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NEL 2020 ABBIAMO PARLATO DI: 
 
 
 
Le attività in presenza dell’associazione sono state sospese a partire da metà marzo a causa 
dell’emergenza sanitaria dovuta al virus Covid 19, per tale motivo le conferenze ed i corsi 
sono stati realizzati on line. 

 
 
 
 

Gen. Il principio antropico: perché esistiamo? (Dott. Emiliano Ricci) 
Feb. I telescopi: la differenza tra i vari tipi di ottica (Claudio Filpponi) 
Mar. Se andassimo a prendere un caffè su Marte? (Dott. Giampaolo Preti) 
Apr. --- 
Mag. Raffaello e L’astronomia (Leonardo Malentacchi) - sul web 
Giu. Nel Regno delle Galassie (Dott. Emiliano Ricci) - sul web 
Lug. I Buchi Neri: le conseguenze più estreme della gravità (Franco Risca) - sul web 
Set. --- 

 
Ott. 

Esobiologia e comete: la vita venuta dallo spazio (Prof. Lorenzo Brandi) - sul web 
(*) Una necropoli etrusca in territorio aretino e le sue implicazioni astronomiche 
(Giovanni Nocentini e Maria Luisa Lapini) - sul web 

Nov. Base Terra chiama ET. Se mi copi dammi roger … (Dott. Giampaolo Preti) - sul web 
Dic. I Modelli di Universo nella Storia (Franco Risca) - sul web 

 

(*) archeo-astronomia 
 
 
 

ALTRE INIZIATIVE 
 

18 Gennaio sede - incontro con gli studenti dell’I.I.S.“Agnoletti”: planetario e osservazione del 
Sole 

18 Gennaio sede - Open day 
25 Gennaio sede - incontro con gli studenti dell’I.I.S.“Agnoletti”: Manifestazione “Festival dello 

Sviluppo Sostenibile” - Conferenza “Spazio e sostenibilità” (Ing. Roberto Lupo) 
21 Febbraio 
- 6 Marzo 

sede - prime tre lezioni del Corso di Base di Astronomia 

5 Giugno - 
24 Luglio 

on line - ultime lezioni del Corso di Base di Astronomia 

29 Settembre “A spasso nel Cosmo II ed.”, c/o Sala Archi, Biblioteca “Buonarroti”, Viale 
Guidoni (FI) - Conferenza on line: “Eppur si muove. I moti del Sistema Solare” 
(Franco Risca) 

22 Ottobre - 
3 Dicembre 

on line - Corso di Base di Astronomia 

27 Ottobre A spasso nel Cosmo II ed.”, c/o Sala Archi, Biblioteca “Buonarroti”, Viale 
Guidoni (FI) - Conferenza on line: “La Luna, la nostra compagna di viaggio (Franco 
Risca) 

24 Novembre A spasso nel Cosmo II ed.”, c/o Sala Archi, Biblioteca “Buonarroti”, Viale 
Guidoni (FI) - Conferenza on line: “I buchi neri” (Franco Risca) 

24 Novembre on line - presentazione della S.A.F. ed il cielo del mese al Rotary Club 
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A partire da luglio le attività di osservazione sono state realizzate in presenza tenendo in 
considerazione le norme anti-covid 19, in vigore al momento, emanate dal Governo Italiano. 

 
 
 

“Incontriamoci sotto le stelle (… anche sotto il Sole)” 
serate/giornate pubbliche di divulgazione astronomica 

 
14 Luglio “Notti di archeologia”, c/o Tumulo della Montagnola, Sesto F.no (FI) - 

apericena, visita alla Tomba Etrusca e serata osservativa (*) 

20 Luglio “Passeggiate in città”, c/o Fonte dei Seppi, Monte Morello , Sesto F.no (FI) - 
il cielo notturno di mezza estate (*) 

23 Luglio Fonte dei Seppi, Monte Morello , Sesto F.no (FI) - osserviamo la cometa 
Neowise 

30 Luglio Fonte dei Seppi, Monte Morello , Sesto F.no (FI) - osserviamo la Luna 
14 Settembre Fonte dei Seppi, Monte Morello , Sesto F.no (FI) - serata osservativa 
17 Settembre Fonte dei Seppi, Monte Morello , Sesto F.no (FI) - serata osservativa 
19 Settembre “viviAmo la Calvana”, c/o Memoriale della Resistenza di Valibona, Calenzano 

(FI) - serata osservativa 
26 Settembre sede - Manifestazione Internazionale “Moonwatch party” (IOMN 2020) - serata 

dedicata all’osservazione della Luna 
28 Settembre Fonte dei Seppi, Monte Morello , Sesto F.no (FI) - serata osservativa 

 
(*) con Pro Loco di Sesto Fiorentino (FI) 

 
 
 

CONFERENZE DI APPROFONDIMENTO 
 

Argomenti trattati: 
 

Il futuro nello spazio (Leonardo Malentacchi) - “Il bar delle Stelle (Di cosa si parla nei bar extra- 
terrestri?) (Serate letterarie di Elena Corna) - La ricerca della vita nell’Universo (Franco Risca) 

 
 
 
 

SERATE OSSERVATIVE 
 

in concomitanza con l’Apertura della Biblioteca: 14 gen - 11 feb 
 

alla “BiblioteCanova”: in presenza 30 gen - 27 feb 
“Il cielo del mese” on line 17 dic 

 
 
 
 

SERATE A DISPOSIZIONE DEI SOCI 
 

21 - 28 gen 18 - 25 feb 


