


EMME 007 

LICENZA DI OSSERVARE 

SOLO PER I TUOI OCCHI 



IONI 

PPO 

COS 

GRU 

LLAz  TE 



COSTELLAZIONI 

GRUPPO 



COSTELLAZIONI 

GRUPPO 



CHI SIAMO? 

D0VE SIAMO? 

DOVE ANDIAMO? 



I COSTELLANTI 



UNA SERATA DI COSTELLAZIONI… 
Online o in presenza? 

Il quiz 
La «pillola astronomica» 
La relazione 
Le osservazioni 



I PROGETTI DEL GRUPPO 
COSTELLAZIONI 



Progetto «Adotta una Costellazione» 
 

Una «variante» del progetto,  
con studio e discussione collettivi 



Progetto «(Ri)conoscere le stelle» 
 

Una stella, visibile nel nostro cielo, a 
occhio nudo, per ciascuna classe 
spettrale. 
Più una chiacchierata su nane bianche, 
giganti e Wolf Reyet! 



Impariamo a usare Stellarium! 

E non dimentichiamo i compiti 
per casa! 



Progetto «Costellazioni napoletane» 



I disegni di Ida De Roda/De Rosa 



Dante 

In occasione del 700° anniversario della morte 
di Dante, per alcuni giovedì abbiamo scelto 
alcuni versi della Divina Commedia di 
argomento astronomico, magistralmente letti 
dalla nostra «the voice» Biancamaria. 



La biografia di Charles Messier, 
e non solo… 



Camille Flammarion 

Le Stelle e le curiosità del Cielo 



La TRASFERTA DIFFUSA 



FUTURO REMOTO 

La caccia al tesoro astronomica! 



Le Donne nella Scienza 

Da una costola del Gruppo  Costellazioni 
non nacque una sola Eva, ma un gruppo 
di donne che hanno iniziato a studiare le 
gesta di Donne nella scienza! 



Le Donne nella Scienza 

Da una costola del Gruppo  Costellazioni 
non nacque una sola Eva, ma un gruppo 
di donne che hanno iniziato a studiare le 
gesta di Donne nella scienza! 

ATTENZIONE: NESSUN ANIMALE È 
STATO UCCISO PER QUESTA 
PRESENTAZIONE.! 
 
LA GRIGLIATA È VEGAN! 



I miti «rivisitati»… 



Un fruscio di ali, sempre più vicino,  
distrasse Andromeda dal suo dolore.  
Dalla posizione in cui si trovava, legata alla roccia,  
le diventava difficile guardare alle proprie spalle,  
e dovette contorcersi non poco per rendersi conto  
di cosa stesse accadendo.  
Quel puntino minuscolo in cielo si ingrandì sempre  
di più, fino a diventare un cavallo alato.  
Ma la cosa che la colpì maggiormente fu la prestanza  
del giovanotto che lo cavalcava.  

Perseo la guardò. “Iniziamo bene”, fu il suo primo  
pensiero.  
Intanto, invitò Pegaso, il suo cavallo alato,  
a librarsi stazionario quanto più vicino possibile  
allo scoglio dove era legata la fanciulla,  
la quale lo guardò con un misto di sollievo  
e di eccitazione. 
“Sei Perseo Trentaseo, dunque, bel  
giovane?” – domandò, con maggiore  
convinzione. 



DAL LABIRINTO DEL PASSATO 
AL RITORNO AL DOMANI, I 
COSTELLANTI HANNO SEMPRE 
GLI OCCHI PIENI DI STELLE 
(PIERA SALVATI) 



Cieli aperti, però non troppo ventosi… (Philip Rushton) 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 


