
 
 
 
 
 

 
 

Il corso è aperto a tutti e per gli studenti ha valore di credito 
formativo. Esso consiste in: 
• LEZIONI TEORICHE: in aula magna con proiezioni 

multimediali; tre lezioni saranno tenute da astronomi 
dell’Osservatorio Astrofisico di Catania. 

• ATTIVITA’ PRATICHE: in gruppi fissi guidati ciascuno da 
un coordinatore, usando telescopi e fotocamere. 

• ATTIVITA’ ON-LINE: da casa propria (senza obbligo) si 
potrà partecipare a una “classe virtuale” per esercitazioni, a 
un “forum” per notizie e domande, e a una serata in “chat”. 

 
Il corso si terrà il sabato dalle 16 alle 18 circa  

nell’Istituto Tecnico Industriale “Marconi”  - Catania 
Inizio 6 novembre 2004. 

 
Iscrizioni: VIA CANTARELLA 6 Catania il  giovedì  
dalle 18:30 alle 21, oppure tutti i giorni (escluso  
il sabato) in VIA IMBRIANI 9. Costo €20. 
Gratis per i soci GAC in regola con le quote 
del primo semestre 2005. 
 
Ogni corsista riceverà dispense,  
mappe stellari e un CD-Rom con  
programmi e materiale vario. 

A fine corso, sorteggio di materiale astronomico 
 

        Il presidente  del GAC  
   Emilio Lo Savio  
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Quattro incontri si svolgeranno con esercitazioni pratiche e 
osservazioni astronomiche in gruppi guidate dagli esperti GAC 

 
 6 novembre - Dottssa Claudia Russo, Dott Salvo Spampinato 

 

Riconoscere stelle e costellazioni 
Orientamento, costellazioni, miti, movimenti celesti. 

 
 13 novembre - Prof. Giuseppe Marino 

 

Le stelle 
Struttura ed evoluzione. La ricerca astronomica. 

 
 20 novembre – attività di gruppo guidate dagli esperti GAC 

 

1. Telescopi e binocoli.  2. Osservare gli astri 
Strumenti per l’osservazione. Come e cosa osservare al telescopio. 

 
 27 novembre – attività di gruppo guidate dagli esperti GAC 

 

1. Fotografia astronomica.  2. Riprese digitali.  
Realizzare semplici foto e riprese astronomiche. Riprese con CCD. 

 
 4 dicembre - Dott. Gianni Catanzaro* 

 

Il Sistema Solare nell’era spaziale 
Pianeti, asteroidi, comete. L’esplorazione di Marte. 

 
 11 dicembre - Dott. Alfio Bonanno* 

 

Il Cosmo: inizio e fine. Buchi neri. 
Big Bang. “Fine” dell’universo. I “mostri” del cielo. 

 
 18 dicembre - Prof. Giovanni Strazzulla* 

 

L’origine della vita nel cosmo. 
Ricerca di molecole complesse nello spazio. Origine della vita. 

 
 

 

      * Osservatorio Astrofisico di Catania - INAF 
 

Gruppo Astrofili Catanesi 
   “Guido Ruggieri” 

1199  oo  CCoorrssoo  tteeoorriiccoo  ––  
pprraattiiccoo  ddii  AAAssstttrrrooonnnooommmiiiaaa   

PROVINCIA    
    REGIONALE  
      DI CATANIA 

via Cantarella, 6 - tel. 3290835865 
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