Argomento di moda: pianeti extrasolari...” - Pietro Planezio
•

2000
•

•

•
•
•
•
•

14 gennaio: conferenza, Biblioteca Servitana
o 14/01 “Tra due eclissi solari: 1999-2001 scienza fantasia, curiosità” - Anna Bigatti,
Rosa Elisa Giangoia
maggio: 4 conferenze “Maggio il mese dell’astronomia”, Museo di Storia Naturale “G.Doria”
o 06/05 “Chi ha ucciso i dinosauri?” - Eugenio Andri
o 13/05 “Il sistema di Giove: dal Voyager alla Galileo” - Pietro Planezio, Walter Riva
o 20/05 “Big Bang o no?” - Pietro Planezio
o 27/05 “Istantanee dalla vita delle stelle” - Marco Margiocco, Marina Costa
28 maggio: gita all’Osservatorio Astronomico di Arcetri
10 giugno: conferenza, Centro di Iniziativa Sociale (Genova Quarto)
o 10/06 “La Luna in diretta”
10 giugno: osservazione della Luna, Centro di Iniziativa Sociale (Genova Quarto)
03 novembre: conferenza, Sede
o 03/11 “I pianeti rocciosi” - Walter Riva, Marina Costa
09 dicembre: conferenza, Museo di Storia Naturale “G.Doria”
o 09/12 “Le nuove frontiere dell’astronomia”, Walter Ferreri
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1999
•
•

•
•
•
•
•

•

06 marzo: lezione, Scuola Media “S.M.Immacolata” - Luigi Pizzimenti, Marina Costa
maggio: 4 conferenze “Maggio il mese dell’astronomia”, Museo di Storia Naturale “G.Doria”
o 08/05 “Il mistero delle meteoriti” - Paolo Farinella
o 15/05 “11 agosto 1999: l’ultima eclisse totale di Sole del millennio” - Marco Fulle
o 22/05 “La scoperta dell’evoluzione stellare” - Pietro Planezio
o 29/05 “Astronomia e relatività” - Marco Margiocco
20 luglio: conferenza nell’ambito di “Una serata con la Luna”, Sede
o 20/07 “Astri dell’estate”
21 luglio: osservazione, Corso Italia (altezza bagni S.Nazaro)
24 luglio: conferenza, Sede
o 24/07 “L’ultima eclissi di Sole del millennio” - Luigi Pizzimenti, Walter Riva
11 agosto: viaggio di osservazione dell’eclissi totale di Sole dall’Austria, dalla Germania e
dalla Turchia
novembre: 4 conferenze, Sede
o 06/11 “Eclissi di Sole 1999: reportage dalla Turchia tra scienza e avventura” Alessandro Veronesi
o 13/11 “La vita nell’universo e il mistero degli UFO” - Pietro Planezio, Walter Riva
o 20/11 “Le stelle, l’oggetto principale dell’astronomia” - Valerio Scarpa
o 27/11 “Cosmologia e confronto fra astronomia e astrologia” - Pietro Planezio
04 dicembre: conferenza, Museo di Storia Naturale “G.Doria”
o 04/12 “L’Astronomia nell’antico Egitto” - Guido Cossard

