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NOZZE D'ARGENTO... CON L'ATA!
Cari Soci e simpa zzan ,
questo numero di Polaris non poteva non essere interamente dedicato al 25° compleanno del nostro sodalizio, con il piacere e la soddisfazione ‐
ma anche un pò la “malinconia” ‐ di chi sente di aver raggiunto un traguardo importante.
In queste pagine troverete quindi i ricordi, le tes monianze e le considerazioni di tan amici e compagni di questa vera e propria avventura,
iniziata quel 10 o obre del 1995, densa di una quan tà incredibile di a vità realizzate, che hanno lasciato una forte impronta nella comunità
del nostro territorio.
Mi sono spesso chiesto quale potesse essere la fonte dell’energia che ha permesso tu o questo: di sicuro non un interesse materiale, piu osto
sicuramente una mo vazione interiore, la curiosità e la passione per la scoperta dell’Universo nel quale siamo immersi. Passione che spesso
nasce da giovanissimi, si nutre di libri, riviste, “primi telescopi” e lunghe no ate di osservazione, per poi sfociare nel desiderio di condividerla. E
l’ATA nasce proprio dalla volontà comune di tante persone appassionate di condividere ma sopra u o realizzare insieme qualcosa di “bello e
buono” e magari anche u le agli altri, in un contesto sociale e culturale e in un momento storico favorevole: una fortunata combinazione di
fa ori e sopra u o di persone che sono entrate, le eralmente, in “risonanza” costru va.
Un risultato possibile, quindi, solo partendo da un gruppo coeso e mo vato, assolutamente impossibile da raggiungere per individui singoli ed
isola , per quanto capaci e geniali. Un gruppo che è riuscito, negli anni, ad evolvere, minimizzando i rischi pici delle organizzazioni associa ve:
sme ere di essere inclusivi e di incontrarsi ed ascoltarsi, abdicare alla “fa ca” di me ersi in discussione e innovare, farsi sopraﬀare dalle
incertezze e dalle paure del presente e sme ere di acce are le sﬁde.
Ma che dovrà anche ora essere in grado di fronteggiare le minacce che emergono dal contesto in cui viviamo e siamo immersi: la crescita degli
egoismi e delle diseguaglianze, risorse ancora troppo scarse per l’istruzione, la cultura e la ricerca scien ﬁca, la perdurante ineﬃcienza di servizi
pubblici ed infrastru ure… nonché, qualcosa di inaspe ato e straordinario accaduto, come tu

sappiamo, proprio quest’anno, minando

certezze consolidate, e però spingendoci a ripensare molte delle nostre a vità, a introdurre elemen innova vi, a ricorrere ad una capacità di
resilienza che forse non sospe avamo di possedere. L’ATA si aﬀaccia così ai suoi prossimi 25 anni con la necessità di salvaguardare e dare
con nuità da un lato ai suoi pun di forza ‐ sperando in una con nua normalizzazione della situazione sanitaria – e quindi sicuramente
con nuando ad inves re nel rinnovato Parco Astronomico “Livio Gra on”, forse il più grande successo dei primi 25 anni, e in tu e le altre a vità
dida che e divulga ve che l’hanno resa un punto di riferimento per tu a la provincia di Roma. Ma dall’altro lato, avendo il coraggio di innovare
ed evolversi, per essere più a ra va verso i giovani, anzitu o, ma anche verso tan astroﬁli la cui passione – per tornare al “motore primo” –
richiede di essere con nuamente alimentata e col vata, sollecitandone in tal modo anche la partecipazione a va. Chi vorrà dare o con nuare a
dare il proprio contributo alla nostra Associazione nei prossimi mesi ed anni, in qualsiasi ruolo, e garan rle così il futuro che merita, dovrà tenere
conto della nostra storia ma nella piena convinzione che noi Astroﬁli possiamo, concretamente, contribuire a rendere la società più consapevole,
più razionale, più umana, e quindi ancora capace di alzare lo sguardo verso le stelle per andare, metaforicamente, con o mismo e
determinazione avan ed oltre! Lunga vita dunque all’ATA e “Cieli Stella ” a tu , astroﬁli e non !
Luca Orrù, Presidente Associazione Tuscolana di Astronomia

