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* ASTROUANEWS N. 08 DEL 04 GIUGNO 2018 * 

**************************************** 

Il collegamento alla fine di ogni notizia, se riportato, vi aprira' una pagina con 

gli approfondimenti. Buona lettura! 

 

 

****** 

EVENTI 

****** 

MERCOLEDI' 6 GIUGNO, "COSE DELL'ALTRO MONDO" ALL'OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI 

CAPODIMONTE 

Alle 20:00, conferenza con osservazioni. Organizzazione: Osservatorio Astronomico di 

Capodimonte. Ingresso gratuito solo su prenotazione al sito https://bit.ly/2sCMw1x 

Il Professore Emerito dell'Universita' di Napoli "Federico II" Massimo Capaccioli, 

gia' Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte, terra' una 

conversazione scientifica dal titolo: "Cose dell'altro mondo". A seguire le 

osservazioni astronomiche del cielo di Napoli, con la guida di Soci dell'Unione 

Astrofili Napoletani. Si precisa che l'UAN offre il proprio sostegno all'evento in 

modo del tutto gratuito e che le prenotazioni devono essere fatte esclusivamente 

tramite il sito sopra indicato. 

 

VENERDI' 8 GIUGNO, "UN MARE DI ONDE" ALL'OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAPODIMONTE 

Alle 19:30, conferenza, aperitivo ed osservazioni. Organizzazione: Ponys, 

Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Scientificast. Ingresso a pagamento, 

acquisto del biglietto al sitowww.collettiamo.it/biglietto/0g43n2i5 

Dal mare al lago, dalla luce alla gravita', dall'aria allo spazio vuoto: circondati 

e immersi, come siamo di onde, di questa immersione non ne saremo mai del tutto 

coscienti. Quali onde vediamo davvero e quali sentiamo? Quali onde penetrano nei 

nostri cinque sensi? Come possiamo vedere l'invisibile? La conversazione 

scientifica, nell'ambito di "Aperitivo sotto le stelle", sara' tenuta dal dottor 

Riccardo de Asmundis, con Marco Gesualdi alla chitarra. Si precisa che l'UAN offre 

il proprio sostegno all'evento in modo del tutto gratuito e che l'acquisto del 

biglietto deve essere fatto esclusivamente tramite il sito sopra indicato. 

 

SABATO 9 GIUGNO, LE "PASSEGGIATE GNOMONICHE UAN" FERMANO A PIAZZALE TECCHIO 

Appuntamento alle 11:30 davanti la biglietteria della Mostra d'Oltremare. 

Organizzazione: Unione Astrofili Napoletani. La partecipazione e' gratuita ed aperta 

a tutti. 

Il terzo appuntamento delle "Passeggiate Gnomoniche" promosse dalla Sezione 

Gnomonica dell'UAN questa volta riguardera' un'installazione gnomonica particolare, 

per le sue dimesioni e per alcune soluzioni adottate, progettata da Edgardo 

Filippone dell'UAN in occasione della risistemazione di Piazzale Tecchio per il 

Mondiale di Calcio "Italia '90". Con la guida del progettista e dello gnomonista UAN 

Antonio Coppola, i partecipanti potranno percorrere l'installazione, fisicamente e 

storicamente, scoprendone cosi' i suoi significati astronomici, l'uso di giorno come 

orologio solare e di notte come notturlabio e le vicissitudini che, sino ad oggi, la 

rendono un'opera pubblica parzialmente incompiuta. Ai partecipanti sara' dato il 

materiale illustrativo di questo orologio solare orizzontale. L'UAN offre al 

pubblico questo evento in modo del tutto gratuito. 

 

ALTRI EVENTI PUBBLICI IN PROGRAMMA PER IL MESE DI GIUGNO 

Giovedi' 21/06/2018 in OACN, ore 20:00, "Aperitivo sotto le Stelle", ingresso a 

pagamento   

Sabato 23/06/2018 ore 20:00, Lido Gallo a Lago Patria per "Occhi su Saturno", 

ingresso libero, serata organizzata dall'UAN 

Venerdi' 29/06/2018 in OACN, ore 20,00, "Aperitivo sotto le Stelle", ingresso a 

https://bit.ly/2sCMw1x
http://www.collettiamo.it/biglietto/0g43n2i5


pagamento 

 

 

 

**************** 

NOTIZIE DALL'UAN 

**************** 

IL CALENDARIO DELLE ATTIVITA' UAN E' IN RETE: CONSULTALO!  

Al link http://bit.ly/2hGlNiA troverete il calendario delle attivita' dell'UAN per 

il corrente anno. Gli eventi riportati sul sito sono aggiornati in base alle 

comunicazioni dei Responsabili di ogni specifica attivita'. Per avere conferma 

dell'effettivo svolgimento di un'attivita', consultare il calendario prima di 

muoversi! 

 

VISITA ALLA SEDE DELL'UAN ED ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE 

Il Venerdi' e' il giorno della settimana dedicato a chi vuole visitare la Sede 

Sociale ed Osservativa dell'UAN, ospitata dal 1976 nell'Osservatorio Astronomico di 

Capodimonte. Per informazioni, anche per l'iscrizione all'UAN, inviare una mail 

a info@unioneastrofilinapoletani.it 

 

 

 

*********** 

ASTROUANEWS 

*********** 

Notiziario dell'Unione Astrofili Napoletani, inviato ai Soci ed agli Amici dell'UAN. 

 

Fonte delle informazioni riportate nella rubrica "AstroNotizie": ESA News; ESO News; 

Media INAF; Le Scienze; Sky & Telescope. 

 

Chiunque puo' inviare perla pubblicazione notizie, indicazioni di pagine web, prove 

di software e di strumenti e tutto cio' che riguarda l'Astronomia, l'Astronautica e 

gli astrofili. Ogni Autore sara' citato nel testo 

 

La redazione dell'AstroUANews e' a cura di Edgardo Filippone. 

 

L'Unione Astrofili Napoletani (UAN) e' un'associazione senza fini di lucro per lo 

studio e la divulgazione dell'Astronomia, costituitasi in Napoli il 28/12/1974 ed 

ospitata dal 1976 nell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte (OACN) facente parte 

dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. L'UAN ha in essere dal 1992 una convenzione 

con l'OACN. L'UAN e' Delegazione NA01 dell'Unione Astrofili Italiani - Associazione 

di Promozione Sociale. 

 

L'UAN e' anche su Facebook e su Instagram. Per qualsiasi informazione sull'UAN, 

sulle sue attivita' ed altro, inviare una mail all'indirizzo: info@unioneastrofilinapoletani.it 

http://bit.ly/2hGlNiA
mailto:info@unioneastrofilinapoletani.it
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