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Calendario iniziative divulgative per il 2013 

 

INVERNO  

•  Vacanze di Natale al Planetario e all’Osservatorio Astronomico   
Al Planetario, apertura straordinaria con uno spettacolo speciale alle ore 16.30 (durata 1 ora). 
In Osservatorio Astronomico, visite guidate diurne con osservazione del Sole alle ore 15.00 
(durata 1 ora) e visite guidate notturne con osservazione della volta stellata alle ore 21.00 
(durata 2 ore).  Su prenotazione. 
 
• Venerdì 15 febbraio con l'iniziativa GIROPARCHI: spegniamo le luci, accendiamo le stelle, 
la Fondation Grand Paradis ha organizzato a Cogne (Villaggio Minatori) un incontro sul 
risparmio energetico, sulla mobilità sostenibile e sull'abitare ecologico in occasione di 
M'illumino di meno 2013 e un'osservazione della volta celeste guidata dagli astrofisici 
dell'Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d'Aosta Paolo Pellissier e Paolo 
Calcidese. 

•  Giovedì 21 febbraio  Conferenza d’inverno - alle ore 21,00 presso la Sala Conferenze della 
Biblioteca Regionale, il prof. Mario Lattanzi, astronomo associato dell’Istituo Nazionale di 
Astrofisica presso l’Osservatorio Astronomico di Torino e docente del corso di Fondamenti di 
Astronomia della Via Lattea per la Laurea magistrale in Fisica all’Univeristà degli Studi di 
Torino, ha tenuto una conferenza dal titolo “Mappare la Galassia. L'astrometria cosmologica al 
tempo di Gaia”.  

PRIMAVERA   

•  Sabato 30 marzo  Iniziativa “PANSTARRS LIGHT PILA” Organizzata in collaborazione con il 
consorzio turistico L'Espace di Pila  
Notte di osservazione astronomica della volta celeste, la sera di sabato 30 marzo, in occasione 
del passaggio della cometa C/2011 L4 PANSTARRS. 

•  Tutti i sabati di aprile La danza dei Giganti, osservazioni guidate, nell’ambito del normale 

programma osservativo del sabato, caratterizzata da approfondimenti su Giove e Saturno  

• Domenica 7 aprile, Saint-Barthélemy 3000 anni di storia tra terra e cielo evento congiunto 

Fondazione Clément Fillietroz-Onlus e Soprintendenza per i beni e le attività culturali in 
occasione della settimana regionale della cultura “Plaisirs de culture“. 

• Giovedì 18 aprile Conferenza di primavera  alle ore 21.00, presso la Sala Conferenze della 
Biblioteca Regionale, si è tenuta la conferenza dal titolo  "In viaggio verso i pianeti extrasolari", 
tenuta dal dott. Albino Carbognani, ricercatore presso l'Osservatorio Astronomico della Regione 
Autonoma Valle d'Aosta. 

• Tutti i sabati di maggio Una sera con…il pianeta Saturno, osservazioni guidate, nell’ambito 

del normale programma osservativo del sabato, caratterizzate da approfondimenti su Saturno  

ESTATE   

• mesi di luglio e agosto E… state in famiglia, in collaborazione con l’Office Régional du 
Tourisme della Valle d’Aosta, laboratori ed attività per bambini e ragazzi da svolgersi in 
Osservatorio astronomico e in Planetario, secondo un calendario prefissato. 
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• Mercoledì 10 luglio Conferenza d’estate  ad Aosta, presso la Sala conferenze della 
Biblioteca Regionale di Aosta, alle ore 21.00, conferenza " Sotto due cieli. Alla ricerca di nuovi 
mondi tra Saint–Barthélemy e le Canarie ". Relatore: dott. Mario Damasso, ricercatore presso 
l'Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d'Aosta. 

• Venerdì 19 luglio Iniziativa alla Casa Circondariale di Brissogne dalle 9.30 alle 11.30, su 
iniziativa della dott.ssa Dina Squarzino e di Francesco Framarin, si è svolta un’iniziativa di 
divulgazione dell’astronomia alla Casa Circondariale di Brissogne. 

• Da lunedì 22 a venderdì 26 luglio decima edizione della Scuola Estiva di Saint-
Barthélemy: “La Cosmologia: da Herschel all’Universo oscuro” 

• Sabato 10 agosto Serata astronomica organizzata dal Gruppo Caronte sul col San Carlo, in 
collaborazione con la Pro Loco di Morgex. 

• Da venerdì 9 a lunedì 12 agosto Étoiles et musique si sono svolte le consuete serate 
dedicate alle “stelle cadenti”. 

• Da martedì 20 a domenica 25 agosto  è stata allestita presso il Ristorante giapponese 
Mama di Aosta una mostra fotografica in cui sono state presentate dieci tele su cui erano state 
stampate immagini astronomiche realizzate dal ricercatore Paolo Calcidese. 

• Martedì 27 agosto Nell’ambito dell’iniziativa GRAN PARADISO FILM FESTIVAL  La Fondation 
Grand Paradis ha incaricato la Fondazione Fillietroz di tenere una conferenza divulgativa di 
carattere astronomico dal titolo “Dall’acqua alla vita. La ricerca nell’universo continua” 

• Da venerdì 6 a domenica 8 settembre XXII Star Party a Saint-Barthélemy .   

AUTUNNO   

• Sabato 12 ottobre  Moonwatch – La notte della Luna L’OAVdA e il Planetario hanno aderito 
all’iniziativa International Observe the Moon Night promossa dalla NASA 

• Giovedì 14 novembre  Conferenza d’autunno  Presso la sala conferenze della Biblioteca 
Regionale il dott. Albino Carbognani ha tenuto la conferenza dal titolo “Il cielo può caderci sulla 
testa? Il rischio di impatto di asteroidi sulla Terra” 

• Sabato 16 e domenica 17 novembre L'alba delle comete, Due mattine speciali dedicate 

all'osservazione delle comete ISON e Lovejoy e dei pianeti Marte e Giove, con ingresso alle 
4:30. 

• Venerdì 16 e Sabato 17 dicembre, Ciclo aperitivi sotto il cielo stellato - una sera con… la 
Luna e Venere  

INVERNO   

• da giovedì 26 a martedì 31 dicembre ESO Astronomy Camp, uno stage internazionale 

avanzato di astronomia organizzato in collaborazione con ESO (European Southern 
Observatory). 

• da venerdì 27 a martedì 31 dicembre e da giovedì 2 a domenica 5 gennaio 2014 
”Vacanze di Natale guardando le stelle” aperture straordinarie di Osservatorio Astronomico e 
Planetario”. 
 
 


