BOZZA

FESTIVAL DEL PASSATO REMOTO 2019
“Star

Party nel Parco archeologico Biru e' Concas”
5-6 ottobre

Premessa
Uno Star Party è un raduno pubblico dedicato agli appassionati, ai curiosi, agli
studenti, che ha lo scopo di condurre delle osservazioni collettive del cielo che
entusiasmano adulti e bambini.
Lo Star Party che si terrà a Sorgono, Parco archeologico Biru e' Concas, il 5 e 6
ottobre,

nell'ambito

del

Festival

del

Passato

Remoto

2019,

coinvolgerà

appassionati del cielo e turisti. Sono previste conferenze divulgative pubbliche e
osservazioni a caccia di oggetti astronomici, quali pianeti, comete, stelle e oggetti
del profondo cielo, con telescopi uno dei quali, è il più grande nel suo genere, in
Italia. Per tutto il periodo dello Star Party funzionerà il planetario con cupola di 5
metri, con spettacoli avvincenti e l’impiego della realtà virtuale per esperienze
indimenticabili.

5 Ottobre
-

Dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00, si terranno gli “Incontri

al Planetario”,

a cura dell’Associazione Astronomica Nuorese.

Cos’è il Planetario: nel planetario gli spettatori saranno completamente
immersi nella proiezione del cielo stellato e da spettacolari animazioni
sferiche in full HD. Circondati dalle simulazioni digitali sembrerà di
viaggiare realmente tra stelle e pianeti.
Uno dei principali spettacoli nel planetario, adatto a grandi e bambini, è il
Viaggio nell’Universo, durata del singolo spettacolo: 45-50 minuti.
Nella cupola del Planetario le luci lentamente si spengono e si accendono
migliaia di astri. Inizia così un viaggio entusiasmante alla scoperta

dell’Universo attraverso un percorso che si snoda tra l'astronomia, la
scienza e il mito. Con la guida esperta di un astronomo e grazie alle più
avanzate tecnologie digitali, il Planetario si trasformerà in una specie di
"macchina dello spazio e del tempo" in cui si impareranno a riconoscere
stelle, pianeti e costellazioni, si potrà assistere alla nascita del Sistema
Solare e visitare ammassi stellari e remote galassie. Un’avventura unica e
coinvolgente che permetterà agli spettatori di esplorare gli immensi spazi
siderali, fino ai confini dell’Universo conosciuto.
Ogni proiezione ha la durata di 40 minuti circa.
Ecco i temi di una possibile visita al planetario:
-

Descrizione del cielo stellato;

-

Le meraviglie del Sistema solare, la parata dei pianeti, degli asteroidi e delle
comete;

-

Per le scuole: si propone un’esperienza didattica da svolgersi durante l’anno
scolastico: la raccolta e lo studio dei micro meteoriti;

-

Dalle

ore

21:30:

il

dott.

Rodolfo

Calanca,

direttore

scientifico

dell’Associazione “Borgo di Urania” e della web community EANweb,
www.eanweb.com, presso……., terrà una breve conferenza introduttiva su:
“La Luna, da Leonardo da Vinci all’allunaggio dell’Apollo 11”.
-

Dalle ore 22.00: “La

Notte della Luna di Leonardo e

dell’Apollo 11” presso il Parco archeologico Biru e' Concas.
Si tratta di una osservazione pubblica della Luna nel Parco archeologico di
Sorgono, per celebrare la Notte Internazionale della Luna, dedicata sia al
50° dell'allunaggio dell'Apollo 11 e al grandissimo Leonardo da Vinci, che fu
il primo a disegnare con realismo una carta lunare, con uno strumento che
forse precedette Galileo. La Notte Internazionale della Luna è un evento
patrocinato ogni anno dalla NASA, ed è seguito in tutto il mondo da milioni
di

persone,

info:

https://moon.nasa.gov/observe-the-moon/annual-

event/overview/
Il nostro Star Party è iscritto nella lista dei siti patrocinati dalla NASA nella
quale si svolgono le attività celebrative più significative dal punto di vista
culturale e scientifico.
Per le osservazioni (non solo della Luna!), utilizzeremo il gigantesco
telescopio Dobsoniano di 76 centimetri di Andrea Boldrini e due telescopi di
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20 e 30 centimetri, messi a disposizione dell’Associazione Astronomica
Nuorese, per una visione ad ampio spettro dei più begli oggetti del cielo
stellato.

6 Ottobre
-

Dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00, si terranno gli “Incontri

al Planetario”,
-

a cura dell’Associazione Astronomica Nuorese.

Dalle ore 21:30: Rodolfo Calanca terrà una breve conferenza introduttiva
su: “Le costellazioni, miti e asterismi”

-

Dalle ore 22.00: “Osserviamo

i piu’ begli oggetti del cielo”

presso il Parco archeologico Biru e' Concas.
Per le osservazioni utilizzeremo il gigantesco telescopio Dobsoniano di 76
centimetri di Andrea Boldrini.

A sinistra, il grande telescopio Boldrini di 76cm, a destra la cupola del planetario di 5m
dell’Associazione Astronomica di Nuoro.

3

