2021

Calendario
Astrofilo

L’agenda degli eventi di riferimento per tutti gli astrofili italiani
Di seguito vi proponiamo le iniziative di divulgazione,
didattica, ricerca amatoriale in ambito astronomico
e di formazione specialistica promosse e organizzate
19 FEBBRAIO
FESTIVAL DEL CIELO D’INVERNO - Mars Night
Una serata nazionale di osservazione di Marte e della Luna, protagonisti di un bellissimo allineamento
con la stella Aldebaran, sotto il cielo dell’inverno nei
giorni in cui la sonda Mars 2020 arriva sul pianeta
rosso con il suo rover Perseverance.
■ www.uai.it/sito/divulgazione/
20-21 FEBBRAIO
INCONTRO TEMATICO “LA DIDATTICA
DELL’ASTRONOMIA NELLA SCUOLA ITALIANA”
Meeting nazionale a Firenze organizzato dalla Commissione Didattica UAI e rivolto agli operatori della
didattica per discutere la situazione attuale della
didattica dell’astronomia nella scuola italiana, approfondirne le metodologia e delineare le strategie
per il futuro
■ www.uai.it/didattica
13 MARZO
STAR PARTY INVERNALE - 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/osservare/maratona-messier/
20-21 MARZO
WORKSHOP SPECIALISTICO DI RADIOASTRONOMIA
SULLO STUDIO DELLE PULSAR
Meeting nazionale organizzato dal Programma Nazionale di Ricerca Radioastronomia UAI e da IARA
presso l’Osservatorio e Planetario di San Giovanni
in Persiceto (BO)
■ www.uai.it/sito/ricerca-e-studi/

saranno assegnati i premi in memoria di Giovanni
Sostero e Martino Nicolini
■ www.uai.it/sito/ricerca-e-studi/

14-16 MAGGIO
54° CONGRESSO NAZIONALE
Meeting nazionale, 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 in Puglia in collaborazione con
la Società Astronomica Pugliese.
■ www.uai.it/sito/il-congresso-uai/

STELLE PER TUTTI
La Giornata Nazionale della divulgazione inclusiva
dell’Astronomia , con serate osservative pubbliche e
osservatori aperti anche alle persone con disabilità. Iniziativa collegata alle attività del Programma
Nazionale Divulgazione Inclusiva
■ www.uai.it/stellepertutti/
5-6 GIUGNO
SEMINARIO SUL TRATTAMENTO
DI DATI PLANETARI
Meeting nazionale organizzato dalla Sezione Nazionale di Ricerca Pianeti UAI, un seminario che
si occuperà di affrontare l’argomento del corretto
trattamento dati di tipo planetario, mediante l’uso
di software specifici quali ad esempio WinJupos , e
di come standardizzare le misure a partire da una
corretta acquisizione dei dati.
■ www.uai.it/sito/ricerca-e-studi/
10 GIUGNO

LE STRADE DELLE COSTELLAZIONI
L’Astronomia a Scuola, con le Delegazioni UAI: si
propone una settimana dedicata all’osservazione
delle costellazioni, ai moti apparenti delle stelle e al
moto della Luna e di Marte fra le stelle
■ www.uai.it/didattica

SUN-DAY
Una giornata dedicata all’osservazione del Sole.
Impariamo ad osservare la nostra stella (con le
necessarie protezioni per la vista!), a pochi giorni
dal Solstizio d’Estate, e in concomitanza con una
eclissi anulare di Sole, visibile molto parzialmente
nel Nord Italia
■ www.uai.it/sito/divulgazione/

12 APRILE

11-13 GIUGNO

YURI’S NIGHT International Day of Human Space Flight
Invito a organizzare eventi (mostre, conferenze, attività) aventi per tema l’astronautica e l’esplorazione
spaziale umana in occasione del 60° anniversario
del volo di Yuri Gagarin
■ www.uai.it/sito/divulgazione/

STAR PARTY DI GIUGNO
Data suggerita alle delegazioni per l’organizzazione
di uno star party estivo. Gli eventi saranno pubblicati sulla mappa delle Astroiniziative sulla pagina
principale del nostro sito.
■ www.uai.it

16-18 APRILE

19-20 GIUGNO

FESTIVAL DEL CIELO DI PRIMAVERA
Sidewalk Astronomy Days
Un fine settimana da “astronomi di strada”. Osservazioni astronomiche dedicate al cielo della primavera
con protagonista la Luna
■ www.uai.it/sito/divulgazione/

2° CONVEGNO NAZIONALE
DI DIVULGAZIONE INCLUSIVA
Meeting nazionale a Chianciano (SI), secondo Convegno Nazionale di Divulgazione Inclusiva dell’A-

22-28 MARZO

17-18 APRILE
MEETING CORPI MINORI
Meeting nazionale, incontro di appassionati e professionisti per esporre e condividere conoscenze,
tecnologie, resoconti e programmazione delle attività
con anticipazioni per la ricerca astronomica nel settore. Organizzato dai Programmi Nazionali Comete,
Asteroidi e Meteore dell’UAI, presso l’Osservatorio
Astronomico “Giovanni Virginio Schiaparelli “, Loc.
Campo dei Fiori, Varese (VA). Nel corso dell’evento

dall’Unione Astrofil Italiani, sia direttamente che
tramite la rete delle sue oltre cinquanta Delegazioni
e relativi osservatori astronomici e planetari.
stronomia , a cura dell’omonimo Programma Nazionale di Attività della Commissione Divulgazione . Le
“Stelle per tutti”, per la divulgazione dell’astronomia
e della scienza in favore delle persone svantaggiate
www.uai.it/stellepertutti/

