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Le Attività deLL’OsseRvAtORiO deL Righi 
deL 23, 24 e 25 settembRe
Vi informiamo circa le attività previste nel prossimo fine settimana, il primo dell’autunno, all’Osservatorio Astronomico del 
Righi:

Venerdì 23 settembre:
a partire dalle ore 21.30, in Aula Planetario avrà luogo la proiezione “In Viaggio fra i pianeti” mentre nel nuovo Planetario 
del Parco delle Mura, sempre a partire dalle 21.30, si terrà la speciale proiezione full-dome “Galactos, oltre la Via Lattea”, 
un viaggio alla scoperta delle galassie partendo dalla Via Lattea fino ad arrivare ai confini dell’Universo. Al telescopio 
dell’Osservatorio, tramite turni ripetuti di circa 30 minuti, effettueremo un’osservazione pubblica del cielo dell’autunno.

Sabato 24 settembre:
a partire dalle ore 21.30 in Aula Planetario avrà luogo la proiezione “Costellazioni e miti tra le stelle dell’autunno” mentre nel 
nuovo Planetario del Parco delle Mura, sempre a partire dalle 21.30, avrà luogo l’animazione “L’Universo violento: supernovae, 
pulsar, buchi neri e onde gravitazionali”, una speciale proiezione full-dome alla scoperta dei fenomeni più energetici 
dell’universo. Al telescopio dell’Osservatorio, tramite turni ripetuti di circa 30 minuti, effettueremo un’osservazione pubblica 
del cielo dell’autunno.

Domenica 25 settembre:
a partire dalle 15.00 e fino alle ore 17.30 circa, tramite turni ripetuti ogni mezz’ora, osserveremo le meraviglie del Sole dal 
telescopio dell’Osservatorio con un apposito filtro schermante H-alpha che consentirà, condizioni meteo permettendo, di 
osservare in sicurezza i fenomeni solari più appariscenti (macchie solari, facole, protuberanze e filamenti). 
Durata prevista: 30 minuti circa. Età consigliata: dai 4 anni in su.
 In Aula Planetario le attività iniziano alle 15.30 con la proiezione “Il coyote e le stelle: fiabe e leggende dei Nativi 
nordamericani”. Alle ore 16.30 le proiezioni in Aula didattica-planetario proseguono con “Fiabe e leggende del cielo 
autunnale”. Ultima proiezione alle ore 17.30 “Viaggio ai confini del Sistema Solare”, aspettando l’impatto della sonda Rosetta 
che il 30 settembre terminerà la sua missione precipitando sul nucleo della cometa 67P/C-G.