LA NASCITA DELL'ATA
Verso la ﬁne della primavera del 1995 il
dire ore dell’Osservatorio Astronomico di
Roma, allora Roberto Buonanno, mi ha
chiesto di aiutare un gruppo di giovani liceali
a

organizzare

un

gruppo

dedicato

all’astronomia. Conoscevo Buonanno da un
paio di anni come responsabile di Eta
Carinae. Nata nel 1991, l’associazione
organizzava

conferenze

allora

quasi

esclusivamente dedicate ad argomen
astronomici, che riempivano le sale con un
pubblico entusiasta.
Le

conferenze

si

tenevano

spesso

all’Osservatorio nella sala che oggi porta il
nome di mio padre, inoltre erano già state
eﬀe uate le prime due edizioni del Premio
Livio Gra on (edizioni 1993 e 1995),
entrambe in concomitanza con altre an
convegni internazionali di Astronomia

A questo punto abbiamo convocato una

interessa per cos tuire l’associazione, che si

anch’essi svol all’Osservatorio e lega al

assemblea presso la sala del comune di

sarebbe chiamata Associazione Tuscolana di

Premio.

Gro aferrata a cui hanno partecipato

Astronomia, che sarebbe stata dotata di uno

Facevano parte di quel gruppo di giovani

Francesca, Italo e Cesare, gli studen e

statuto che rispecchiasse le proposte della

Luca Orrù, i fratelli Schutzmann (ﬁgli di Ti

alcuni astroﬁli residen

nella zona dei

giornata, e che u lizzasse la pubblicazione

Guerrieri), Paolo Ferre

e vari altri. Allora ci

Castelli Romani che nel fra empo erano

(Pleiadi) del periodico in circolazione tra i

me emmo in conta o con alcuni astronomi

venu a conoscenza dell’inizia va ed erano

ragazzi del liceo scien ﬁco.

di mia conoscenza, in massima parte ex

sta coinvol .

A posteriori possiamo dire che l’a vità di

allievi di mio padre come Francesca

L’assemblea, piu osto animata, ha espresso

queste due associazioni ha avuto una risposta

D’Antona, Italo Mazzitelli, Cesare La Padula,

la volontà di cos tuire una associazione di

entusiasta da parte del pubblico che

Vi oria Caloi e altri anche non locali come

astroﬁli che avesse al suo interno anche

partecipava

Pacini, Macche o e mio fratello Raﬀaele,

astronomi professionis e così stabilire un

proposte, coprendo il vuoto allora esistente

perché ci aiutassero a deﬁnire le inizia ve

conta o con l’astronomia professionale, e

nella nostra comunità, tra la popolazione e le

più opportune per raggiungere lo scopo.

che si mantenessero rappor stre

amministrazioni locali con i numerosi e

Il risultato di tu o questo fu che sarebbe

Carinae.

pres giosi en di ricerca presen in zona.

stata benvenuta dal numeroso pubblico che

Tra gli argomen tra a c’erano il ruolo e i

Non posso dimen care che tra i presen c’era

partecipava alle nostre inizia ve, la nascita

rappor che avrebbero dovuto avere le due

un astroﬁlo “vulcanico”: Emilio Sassone Corsi

di una associazione dedicata all’astronomia

associazioni: associazione astroﬁla dedicata

che è stato il primo presidente dell’ATA

u lizzando il già esistente gruppo di giovani

all’astronomia ed Eta Carinae più orientata

come nucleo di partenza a cui si sarebbero

alla scienza in generale, proponendo la

aggiun alcuni astronomi professionis e

cooptazione di due membri astroﬁli nel

altri astroﬁli presen

Consiglio Dire vo di Eta Carinae e due

nel territorio, in

aggiunta si tentò di coinvolgere i vari comuni

membri

(Frasca ,

dell’associazione di astroﬁli.

