
L'Associazione artistico culturale  
Anforianus di Santa Vittoria d’Alba 

organizza: 

Corso di astronomia e mitologia celeste  

Viaggio alla scoperta del cielo 

Fin dall’alba dell’umanità, il cielo stellato è il luogo in cui perdersi con sguardo e pensieri e nel quale tante 

culture collocano miti, storie e leggende. Inizierà mercoledì 8 aprile a Santa Vittoria d’Alba un corso che 

permette di tornare a guardare le stelle con un pizzico di magia e curiosità, senza rinunciare ad un serio 

approccio scientifico. In sei lezioni multimediali, ricche di dettagli attinenti alle osservazioni celesti possibi-

li dal territorio cuneese, l’esperto di comunicazione scientifica Enrico Collo ci aiuterà a comprendere me-

glio i miti e le leggende del cielo, le meccaniche dei corpi celesti e a conoscere gli eventi astronomici di 

questo periodo, con una diretta streaming con le scoperte e le missioni spaziali in corso. 

Le lezioni saranno ricche di consigli pratici, fotografie e filmati girati di notte dalle montagne cuneesi, brevi 

osservazioni del cielo al termine di ogni serata, giochi di astronomia di gruppo per meglio comprendere le 

meccaniche dei corpi celesti, racconto delle ultime news dal Sistema Solare e degli eventi astronomici del 

periodo. Il corso non è rivolto a specialisti, ma a tutti coloro che vogliono provare l’emozione di tornare a 

vedere le stelle consapevoli di riscoprire il mistero dell’infinito che da sempre accompagna la storia 

dell’uomo, fissando una posizione ben precisa a ciò che avviene intorno a noi ogni volta che alziamo lo 

sguardo al cielo. 

 

 

Durata del corso: tutti i mercoledì alle ore 21,  

                                dall’8 aprile al 13 maggio. 

Dove: Chiesa di San Francesco, Santa Vittoria d’Alba 

La quota di partecipazione è di 60 euro,  

da versare all’avvio delle lezioni, la prima serata del corso.  

Per info e prenotazioni: 349.7328556 (Enrico Collo) 

I movimenti della volta celeste: 

Terra, stelle,  pianeti, Via Lattea 

Il grande orologio del cielo:  

il Sole, la Luna, lo Zodiaco 

Come si chiama quella stella?  

Guida al riconoscimento delle costellazioni 

Una favola per ogni stagione:   

miti e leggende degli eroi del cielo. 

Notte all’aperto per osservare le stelle  

con laser e telescopi. 

Il corso è tenuto dal geologo Enrico Collo, appassionato divulgatore scientifico delle montagne cuneesi. 


