2019
CalendarioAstrofilo
l’agenda degli eventi di riferimento per tutti gli astrofili italiani
Di seguito vi proponiamo i principali eventi promossi direttamente dalla UAI, ma il Calendario Astrofilo sarà continuamente
aggiornato con tutti gli eventi organizzati dalle Delegazioni UAI e dai relativi Osservatori Astronomici e Planetari. Scoprili su:




www.uai.it
www.reteastrofili.it

21 gennaio
L’Alba della Luna Rossa

8-11 luglio
Astro-Academy: la formazione UAI

5 ottobre
La Notte della Luna

Una “Superluna rossa” (eclisse di Luna al perigeo) per veri
intenditori: astrofili che non temono le notti invernali (la
totalità si verificherà tra le ore 5.41 e le 6.43 del mattino).
Invitiamo le Delegazioni e le Associazioni astrofile a
proporre osservazioni pubbliche o riservate ai propri soci.
 www.uai.it/divulgazione/

La scuola estiva residenziale di astronomia, finalizzata alla
“formazione dei formatori” sia nel settore della didattica
che della divulgazione e degli operatori di Osservatorio e
Planetario. Per gli insegnanti, la Scuola è accreditata sulla
piattaforma SOFIA del MIUR quale aggiornamento
professionale.
 www.uai.it/didattica/

In occasione della “International Observe the Moon Night”
(InOMN), migliaia di postazioni osservative in decine di
paesi di tutto il mondo allestite per osservare la Luna nella
stessa serata. In Italia, l’UAI e l'INAF aderiscono
all'iniziativa mondiale
 www.uai.it/divulgazione/
 www.media.inaf.it - http://observethemoonnight.org/

12-13 luglio
Le Notti dei Giganti

6 ottobre
Riaccendiamo le stelle

Due serate dedicate ai “giganti” del Sistema Solare, che
daranno spettacolo con Saturno in prossimità
dell’opposizione e Giove in congiunzione con la Luna. In
attesa del ritorno di “Occhi su Saturno” nel 2020 !
 www.uai.it/divulgazione/

In occasione della giornata nazionale contro
l’inquinamento luminoso, la Commissione Inquinamento
Luminoso organizza un grande convegno pubblico a Roma
e propone alle associazioni di organizzare eventi per
sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’IL
 www.uai.it/inquinamentoluminoso/

2-3 marzo
Convegno Astronomia inclusiva
A Roma (presso il Centro Regionale Sant’Alessio), il primo
incontro del Gruppo UAI-Divulgazione inclusiva, follow-up
del progetto “Stelle per tutti” sulla divulgazione
dell’astronomia e della scienza in favore delle persone
svantaggiate
 www.uai.it/stellepertutti/

9-10 marzo
110 e… lode !

16-20 luglio
La Settimana dell’Apollo 11

La Grande Maratona Messier: il più classico ed atteso
appuntamento per gli astrofili amanti del deep sky: una
maratona a caccia dei 110 oggetti del catalogo Messier,
una sfida osservativa a cui partecipano astrofili di tutto il
mondo.
 www.uai.it/divulgazione/
 www.messier.seds.org/

Una intera settimana dedicata al 50° anniversario del
primo allunaggio e del “gigantesco balzo per l'umanità” di
Neil Armstrong, che inizierà con l’evento dell’Eclisse
parziale di Luna del 16 e si concluderà il 20 Luglio con La
Notte Bianca dell’Apollo 11.
 www.uai.it/divulgazione/

30-31 marzo
Meeting Corpi Minori
Organizzato dalle Sezioni Asteroidi, Comete e Meteore
dell’UAI, presso l’Osservatorio Astronomico INAF di
Capodimonte (Napoli), in collaborazione con l’Unione
Astrofili Napoletani
 www.uai.it/ricerca-e-studi/

17-19 maggio
52° Congresso Nazionale
Il vero momento di «incontro e socializzazione» di tutta la
comunità astrofila: un fine settimana per fare il punto
della situazione, promuovere attività e condividere
esperienze, offrire nuovi stimoli e anche vivere momenti
di grande divulgazione scientifica. Quest’anno a Bologna in
collaborazione con l’Associazione Astrofili Bolognesi
 www.uai.it/il-congresso-uai/

