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* ASTROUANEWS N. 12 DEL 26 SETTEMBRE 2018 * 

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

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

gli approfondimenti. Buona lettura! 

 

 

****** 

EVENTI 

****** 

NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI, PROGETTO SHARPER 

L'UAN partecipa a questo evento con due appuntamenti aperti a tutti, senza 

necessita' di prenotazione e completamente gratuiti: 

 

VENERDI' 28 SETTEMBRE 2018, dalle ore 20:00, l'UAN sara' presente con 3 postazioni:  

- nel cortile d'onore di Palazzo Reale, con esposizioni di Soci 

sull'Archeoastronomia; 

- nella Galleria Umberto I, con uno stand dove sarà possibile vedere un telescopio, 

avere informazioni sul loro funzionamento e sulle attivita' dell'UAN; 

- in Piazza del Plebiscito, dove saranno posti dei telescopi per l'osservazione 

guidata del cielo e dei pianeti Saturno e Marte. 

 

SABATO 29 SETTEMBRE 2018, dalle 9:30 alle 12:30, l'UAN sara' presente nel Parco 

Tematico Ecologico "Antonio D'Acunto", Via G. A. Campano (Quartiere Piscinola) con 

l'evento dal titolo "Luci ed ombre del Sole". Il programma prevede  

- osservazione del Sole con speciali occhiali di sicurezza; al telescopio con filtro 

solare; all'elioscopio ad occhio nudo 

- determinazione dell'ora solare vera con orologio azimutale-analemmatico sistemato 

nel Parco 

- esposizione con spiegazioni e dimostrazione del funzionamento di modelli di 

orologi solari 

- alle ore 10:00 ed alle ore 11:00 conversazione nell'Aula Didattica Multimediale 

del Parco  dal titolo "Luci ed ombre del Sole" su cos'e' il Sole, come produce 

l'energia che arriva sulla Terra, l'importanza del Sole per il ciclo della vita e 

come il suo moto diurno ed annuo e' stato usato dall'Uomo quale orologio e 

calendario. Durata: 20 minuti. 

Ai partecipanti ad entrambi gli eventi di Venerdi' sera e di Sabato mattina sara' 

distribuito materiale didattico e promozionale prodotto dall'UAN. 

 

 

 

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

NOTIZIE DALL'UAN 

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

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 

 

INCONTRI DI ASTRONOMIA "I MERCOLEDI' DEL CIELO" EDIZIONE AUTUNNALE. Si avvisa che 

avra' inizio a meta' Ottobre il ciclo di incontri di Astronomia "I Mercoledi' del 

Cielo", rivolti ai Soci che desiderino prendere confidenza con questa materia ed 

avere utili suggerimenti per il riconoscimento di stelle, pianeti e costellazioni e 

per l'osservazione del cielo ad occhio nudo e con strumenti amatoriali. Gli 

incontri, in numero di 8 per altrettanti Mercoledi' consecutivi, saranno tenuti da 

astrofili competenti dell'UAN nella Sede Sociale ospitata all'interno 

mailto:info@unioneastrofilinapoletani.it


dell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte. Per informazioni circa l'iscrizione 

all'UAN e l'adesione a "I Mercoledi' del Cielo" si prega di scrivere al Segretario 

alle Attivita' Culturali Armando Lencioni, all'indirizzo armando.lencioni@libero.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 per la 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 

 

 

Edgardo Filippone 

Responsabile Editoriale 

AstroUANews 

Unione Astrofili Napoletani 

Via Moiariello 16 

80131, Napoli (Italy) 

edgardo_filippone@yahoo.it 

Skype & WhatsApp 

 

 

--  

Ciao! Stai ricevendo informazioni sulle attivita' dell'Unione Astrofili Napoletani e 

le principali notizie aggiornate di Astronomia, Astronautica e di Fisica, come da 

tua richiesta di essere inserito nell'elenco degli "Amici dell'UAN". 

Puoi vedere il calendario settimanale aggiornato delle attivita' dell'UAN al 

sito http://www.unioneastrofilinapoletani.it 

Per informazioni sull'UAN (iscrizione, attività, ecc.) invia un messaggio 

a info@unioneastrofilinapoletani.it mentre per informazioni su queste mail o per 

inviare materiale da pubblicare scrivi a edgardo_filippone@yahoo.it. 

Quando non vorrai piu' ricevere notizie dall'UAN, segui le istruzioni sotto 

riportate. 

Cieli Stellati! 

 

Edgardo Filippone 

Responsabile Editoriale AstroUANews 

mailto:armando.lencioni@libero.it
mailto:info@unioneastrofilinapoletani.it
mailto:edgardo_filippone@yahoo.it
http://www.unioneastrofilinapoletani.it/
mailto:info@unioneastrofilinapoletani.it
mailto:edgardo_filippone@yahoo.it


---  

Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "Amici_UAN_5" di Google 

Gruppi. 

Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia 

un'email a amici_uan_5+unsubscribe@googlegroups.com. 

Per postare messaggi in questo gruppo, invia un'email 

a amici_uan_5@googlegroups.com. 

Per visualizzare questa discussione sul Web, 

visita https://groups.google.com/d/msgid/amici_uan_5/0989B0D5-FCB7-4CEF-A734-

7F21BACBF81E%40yahoo.it. 

Per ulteriori opzioni, visita https://groups.google.com/d/optout. 
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