1998
•
•

•
•
•
•
•

28 marzo: lezione, Scuole Medie di Casella e Montoggio (GE)
maggio: 4 conferenze “Maggio il mese dell’astronomia”, Museo di Storia Naturale “G.Doria”
o 09/05 “I pianeti extra solari” - Walter Riva
o 16/05 “Viaggio nella Via Lattea: alla scoperta del cielo” - Valerio Scarpa
o 23/05 “Ai confini dell’Universo: il regno delle galassie” - Marco Margiocco
o 30/05 “Cosa c’era prima del Big Bang? C’era un prima?” - Pietro Planezio
01 maggio: partecipazione al convegno “Tre giorni nel cosmo”, Milano
25 luglio: conferenza + osservazione, Comune di Montoggio (GE)
21-23 agosto: campo astronomico, Montezemolo (CN)
15 ottobre: partecipazione al convegno su G.D. Cassini, Università di Genova
17 novembre: osservazione dello sciame di meteore “Leonidi”, S.Alberto di Bargagli (GE)
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1997
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gennaio-marzo: 6 conferenze, Museo di Storia Naturale “G.Doria”
o 18/01 “Il respiro di una stella” - Alessandro Veronesi
o 25/01 “Novae e supernovae” - Pietro Planezio
o 08/02 “Giochi gravitazionali” - Luigi Pizzimenti
o 15/02 “Sistemi planetari extrasolari” - Pietro Planezio
o 01/03 “Esplorazioni spaziali” - Mariano Corso (sost. da Sergio Martini)
o 08/03 “L’astronomia a portata di mano” - Anna Bigatti
01 febbraio: visita guidata per il pubblico, planetario dell’Istituto Nautico “San Giorgio”
08 febbraio: osservazione con telescopi, S.Alberto di Bargagli (GE)
18 febbraio: osservazione della cometa Hale-Bopp, Torriglia (GE)
22 febbraio: visita guidata per il pubblico, planetario dell’Istituto Nautico “San Giorgio”
04 marzo: lezione, Scuola Media “Gnocchi” di Lavagna (GE) - Marina Costa, Walter Riva,
Silvia Pensa
08 marzo: osservazione con telescopi, Reppia (GE)
11 marzo: lezione, Scuola Media “Gnocchi” di Lavagna (GE) - Marina Costa, Walter Riva,
Silvia Pensa
13 marzo: osservazione della cometa Hale-Bopp, Torriglia (GE)
15 marzo: 2 lezioni, Scuole Medie di Casella e Montoggio (GE) - Marina Costa, Walter Riva
26 marzo: lezione, Scuola Media “Gnocchi” di Lavagna (GE) - Marina Costa, Walter Riva,
Silvia Pensa
29 marzo: osservazione della cometa Hale-Bopp, Torriglia (GE)
03 aprile: partecipazione e intervista a trasmissione di Telecittà - Luigi Pizzimenti
04 aprile: conferenza, Cooperativa Dafne, Comune di Mele (GE)
05 aprile: osservazione della cometa Hale-Bopp, S.Alberto di Bargagli (GE)
10 aprile: osservazione della cometa Hale-Bopp, S.Alberto di Bargagli (GE)
23 aprile: conferenza, Centro di Iniziativa Sociale, Genova Quarto
o 23/04 “Viaggio nel Sistema Solare” - Marina Costa, Walter Riva
maggio: 4 conferenze “Maggio il mese dell’astronomia”, Museo di Storia Naturale “G.Doria”
o 10/05 “Le grandi esplorazioni: dal Voyager all’uomo su Marte” - Pietro Planezio
o 17/05 “La scala dell’Universo” - Marco Margiocco
o 24/05 “Una sporca cometa” - Marco Fulle
o 31/05 “Il cammino della vita nel cosmo dalle molecole organiche ai primi batteri” Andrea Derni
01-07 giugno: mostra fotografica sulla cometa Hale-Bopp, Palazzo Doria-Spinola
03 luglio: conferenza, Ronco Scrivia (GE)
o 03/07 “A spasso tra le stelle” - Luigi Pizzimenti
05 luglio: conferenza, Comune di Montoggio (GE)
o 05/07 “Le meraviglie del cielo” - Marina Costa
26 luglio: conferenza, Comune di Savignone (GE)
27 luglio: osservazione, Comune di Savignone (GE)
08 agosto: osservazione, Comune di Arzeno (GE)
09 agosto: osservazione, Comune di Ronco Scrivia (GE)
30 agosto-04 settembre: campo astronomico, Bavastri (GE)
16 settembre: osservazione dell’eclissi di Luna, Genova Quinto
20 settembre: osservazione, Monte Porcile (GE)
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27 settembre: osservazione, Monte Porcile (GE)
ottobre-novembre: 3 conferenze, Consiglio di Circoscrizione Genova Foce
o 23/10 “Hale-Bopp, la cometa del secolo”
o 13/11 “La scala dell’Universo” - Marco Margiocco
o 20/11 “Oltre il Sistema Solare” - Valerio Scarpa
25 ottobre: osservazione, Monte Porcile (GE)
30 novembre: osservazione, Monte Porcile (GE)
04 dicembre: lezione, Scuola Media “C.Durazzo” - Marina Costa, Walter Riva, Silvia Pensa
11 dicembre: lezione, Scuola Media “C.Durazzo” - Marina Costa, Walter Riva, Silvia Pensa
12 dicembre: lezione, Scuola Media “C.Durazzo” - Marina Costa, Walter Riva, Silvia Pensa
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gennaio: conferenza, Centro Culturale Sampierdarena
gennaio-marzo: 4 lezioni, Consiglio di Circoscrizione Genova-Quarto (Università della terza
età)
febbraio: lezione, Scuola Germanica (classe 4° liceo)
marzo: 2 lezioni, Scuole Medie di Casella e Montoggio (GE)
23 marzo: osservazione della cometa Hyakutake, S.Alberto di Bargagli (GE)