Monte

Porzio

Catone,

di

Eta

Carinae

in

con Eta

quello

Gro aferrata) che già avevano aiutato la

E così è stata convocata, in tempi brevi, una

nascita di Eta Carinae.

ulteriore assemblea aperta a tu

gli

numeroso

alle

inizia ve

Giampaolo Gra on, Consiglio Dire vo ATA
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I PRIMI AVVENTUROSI ANNI
Eravamo assiepa

in una piccola sala

Ma la fortuna non ﬁnì qui. Realizzammo una

ritrosia, la stru ura ai Pratoni del Vivaro che

riunioni dell’Is tuto di Astroﬁsica Spaziale in

spe acolare mostra che chiamammo “Le

ancora oggi ci ospita, Paolo Saraceno,

Via Enrico Fermi, era la sera dell’11 o obre

Pleiadi”, un’o an na di pannelli di legno con

ricercatore dell’Is tuto di Fisica dello Spazio

del 1995. Ci ritrovammo in oltre quaranta

foto e descrizioni. La mostra la tenemmo

Interplanetario ci regalò una fantas ca cupola,

persone. Il Dire ore dello IAS, Andrea Preite

aperta per due se mane nei corridoi di Villa

la maestria di Cesare La Padula e di Adriano

Mar nez, fece gli onori di casa, c’erano mol

Mondragone e le conferenze nel grande

Palenga consen di realizzare un fantas co

altri astronomi e astroﬁsici tra cui Italo

Salone degli Svizzeri. Ebbene, in quelle due

telescopio Newton da 40cm di diametro, che

Mazzitelli e la moglie Francesca D’Antona,

se mane passò, velocissima e inaspe ata,

per l’epoca ci sembrava bellissimo. E nel 2000

Cesare La Padula, Agos no Vignato. Fu una

la Cometa Hyakutake che catalizzò

inaugurammo l’Osservatorio che in tolammo

grande emozione quando ﬁrmammo tu

l’interesse di un’enorme quan tà di

al Dr. Franco Fuligni, da poco scomparso, ex

l’a o

pubblico. La cometa, nelle no

migliori, si

Dire ore dell’Is tuto di Fisica dello Spazio

Associazione. Fu un’azione colle va iniziata

di

cos tuzione

della

nostra

vedeva dis ntamente ad occhio nudo con

Interplanetario, la cui moglie, Maria Tea Di

dall’interesse di Giampaolo Gra on e

una lunga coda che a raversava la volta

Grande, è stata per anni una nostra grande

dell’Associazione Eta Carinae, nata qualche

celeste. Ma non era ancora ﬁnita! Pochi

sostenitrice. In soli cinque anni dalla

anno prima per ricordare la ﬁgura di Livio

mesi dopo si presentò nei nostri cieli la

fondazione eravamo riusci a realizzare il

Gra on, fondatore e primo dire ore dello

grande Cometa Hale‐Bopp che rimase in

nostro sogno! Iniziammo a organizzare una

stesso IAS. A questo interesse si unì un folto

cielo per diversi mesi tra marzo e giugno

sezione Dida ca che, so o l’a enta guida di

gruppo di giovani, quasi tu

1997.

Ti

frequentan

Organizzammo

molte

serate

Guerrieri, ha sviluppato un rapporto

l’ul mo anno del Liceo Touschek, capitana

pubbliche, memorabile fu quella organizzata

solido costru vo con mol ssime scuole del

da un giovano o dicio enne di nome Luca

al Tuscolo dove, a causa dell’enorme aﬄusso

territorio, abbiamo avviato una sezione

Orrù. Tra ques ricordo con grande aﬀe o

di persone e di auto, il traﬃco si bloccò per

Ricerca che negli anni, anche ammodernando

Cris ano Amelia, Stefano Schutzmann,

diverse ore.