9-11 LUGLIO
STAR PARTY DI LUGLIO
Data suggerita alle delegazioni per l’organizzazione
di uno star party estivo. Gli eventi saranno pubblicati sulla mappa delle Astroiniziative sulla pagina
principale del nostro sito.
■ www.uai.it
12-31 LUGLIO

29 MAGGIO

■ www.uai.it

SCUOLE ESTIVE DI ASTRONOMIA
Le scuole estive residenziali di astronomia, finalizzate
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. Le scuole
sono organizzate una al nord, una al centro e una al
sud Italia i dettagli li troverete sul sito UAI.
■ www.uai.it/didattica

03-05 SETTEMBRE
STAR PARTY DI FINE ESTATE
Data suggerita alle delegazioni per l’organizzazione
dello star party di fine estate. Gli eventi saranno
pubblicati sulla mappa delle Astroiniziative sulla
pagina principale del nostro sito.
■ www.uai.it
25-26 SETTEMBRE
MEETING SOLE-LUNA-PIANETI
Meeting nazionale organizzato dai Programmi Nazionali Sole, Luna e Pianeti dell’UAI, presso l’Osservatorio Astronomico FOAM 13 di Tradate (VA), in collaborazione con il Gruppo Astronomico Tradatese .
■ www.uai.it/sito/ricerca-e-studi/
8-10 OTTOBRE
MEETING VARIABILITÀ E PIANETI EXTRASOLARI
Meeting nazionale nell’ambito del 29° Convegno
Nazionale del GAD . Organizzato dai Programma
Nazionale Variabilità (Pianeti Extrasolari e Stelle Variabili) al MarSEC, Marana Space Explorer
Center, Marana di Crespadoro (VC).
■ www.uai.it/sito/ricerca-e-studi/

16-18 LUGLIO

16 OTTOBRE

FESTIVAL DEL CIELO D’ESTATE
Sidewalk Astronomy Days
Un fine settimana da “astronomi di strada”. Osservazioni astronomiche dedicate al cielo dell’estate
con protagonista la Luna
■ www.uai.it/sito/divulgazione/

FESTIVAL DEL CIELO D’AUTUNNO La Notte della Luna
In occasione della “International Observe the Moon
Night ” (InOMN - observethemoonnight.org), 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 sotto il cielo dell’autunno
■ www.uai.it/sito/divulgazione

6-8 AGOSTO
STAR PARTY DI AGOSTO
Data suggerita alle delegazioni per l’organizzazione
di uno star party estivo. Gli eventi saranno pubblicati sulla mappa delle Astroiniziative sulla pagina
principale del nostro sito.
■ www.uai.it
10-12 AGOSTO

11-17 OTTOBRE
LE STRADE DELLE COSTELLAZIONI
L’Astronomia a Scuola, con le Delegazioni UAI: si propone una settimana dedicata all’osservazione delle
costellazioni, ai moti apparenti delle stelle e al moto
della Luna e di Venere, Giove e Saturno fra le stelle
■ www.uai.it/didattica

LE NOTTI DELLE STELLE
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 Vino e dall’Associazione
Nazionale Città del Vino .
■ www.uai.it/sito/divulgazione

ICARA
Congresso Italiano di Radioastronomia Amatoriale
Meeing nazionale organizzato dal Programma Nazionale Radioastronomia UAI e da IARA – Italian
Amateur Radio Astronomy presso l’Osservatorio e
Planetario di San Giovanni in Persiceto (BO)
■ www.uai.it/sito/ricerca-e-studi/

27-29 AGOSTO

20-21 NOVEMBRE

LE NOTTI DEI GIGANTI
Un week-end dedicato ai “giganti” del Sistema Solare, che daranno spettacolo con Giove e Saturno a
pochi giorni dalla loro opposizione 2021.
■ www.uai.it/sito/divulgazione

MEETING PROFONDO CIELO
Meeting nazionale organizzato dal nuovo Programma Nazionale Profondo Cielo UAI, presso
Oria (BR)
■ www.uai.it/sito/ricerca-e-studi/

Il Calendario UAI include le seguenti tipologie di eventi:
• I CONVEGNI E LE INIZIATIVE DELL’UAI: congresso nazionale, meeting nazionali ed altri eventi organizzati e/o coordinati direttamente dalla UAI, con il
supporto delle Delegazioni
• LE CAMPAGNE NAZIONALI UAI: eventi-quadro promossi dall’UAI, che presuppongono l’adesione e quindi l’organizzazione di eventi contemporanei su tutto
il territorio nazionale da parte delle Delegazioni e delle altre Associazioni
• IL CIRCUITO DEGLI STAR PARTY: gli Star Party di interesse regionale o interregionale, momenti di aggregazione e di promozione per eccellenza dell’attività
astrofila, sostenuti dalla UAI e organizzati da una o più Delegazioni UAI,
tipicamente nei fine-settimana di Luna Nuova della stagione estiva

30-31 OTTOBRE

• IL CIRCUITO DEI CORSI DI ASTRONOMIA ACCREDITATI: i corsi rivolti agli
insegnanti (e valevoli ai fini dell’aggiornamento professionale, accreditati
sulla piattaforma SOFIA del MIUR) o a chiunque voglia approfondire la
conoscenza dell’astronomia, organizzati dalle Delegazioni UAI
NOTA: data l’emergenza pandemica in corso le attività sono soggette a modifiche anche con breve preavviso. La UAI farà il massimo sforzo
per mantenere la pianificazione, preferendo la programmazione di attività
alternative online alla cancellazione totale. Gli aggiornamenti saranno resi
noti, appena possibile, tramite il sito e i canali social della UAI.