8 giugno
Stelle per tutti
La Giornata Nazionale della divulgazione inclusiva
dell’Astronomia, con serate osservative pubbliche
eosservatori aperti anche alle persone con disabilità.
Iniziativa collegata alle attività del gruppo UAIDivulgazione Inclusiva
 www.uai.it/stellepertutti/

11-13 ottobre
Meeting Variabili e Pianeti Extrasolari
Nell’ambito del 27° Convegno Nazionale del GAD.
Organizzato dalle Sezioni Pianeti Extrasolari e Stelle
Variabili UAI a Gubbio (PG) in collaborazione con
l’Associazione Astronomica Umbra
 www.uai.it/ricerca-e-studi/

10-12 Agosto
Le Notti delle Stelle

25-27 ottobre
Meeting Radioastronomia

Il più atteso appuntamento dell’estate astronomica
durante il quale le associazioni astrofile proporranno una
o più serate dedicate all’osservazione delle Perseidi.
L’iniziativa è abbinata a “Calici di Stelle” manifestazione
enogastronomica promossa il 10 agosto dal Movimento
Turismo del Vico e Associazione Nazionale Città del Vino
 www.uai.it/divulgazione/

Nell’ambito del 15° ICARA – Italian Congress of Amateur
Radio Astronomy. Organizzato dalla Sezione
Radioastronomia UAI e da IARA – Italian Amateur Radio
Astronomy presso i Colli Euganei (Padova) in
collaborazione con l’Associazione Astronomica Euganea
 www.uai.it/ricerca-e-studi/

7-8 settembre
Corso imaging e ricerca cometaria
Organizzato dalla Sezione Comete, presso il Parco
Astronomico “L. Gratton” a Rocca di Papa (RM) in
collaborazione con l’Associazione Tuscolana Astronomia
 www.uai.it/ricerca-e-studi/

28-29 settembre
Meeting Sole-Luna-Pianeti
Organizzato dalle Sezioni Sole, Luna e Pianeti dell’UAI,
presso l’Osservatorio Astronomico Fiemme a Tesero (TN),
in collaborazione con il Gruppo Astrofili Fiemme
 www.uai.it/ricerca-e-studi/

11 novembre
Transito di Mercurio
Il pianeta Mercurio transita davanti al disco solare: un
evento molto suggestivo e raro (prossimo evento il 13
novembre 2032). Inizio fenomeno in Italia ore 13.35,
centralità ore 16.20. Da seguire con estrema precauzione
per evitare danni permanenti alla vista osservando il Sole.
Invitiamo le Delegazioni e le Associazioni astrofile a
proporre osservazioni pubbliche
 www.uai.it/divulgazione/

Nel Calendario Astrofilo
anche altri importanti eventi
delle Delegazioni UAI:

Il circuito degli Star Party
gli Star Party di interesse regionale o interregionale, momenti di aggregazione e di promozione per eccellenza dell’attività astrofili,
sostenuti dalla UAI ed organizzati da una o più Delegazioni UAI, tipicamente nei we di Luna Nuova della stagione estiva

Il circuito dei corsi di Astronomia accreditati
Nel Calendario Astrofilo sono già inseriti:
 I convegni e le iniziative UAI: eventi organizzati e/o coordinati
direttamente dall’UAI, con il supporto delle Delegazioni
 Le campagne nazionali UAI: eventi-quadro che presuppongono
l’organizzazione di eventi contemporanei su tutto il territorio
nazionale da parte delle Delegazioni e delle altre Associazioni

i corsi rivolti sia agli insegnanti (e valevoli ai fini dell’aggiornamento professionale, accreditati sulla piattaforma SOFIA del MIUR) che
a chiunque voglia approfondire la conoscenza dell’astronomia, organizzati dalle Delegazioni UAI su tutto il territorio

Gli incontri con i Telescopi remoti UAI
incontri di divulgazione, in occasione di eventi particolari o delle campagne nazionali UAI, con i telescopi remoti a disposizione di tutti
i soci UAI (in collaborazione con ASTRA) → www.uai.it/risorse/telescopio-remoto-new.html