gradualmente la strumentazione, ha dato

Claudio Cascioli, Valeria In ni, Silvio Villa,

La grande visibilità dell’ATA suscitò anche

molte

Valerio Sparacio, Mauro Antonellii. E poi

qualche fas dio che sfociò in problemi e

Astronomia”, organizzata ogni anno quasi

c’erano degli appassiona , non più

polemiche con alcuni interlocutori, poi

sempre presso l’Agenzia Spaziale Europea di

giovanissimi, come Leone Rezia Loppio,

sopite con il tempo e con la chiara

Frasca

Marcelo Torsoli, Elio Candreva, Renato

determinazione nel portare avan

un

costante dove si sono formate le leve degli

Antonelli, Mario Bernardi, Pierluigi De San ,

proge o di Associazione culturale a tu o

Astroﬁli‐operatori che ges scono le con nue

Enrico Cascio

e alcuni insegnan tra cui

tondo con al centro l’Astronomia. Già da

serate osserva ve all’Osservatorio e in giro

Giuseppe Mi ga, Ugo In ni, Maria

subito l’idea era di me ere insieme le

per i Castelli. Per mol

Antonie a Guerrieri. Un bel gruppo che da

elevate professionalità del territorio dei

organizzato cicli di conferenze alle Scuderie

subito si mostrò molto a vo. Pochi mesi

Castelli, con una presenza molto forte di

Aldobrandini a Frasca dove si sono alterna

dopo organizzammo una piccola serie di

Is tu di Ricerca, e i ci adini del territorio

conferenzieri di al ssimo proﬁlo. Il giovano o

conferenze in tolate “Spazio, Tempo e

che, in precedenza, si erano sempre tenu

Luca nel fra empo è cresciuto con l’ATA, ha

Coscienza”, le tenemmo alla sala conferenze

distan

scien ﬁci.

messo su famiglia ed è la guida stabile

dell’ISPESL (oggi INAIL) di San Cesareo, una

Insomma: un’operazione culturale in piena

dell’Associazione. Si è circondato di persone

sala enorme con oltre 500 pos a sedere,

regola che gradualmente ha coinvolto le

molto valide e, da buon ingegnere ges onale,

ma i pos si esaurivano rapidamente e le

scuole di tu e le ci adine dei Castelli

u lizza l’ATA per sperimentare nuove forme di

persone stavano in piedi per assistere alle

Romani e di Roma Sud, tu

organizzazione. L’avventura ATA ce la por amo

straordinarie conferenze del nostro grande

Ricerca, le Amministrazioni Comunali, le

tu

Maestro Italo Mazzitelli. Da questo ciclo di

altre associazioni culturali. Poi par

il

deve con nuare a lungo e portarci sempre

conferenze Italo ne ricavò un fantas co

“proge o Osservatorio”. Anche qui avemmo

nuove e grandi soddisfazioni. Lunga vita

libro, l’ATA ricavò una popolarità smisurata e

molta fortuna: il Comune di Rocca di Papa ci

all’ATA!!

mol ssimi nuovi soci.

mise a disposizione, non senza qualche

Emilio Sassone Corsi, Consiglio Dire vo ATA

dagli

argomen

gli Is tu di

soddisfazioni.

La

“Scuola

di

è stato un punto di riferimento

anni abbiamo

nel cuore. È un’avventura bellissima che
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LE ATTIVITA' SOCIALI

25 ANNI DI... DIVULGAZIONE
“Sai che tra poco faccio 25 anni? Dà da

italiana, che l'ATA ha organizzato e con nua

Gli interessi degli astroﬁli sono riconducibili a

pensare, è un quarto di secolo!”, diceva

ad organizzare da anni ed anni, anche in un

tre aspe

Marilyn Monroe in quel caposaldo

contesto che vede una sempre maggiore

divulga vo e quello sociale. Quest'ul mo

cinematograﬁco che fu “A qualcuno piace

diﬃcoltà degli en

aspe o è quello che cara erizza quegli

caldo”. 25 anni: certo dà da pensare per gli

manifestazioni come queste per le note

astroﬁli

anni che sono trascorsi da quando l'ATA fu

restrizioni sui propri bilanci? Eppure non ci

associazione, come nel caso dell’ATA; lo

fondata, e di soci che sono cresciu ,

siamo fa

scoraggiare, e abbiamo

cara erizza a tal punto che le a vità sociali in

le eralmente, con essa, ce ne sono tan .

