
Bocciofila Cuneese ASD – Circolo ACLI  
Via G.F. Ghedini 13 – 12100 Cuneo 

organizza: 

Corso di astronomia e mitologia celeste  

Ognuno di noi oggi percepisce l’Universo come un luogo immenso di cui la Terra rappresenta solo un     

piccolo granello di polvere perso fra miliardi di stelle. Il corso si propone di fissare una posizione ben     

precisa a ciò che avviene intorno a noi ogni volta che alziamo lo sguardo al cielo. 

Una serie di lezioni multimediali 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. 

… e di notte un tappeto di stelle: viaggio alla scoperta del cielo 

Venerdì 30 gennaio 2015                 I movimenti della volta celeste: stelle,  pianeti, Via Lattea 

Venerdì   6 febbraio 2015                Il grande orologio del cielo: il Sole, la Luna, lo Zodiaco 

Venerdì 13 febbraio 2015                Come si chiama quella stella? Guida al riconoscimento delle costellazioni 

Venerdì 20 febbraio 2015                Una favola per ogni stagione:  miti e leggende degli eroi del cielo. 

Venerdì 27 febbraio 2015                Notte all’aperto per osservare le stelle con laser e telescopi. 

La quota del corso è di 50 euro, da versare all’avvio delle  

lezioni. La partecipazione prevede il possesso della tessera 

ACLI per l’anno in corso (14 euro), che dà diritto a numerose 

altre agevolazioni e sconti (informazioni presso la bocciofila). 

Per info e prenotazioni: 349.7328556 (Enrico Collo) 

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