25-31 marzo: partecipazione alla settimana di ricerca scientifica (“Imparagiocando”) presso
Palazzo Ducale
28 marzo: osservazione della cometa Hyakutake, S.Alberto di Bargagli (GE)
13 aprile: visita guidata per il pubblico, planetario dell’Istituto Nautico “San Giorgio”
18 aprile: conferenza nell’ambito di “A fil di cielo”
o 18/04 “Cime, profili, ombre - gli orologi della preistoria” - Anna Bigatti, Mario
Codebò, Alessandro Veronesi
19 aprile: osservazione della cometa Hyakutake e di Mercurio, Novi Ligure (AL)
maggio-giugno: 4 conferenze “Maggio, il mese dell’astronomia” presso il Museo di Storia
Naturale “G.Doria”
o 04/05 “Il pianeta doppio” - Marco Fulle
o 11/05 “Viaggio nel Sistema Solare” - Luigi Pizzimenti, Walter Riva
o 25/05 “Morte di una stella” - Pietro Planezio
o 01/06 “Ritorno al Big Bang?” - Mariano Corso
maggio-giugno: “settimana dello Starlab” (planetario gonfiabile), Museo di Storia Naturale
“G.Doria”
02 maggio: partecipazione alla trasmissione televisiva “Controsalotto”, Primocanale Alessandro Veronesi, Walter Riva
17 maggio: partecipazione a conferenza di Margherita Hack, Rivanazzano (PV) Associazione Astrofili Tethys
18 maggio: osservazione con telescopi, S.Alberto di Bargagli (GE)
25 maggio: osservazione con telescopi, S.Alberto di Bargagli (GE)
08 giugno: partecipazione mostra di astronomia “Astron”, Novegro (MI)
08 giugno: visita al planetario “Hoepli” di Milano
15 giugno: osservazione con telescopi, S.Alberto di Bargagli (GE)
03 luglio: conferenza, Cinema Columbia a Ronco Scrivia (GE)
01 agosto: conferenza + osservazione “S.Stefano sotto le stelle”, Comune di S.Stefano
d’Aveto (GE)
02-03 agosto: conferenze + osservazioni, Comune di Savignone (GE)
07 agosto: conferenza “Conversazione astronomica”, Comune di Arzeno (GE)
08 agosto: osservazione, Passo del Biscia (GE)
09 agosto: osservazione, Comune di Ronco Scrivia (GE) - località Minceto
21-24 agosto: campo astronomico, Osservatorio di Puimichel (Haute-Provence)
07 settembre: osservazione con telescopi, Casa del Romano (GE)
14 settembre: osservazione con telescopi, Casa del Romano (GE)
16-18 settembre: partecipazione a corso per operatori di planetario - Cary Sneider
(Lawrence Hall of Science)
12 ottobre: osservazione dell’eclissi parziale di Sole, giardini Gilberto Govi - Punta Vagno
24 ottobre: conferenza, Circolo “Vecchia Corte” (Genova - Via Smirne)
o 24/10 “Alla scoperta dei giganti gassosi” - Alessandro Veronesi
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febbraio-giugno: 12 conferenze/lezioni “Tre spunti per conoscere meglio l’astronomia”,
Consiglio di Circoscrizione Genova-Quarto
o 03/02 “Corpi del cielo profondo” - Walter Riva
o 17/02 “Evoluzione stellare” - Alessandro Veronesi
o 03/03 “Universo in espansione” - Pietro Planezio
o 13/03 “Le stagioni del cielo - parte 1” - Marina Costa
o 17/03 “Il ritorno dello Stato Stazionario” - Alessandro Veronesi
o 20/03 “Le stagioni del cielo - parte 2” - Marina Costa, Cristiano Tognetti
o 31/03 “Le prove del Big Bang” - Pietro Planezio
o 28/04 “Pianeti della vita” - Luigi Pizzimenti
o 12/05 “Missioni Voyager” - Pietro Planezio
o 26/05 “Il Sole e l’alba della civiltà” - Marina Costa, Walter Riva
o 02/06 “Biosfera terrestre tra evoluzione e crisi” - Eugenio Andri
o 09/06 “U.F.O.” - Sergio Brizzi
marzo-giugno: 4 conferenze, Consiglio di Circoscrizione Genova-Foce
o 10/03 “Voyager: alla scoperta dei giganti gassosi” - Anna Bigatti
o 07/04 “Civiltà extraterrestri” - Pietro Planezio
o 05/05 “Origine ed evoluzione dell’Universo” - Alessandro Veronesi
o 02/06 “Un osservatorio astronomico del passato: Stonehenge” - Mario Codebò
maggio: visita al planetario dell’Istituto Nautico “San Giorgio”
maggio: lezione, Scuola Media “Rinaldo Enrico”
maggio-giugno: 2 conferenze, Circolo “Amici della Montagna”
luglio: osservazione, Comune di Rezzoaglio (GE) per un gruppo di Scout
02-10 agosto: partecipazione alla manifestazione “Luci sui Forti”, Forte Sperone
ottobre-novembre: 4 lezioni “Noi siamo qui: come, quando, perché?”, Presidio SocioSanitario di Genova Quarto (ex ospedale psichiatrico)
o 18/10, 25/10, 08/11, 15/11
27 ottobre: conferenza nell’ambito di “Echi dal mare”
o 27/10 “Un mare di stelle” - Anna Bigatti, Mario Codebò, Walter Riva
novembre-dicembre: sopralluoghi all’Osservatorio Astronomico del Righi
12 novembre: partecipazione al congresso COAPI, U.P.S.
novembre-giugno 1996: ogni primo sabato del mese visita guidata per il pubblico, planetario
dell’Istituto Nautico “San Giorgio”
• 16-17 dicembre: partecipazione a “Telethon”, B.N.L. - filiale di Genova

1994
•

5 dicembre: fondazione dell’Associazione, A.G.O.M.S. Salita Vignola 2
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