con nuato, annualmente, a portare la

ATA sono state a volte e che ate come

Il mio arrivo è un po' più recente, risale al

Scienza e l'Astronomia, in contes pubblici,

“Astroﬁlia”, quasi fossero le a vità per

2004, e fu subito entusiasmo: una realtà di

contando sulle nostre forze ma anche su un

antonomasia dell’astroﬁlo “sociale”, o volendo

persone che avevano la mia stessa passione,

pres gio che in 25 anni ci siamo guadagna ,

giocare con le parole, “socievole”. Numerose

un giusto mix tra giovani e meno giovani,

con il lavoro e la passione, e che porta tan

sono le a vità sociali sperimentate e a uate

appassiona e professionis del se ore,

ricercatori e scienzia

anche di fama

dai soci ATA in questo campo. Non sono

voglia di divulgare, ma anche di essere

internazionale ad oﬀrire il proprio

manca i tradizionali “Star Party” in varie

astroﬁli...insomma il massimo.

contributo convinto alle nostre a vità.

declinazioni: da quello oceanico di luglio, alle

locali a sostenere

principali: quello scien ﬁco, quello

che

si

riconoscono

in

una

Da allora, complici le mie esperienze

uscite più discrete e audaci di inizio primavera

lavora ve, mi sono occupato quasi sempre

o autunno. Le “No

di Divulgazione, in varie forme, e di even

state serate osserva ve, in osservatorio,

pubblici; abbiamo messo in piedi gli incontri

riservate ai soci, sia con strumen propri che

pubblici prima mensili, poi quindicinali,

della associazione, e con a disposizione una

inﬁne se manali, con un format che so o il

lista di ogge

nome di “Nove e un Quarto di Luna”,

mancano le “contaminazioni”: con la storia

sancivano inizialmente sia l'orario (21:15)

tramite le escursioni ai tan luoghi del nostro

che il giorno (il venerdì più prossimo al

territorio, o anche più remo , lega

della Luna Nuova” sono

consiglia per la sera. Non

Primo o Ul mo Quarto di Luna, appunto),

Spesso

ﬁno a divenire gli a uali “Astroincontri” nel

un'Associazione culturale in termini di

tramite le uscite “Mon

nostro parco Astronomico.

“oﬀerta”, come se si vendesse un

collaborazione col CAI; con la storia e con la

Da allora lo spe ro delle nostre a vità si è

ele rodomes co o un servizio qualsiasi.

scienza in generale, tramite la lunga serie di

allargato

serate

Penso che l'ATA sia, e sarà sempre, qualcosa

“Caﬀè scien ﬁci”. Non possiamo non ricordare

pubbliche all'Osservatorio o nel territorio, in

di più: è la voglia e la capacità di me ere a

gli “Star Party Gemella ”, occasioni di incontro

occasione di even astronomici par colari

disposizione di tu , non solo dei propri soci,

e conoscenza reciproca con altre associazioni

(spe acolari furono alcune serate legate alle

l'accesso a conoscenze scien ﬁche e

astroﬁle; incontri in cui la dimensione di

opposizioni di Marte o alle eclissi totali di

culturali di spessore, nel rispe o delle

socializzazione e quella di conta o dire o col

Luna), o in collaborazione con realtà o even

competenze di ciascuno, e con il desiderio di

cielo stellato favoriscono la creazione e il

locali, come ad esempio Calici di Stelle, una

condividere e trasme ere una passione,

raﬀorzamento del senso della comunità tra

manifestazione che da anni tramite la UAI

quella passione che a volte ci fa imprecare

astroﬁli, nonché la crescita in termini di

lega le tante realtà astroﬁle italiane alle

contro un cielo coperto, ma più spesso ci

conoscenze ed esperienze. In chiusura vanno

can ne e alle aziende vinicole più

perme e di guardare “oltre”. E guardare

ricorda

importan

d'Italia. Per non parlare di

“oltre” vuol dire anche che non ci fermiamo

Natale, la Festa dell’Osservatorio, ma anche le

manifestazioni nazionali a cui abbiamo dato

e non ci fermeremo certo a 25, statene pur

semplici riunioni opera ve e serate in

il nostro contributo: "Occhi su Saturno", "La

cer ! Le idee non ci mancano, e neanche la

osservatorio sempre cara erizzate dal piacere

No e della Luna", e tan altri.....

voglia e le capacità di ripar re anche dopo

di stare assieme, preferibilmente so o le

E che dire dei cicli di conferenze, con nomi

un anno così diﬃcile come il 2020.

stelle!

