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Immagini dallo spazio profondo e un corso di 
astronomia aperto a tutti 
Venerdì 22 aprile alle ore 21 presso il Planetario comunale di San Giovanni in 
Persiceto in vicolo Baciadonne 1 si terrà la conferenza “Astronomia e camere ccd: 
immagini dallo spazio profondo” a cura di Riccardo Stagni. Aperte le iscrizioni per 
il corso di astronomia che si terrà a maggio. 

 
Il Museo del Cielo e della Terra di Persiceto propone il consueto appuntamento del 
venerdì presso il Planetario comunale di San Giovanni in Persiceto in vicolo Baciadonne 
1 e un corso di astronomia per tutti. 
Venerdì 22 aprile alle ore 21 si terrà la conferenza “Astronomia e camere ccd: 
immagini dallo spazio profondo” a cura di Riccardo Stagni.  
Dal 5 al 29 maggio inoltre ogni giovedì alle ore 21 il “Museo del cielo e della terra” 
organizza un Corso di astronomia: 5 lezioni pratiche sulle stelle rivolte a tutti. Per 
partecipare è necessario iscriversi chiamando il numero 051.827067 e lasciando in 
segreteria il proprio nome e recapito telefonico. Il corso sarà confermato con un minimo 
di 25 partecipanti e il costo complessivo di partecipazione è di € 30. Gli incontri si 
terranno presso il Planetario Comunale di San Giovanni in Persiceto in vicolo 
Baciadonne 1. Il programma prevede giovedì 5 maggio “La Terra e la Luna” a cura di 
Marco Cattelan, giovedì 12 “Il nuovo sistema solare” a cura di Pierluigi Battistini, 
giovedì 19 “Le stelle” a cura di Chiara Marsigli, giovedì 26 “Evoluzione stellare e 
telescopi” a cura di Giuseppe Pupillo e domenica 29 “Il Sole” a cura di Marco Cattelan. 
 
Il Planetario è aperto il venerdì dalle 21 e la domenica dalle 15.30. Ingresso: intero € 
4,50, ridotto € 3,00. Informazioni: tel. 051.827067 (lunedì e venerdì ore 14-16; martedì 
e giovedì ore 10-12), museocieloeterra.org. 

 

 
20.04.2011 

Lorenza Govoni 


