Viste le più ecenti disposizioni di legge (DPCM del 13/10 e del 18/10 u.s.) e l’attuale situazione
epidemiologica riguardante il Covid-19, il GAC cambia la modalità di svolgimento del 35° Corso
di Astronomia e propone una edizione on line che comprende sia le lezioni teoriche che
l'osservazione degli oggetti celesti.
Gli incontri si svolgeranno in videoconferenza e saranno riservati ai soli iscritti al corso; le
osservazioni astronomiche di Luna, pianeti ed oggetti del profondo cielo saranno possibili grazie
alle riprese in diretta effettuate con i telescopi del GAC, guidate dai tutor.
Il programma rimane essenzialmente invariato, sia nelle date che nei relatori:
- sabato 31 ottobre, ore 16: Stelle e costellazioni (prof.ssa C.Russo)
- sabato 7 novembre, ore 16: Il Sistema Solare (dott. P. Romano - INAF); a seguire: osservazioni al
telescopio dei pianeti Marte, Giove e Saturno (in remoto)
- sabato 14 novembre, ore 15.30: Osservazione del Sole (in remoto); La vita di una stella (prof. G.
Marino)
- sabato 21 novembre, ore 15.30: I telescopi (a cura dei tutor); Gli esopianeti e la ricerca della vita
(G. Cutispoto - INAF); a seguire: osservazione al telescopio del primo quarto di Luna (in remoto)
- sabato 28 novembre, ore 16: Galassie e Universo (dott. C. Trigilio - INAF); I software astronomici
(a cura dei tutor)
- domenica 6 dicembre, ore 18: Osservazione e riprese di oggetti di profondo cielo (in remoto)
- sabato 12 dicembre, ore 16: Dal Big Bang ai buchi neri (dott. A. Bonanno - INAF)
Gli iscritti al Corso sono automaticamente soci del GAC per 12 mesi, quindi sarà possibile
partecipare alle altre attività dell'Associazione riservate ai soci.
Per la partecipazione al Corso in modalità on line è sufficiente un pc o un tablet oppure uno
smartphone ed una connessione ad internet. Verrà inviato ai partecipanti un link al quale
semplicemente collegarsi all'orario stabilito per la lezione. Non occorre nè registrarsi, nè lasciare le
proprie generalità in alcun sito.
La quota di partecipazione viene ridotta a 50 euro.
Il Gruppo Astrofili Catanesi, pur nel difficile momento storico che stiamo vivendo, intende mettere
a disposizione di coloro i quali aderiscono al 35° Corso di Astronomia tutta la competenza,
l'impegno e la passione necessari perchè anche questo Corso, sebbene in una modalità per noi
nuova e insolita, risulti interessante e coinvolgente come i precedenti.
Cordiali saluti
Staff GAC