importan della Scienza e della Cultura

Rino Cannavale, Responsabile even ATA

Cesare Pagano, Vicepresidente ATA

esponenzialmente:

si

parla

delle

a vità

di

all'astronomia e alla sua storia; con la natura,

i momen

e Stelle” in

conviviali: la cena di

SCUOLA DI ASTRONOMIA LA DIDATTICA DELL'ATA IN 25 ANNI
Questo nostro 25º anniversario cade in un

L’astronomia è straordinaria; non esiste altra

con i docen . Il piano dell’oﬀerta dida ca è

periodo che ricorderemo a lungo, perché

disciplina che includa al suo interno così

stato elaborato, e cambiato nel corso degli

ancora segnato dagli eﬀe

tante componen

anni, tenendo presente le esigenze e le

della pandemia

scien ﬁche: ﬁsica,

COVID‐19. Ma anche in piena “emergenza

chimica, matema ca, geologia, sta s ca,

Coronavirus”, l’Associazione ha con nuato e

biologia… L’astronomia ha inﬁni legami

con nuerà a proporre al pubblico le proprie

anche con le discipline umanis che:

a vità dedicate alla scoperta delle

le eratura, arte, ﬁlosoﬁa. Tu a la preistoria

meraviglie dell’Universo, consapevole della

e la storia dell’umanità si possono leggere

forte valenza sociale che, in ques giorni

per mezzo dell’evoluzione delle conoscenze

diﬃcili, possono avere le a vità dedicate a

astronomiche.

una corre a divulgazione scien ﬁca.

entusiasmante e a raente proprio quello

In tale contesto si inserisce anche la nuova

che ci vuole per gli studen , pertanto,

edizione della nostra Scuola di Astronomia,

dovrebbe essere insegnata nelle scuole.

che, proseguendo una tradizione oramai

L’Associazione Tuscolana di Astronomia,

quindicennale, verrà proposta ai nostri soci

nata nel 1995, inserì subito tra le sue a vità

dal mese di o obre ﬁno alla primavera

quella dida ca; nell’anno scolas co

Una delle cara eris che più importan

inoltrata del prossimo anno 2021. Scuola di

1995/96 un gruppo di astroﬁli dell’ATA portò

dell’astronomia è che quasi tu

Astronomia che, nel corso degli anni, ha

l’astronomia nella scuole di Rocca di Papa,

argomen

saputo più volte rinnovarsi, in modo tale da

Frasca , Gro aferrata, Montecompatri,

diversi livelli di diﬃcoltà: l’approccio

presentarsi agli appassiona

in modo

Albano, Genzano, Castelgandolfo: un totale

graduale consente maturazione e sviluppo

vo, con

di 43 lezioni a circa 440 alunni. Negli anni

armonico delle conoscenze degli alunni; la

una pluralità di argomen oﬀer al pubblico,

successivi il numero delle lezioni e degli

nostra

spaziando dalla storia all’astronomia di base,

alunni che le seguirono andò aumentando;

perfe amente in questo scenario. Un’altra

per arrivare ﬁno a toccare gli argomen di

sempre più scuole in diverse ci adine sia dei

cara eris ca della nostra oﬀerta è quella di

punta della moderna ricerca scien ﬁca,

Castelli Romani che di altre zone limitrofe

proporre a vità pra che e osservazioni del

grazie alla presenza, tra i relatori, di

aderirono al nostro proge o di dida ca

cielo.

professionis

sempre acca vante e mai ripe

dell’astronomia,

E’

una

richieste dei docen .

disciplina

gli

possono essere aﬀronta

oﬀerta

dida ca

si

a

colloca

alcuni

dell’astronomia ﬁno ad arrivare, nell’anno

Dal 2011 abbiamo potuto oﬀrire alle scuole

diventa tali dopo essere “na ” al nostro

scolas co 2018/19 a 36 is tu scolas ci, 37

anche lezioni al Planetario digitale porta le:

interno come astroﬁli, altri venu

visite al Parco Astronomico: circa 5000

uno strumento dida camente molto u le

conta o solo successivamente con la nostra

alunni. Mol soci dell’ATA si sono dedica

che fa vedere un cielo bellissimo e fa anche

associazione.

