
21 aprile - 26 maggio 2017, ore 21 

Viaggio alla scoperta del cielo 

La Palestra Titans          

Corso Asti 14 , Guarene, alle porte di Alba 

Ognuno di noi oggi percepisce l’Universo come un luogo immenso di cui la Terra rappresenta un piccolo 

granello di polvere perso fra miliardi di galassie. Il corso si propone di fissare una posizione ben precisa a 

ciò che avviene intorno a noi ogni volta che alziamo lo sguardo al cielo per orientarci con le stelle. 

Venerdì 21 aprile:          I movimenti della volta celeste: stelle,  pianeti, Via Lattea 

Venerdì 28 aprile:           Giochi di geografia astronomica 

Venerdì 5 maggio:            Come si chiama quella stella? Guida al riconoscimento delle costellazioni  

Venerdì 12 maggio:            Una favola per ogni stagione:  miti e leggende degli eroi del cielo. 

Venerdì 19 maggio:               Gli appuntamenti astronomici e le ultime notizie dal cielo. 

Venerdì 26 maggio:                  Notte all’aperto per osservare le stelle con laser e telescopio. 

Dove: La Palestra Titans, Corso Asti 14, Guarene 

Orario: 21.00-23.00          Iscrizioni in palestra alla prima lezione 

Informazioni e iscrizioni: Enrico Collo 349.7328556 - info@naturaoccitana.it   

Costo del corso:  80 euro 

ragazzi fino a 15 anni  

50 euro 

CORSO DI ASTRONOMIA 

da aprile a maggio ad Alba 



Il geologo Enrico Collo, appassionato di astronomia e mitologia 

celeste, offre ai partecipanti una serie di lezioni multimediali 

ricche di consigli pratici, fotografie e filmati girati di notte sulle 

montagne cuneesi, osservazione dal vivo del cielo stellato,    

giochi di astronomia di gruppo per meglio comprendere le  

meccaniche dei corpi celesti, il racconto delle ultime news degli 

eventi astronomici del periodo. 

 

Obiettivo del corso sarà tornare ad osservare il cielo ad occhi 

nudi, scoprire come cambia di settimana in settimana, come si 

muovono giorno per giorno il Sole, la Luna, i pianeti e le stelle, 

rispecchiando i movimenti della Terra nel Sistema Solare. 

 

Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono provare l’emozione 

di tornare a guardare le stelle, consapevoli di riscoprire il        

mistero che da sempre accompagna la storia dell’uomo: la     

curiosità di scoprire come funziona l’orologio del cielo e il calen-

dario astronomico. 

 

6 lezioni   -   orario : 21.00 - 23.00   
costo del corso: 80€   -  ragazzi fino a 15 anni 50€ 

Iscrizioni alla prima lezione 

Contatti: info@naturaoccitana.it - 349.7328556 (Enrico Collo) 



7 aprile - 26 maggio 2017, ore 21 

Viaggio alla scoperta del cielo 

La Palestra Titans          

Corso Asti 14 , Guarene, alle porte di Alba 

CORSO DI ASTRONOMIA 

da aprile a maggio ad Alba 

Informazioni e iscrizioni: Enrico Collo 349.7328556 - info@naturaoccitana.it  


