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NEL 2009 ABBIAMO PARLATO DI: 
 

Gennaio   La Luna di Galileo “Avviso astronomico su cose mai vedute da alcuno prima”   
Febbraio Galileo nella rete  – Viaggio su Internet alla scoperta di Galileo 
Aprile Alla scoperta delle quattro lune di Galileo (a)  
Maggio Galileo e la sensata esperienza: alla scoperta del cielo   
Giugno proiezione del documentario ESA: “Occhi sul Cosmo - 400 anni di telescopi e 

scoperte”   
Luglio Quella notte sulla Luna – 40 anni dopo il primo allunaggio umano (b) 
Settembre proiezione del documentario ESA: “HUBBLE 15 anni di scoperte”      
Ottobre L’armonia delle Sfere 
Novembre proiezione del film “GALILEO” di Liliana Cavani     
Dicembre     Galileo: dalla Corte del Granduca all'abiura (c) 

 
 
 

ALTRE INIZIATIVE  
  

24 Gennaio Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze  
visita guidata alla mostra  “Galileo e l’universo dei suoi libri” (d) 

25 Gennaio Pian dei Giullari (FI) -  visita alla “Villa il Gioiello”, ultima residenza di 
Galileo (dal 1631 al 1642) 

10 Febbraio Scuola “Carducci”, V.le Bassi (FI) - planetario itinerante “Alla scoperta del 
cielo con Galileo”  percorso per le classi V  della Scuola “Carducci” (e) 

11 Febbraio Scuola “Diaz”, Via D’Annunzio (FI) - planetario itinerante “Alla scoperta del 
cielo con Galileo”  percorso per le classi V delle Scuole “Diaz” e di 
Settignano (e) 

12 Febbraio Scuola “Giotto”, Via Landucci - planetario itinerante “Alla scoperta del cielo 
con Galileo”  percorso per le classi V delle Scuole “Giotto” e “Capponi” (e) 

13 Febbraio Scuola “Boccaccio”, Vicolo del Cionfo (FI) - planetario itinerante “Alla 
scoperta del cielo con Galileo”  percorso per le classi V delle Scuole “La 
Pira” e “Salviati” (e) 

23 Feb – 23 Mar corso di introduzione all'Astronomia Quartiere 2 (e) 
28 Marzo  visita ai siti archeoastronomici di Pitigliano (GR) (f)      
23 Maggio Palazzo Strozzi, P.za Strozzi (FI) - visita guidata alla mostra “Immagini 

dell’Universo dall’antichità al telescopio” 
13 Giugno visita guidata ai siti archeo-astronomici delle Cinque Terre (g) 
26 Agosto sede Via Lunga - planetario per i bambini dell’ “Associazione Cinque pani e 

due pesci ONLUS” – S. Casciano Val di Pesa (FI) 
  8 Ottobre sede Via Lunga - planetario per i bambini della Scuola dell’Infanzia “V. 

Locchi”, sez. B - Firenze 
2/30 Novembre corso di base di Astronomia Quartiere 4 (h) 
15 Novembre visita ai siti archeoastronomici di Pitigliano (GR) (f)  

 
 
 

SERATE OSSERVATIVE  
 
P.le Michelangiolo: 26 Settembre (in occasione de “Astronomia in Piazza”) 
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 “Incontriamoci sotto le stelle (… anche sotto il Sole)” 
serate/giornate pubbliche di divulgazione astronomica 

 
 

18 Giugno Ludoteca “L’albero di Alice”, Via del Cavallaccio (FI) - “Viaggio nel sistema 
solare: Alla scoperta della Stella Polare con mamma Orsa” (i). Lancio  della 
campagna: “S.A.F. e privati cittadini insieme per la realizzazione del Planetario 
itinerante per bambini” 

31 Luglio Anfiteatro e Limonaia di Villa Strozzi, Via Pisana (FI) - “Quella notte sulla Luna: 
40 anni dopo il primo allunaggio umano” e Planetario (b) 

  3 Agosto Oratorio della Madonna del Sasso, Pontassieve (FI) - Manifestazione per 
bambini “Viaggio nel sistema Solare - Alla scoperta del cielo” (j) 

10 Agosto Oratorio della Madonna del Sasso, Pontassieve (FI) - 
“Le meraviglie del cielo” (j) 

31 Agosto Parco dell’Anconella, Via Villamagna (FI) - “Il cielo, le stelle e la vita 
extraterrestre” (nel pomeriggio: “Alla scoperta del Sistema Solare”, gioco di 
animazione per bambini; prima serata: relazione del Prof. F. Pacini su “La ricerca 
della vita extraterrestre: uno scenario possibile” e proiezione del film “Contact”; 
seconda serata: “Sull’Arno d’Argento…” passeggiata tra le stelle in riva all’Arno 
(m) 

23 Settembre Centro Culturale “Il Kantiere”, Via del Cavallaccio (FI) -  “Cena sotto le Stelle” 
per finanziare l’Associazione Piccoli Passi, Isolotto (FI) impegnata nel Progetto 
Chernobyl 2009 (sostegno ai bambini bielorussi) 

   7 Novembre Circolo MCL “Dario del Bene”, Via Pisana (FI) – “Alla scoperta del cielo” 
23 Dicembre  Centro Culturale “Stazione di Confine”, Via Attivante (FI) - “Natale in 

Solidarietà - Musica sotto le stelle”  in sostegno del progetto della S.A.F. per 
l’acquisto di un planetario (n) 

 
 

GRUPPO DI STUDIO 
 

Argomenti trattati:  Le teorie anti Big-Bang 
 
 

Collaborazioni e partecipazioni 
 

(a)   Dr. Antonio Zanardi 
(b)   Oss. Astronomico S. Giuseppe, Oss. di Torre Luciana, Ass. Musicale “Francesco Landini” 
(c)   Dott.sa Paola Secciani  
(d)   Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e l’Osservatorio Astrofisico di Arcetri (FI) 
(e)   Comune di Firenze – Consiglio di Quartiere 2 
(f)    Sig. Giovanni Feo 
(g)   Prof. Enrico Calzolai 
(h)   Comune di Firenze – Consiglio di Quartiere 4 
(i)    Centro Culturale “IL KANTIERE” e Comune di Firenze – Consiglio di Quartiere 4 
(j)    Comune di Pontassieve (FI) - Commissione Cultura 
(m)  Circolo “Vie Nuove”, Via Giannotti (FI) e l’Osservatorio Astrofisico di Arcetri 
(n)   Com. di Firenze – Consiglio di Quartiere 4 Commissione Cultura, Ass. Musicale “Francesco  Landini” 