alla dida ca ma voglio ricordare, in modo

riﬂe ere sul problema dell’inquinamento

Prova di questo riconoscimento è la

par colare, due bravissimi soci: Enrico

luminoso. Ogni anno, a par re dal 2000 ed

partecipazione dei professionis non solo

Cascio

ecce o nel 2019 a causa del Covid, la

alla nostra Scuola, ma anche a tu e le

anni si sono impegna

a vità, in osservatorio o sul territorio, che

l’astronomia

hanno fa o da contenitore per gli interven

sicuramente, stanno con nuando a farlo agli

della zona, incontro nel quale viene

di veri e propri “mostri sacri” della scienza e

angiole

presentata l’oﬀerta forma va, vengono

della divulgazione scien ﬁca, spaziando

Si è formata, ﬁn dall’inizio, la Commissione

esposte alcune a vità pra che e viene fa a

dall’astronomia

Dida ca:

alla

meteorologia

in

e

e Marco Meloni. Per mol ssimi
nelle

ad esporre

scuole

ed

ora,

in Paradiso.
un

gruppo

gli insegnan

che

una conferenza sulle ul me conoscenze

regolarmente si sono riuni , e ancora

astronomiche da ricercatori che fanno parte

magistralis di un membro dell’Accademia dei

con nuano a riunirsi, per me ere a punto

della Commissione scien ﬁca dell’ATA.

Lincei, il Dire ore dell’Osservatorio di

l’oﬀerta

Padova Roberto Ragazzoni.

problema che che vengono in evidenza e

Maria Antonie a Guerrieri, Responsabile

Marco Tadini, Vicepresidente ATA

per trovare il modo migliore di collaborare

della Commissione Dida ca dell'ATA

per

soci

“Forum”, un incontro per tu

climatologia, e conclusisi con una lec o

dida ca,

di

Commissione Dida ca ha organizzato il

risolvere

le

NUMERO 58 ‐ AUTUNNO INVERNO 2020

25 ANNI DI RICERCA AMATORIALE ALL'ATA
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Gli Astroincontri al Parco astronomico "Livio Gra on"
Al Parco astronomico di Rocca di Papa, nel cuore del Parco dei Castelli Romani, tu

i venerdì

sera si va alla scoperta delle meraviglie del cielo con gli esper dell'Associazione Tuscolana di
Astronomia. Il ricco programma di even , denomina AstroIncontri, consente ad adul e
bambini di immergersi nell'aﬀascinante mondo dell'astronomia.
In par colare, sono previste conferenze, osservazioni ai telescopi, spe acoli nel Planetario ed
even speciali per i più piccoli per imparare divertendosi.

Incontri di Scienza 2020: re ‐ visioni cosmologiche
La manifestazione nasce per celebrare il 25º anniversario dell'ATA.
Sostenuta dalla Regione Lazio (Lazio Crea), è ar colata in numerosi even
scien ﬁci presso il Parco astronomico di Rocca di Papa: conferenze online e
in sede dedicate alla scoperta dei più recen progressi della scienza a cura di
ricercatori, spe acoli nel planetario ﬁsso e visite libere alla mostra "Tu

gli

Universi possibili".

Oﬀerta dida ca 2020 ‐ 2021
Anche quest'anno l'ATA oﬀre alle scuole di ogni ordine e grado una ricca oﬀerta dida ca,
ar colata in a vità teoriche e pra che per avvicinare gli studen alla conoscenza
dell'Universo e della sua complessità. Alle a vità in presenza si aggiungono i webinar
online sulla pia aforma GoToMee ng, dedica a temi astronomici contempla nei
programmi scolas ci.
La proposta dida ca è proge ata dal team di esper educatori dell'Associazione, con
formazione scien ﬁca ed esperienza pluriennale in campo educa vo.

Scuola di Astronomia 2020 ‐ 2021
A o obre parte la nuova edizione della Scuola di Astronomia dell'ATA, vero
ﬁore all'occhiello del panorama dei percorsi forma vi in ambito
astronomico. La scuola è ar colata in tre corsi: corso teorico, che ge a le
basi per l'osservazione del cielo, in modalità online e in presenza, corso
teorico avanzato dedicato ai temi dell'astronomia moderna e corso pra co,
con lezioni sull'uso dei telescopi amatoriali.

o alla

e altre
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