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Hai cercato nel testo la parola astronomico

18/08/2021, 33 Nazionale
Di notte con l'astrofisico per scoprire a Basovizza i segreti delle stelle
A spasso di notte sul Carso per scrutare il cielo e (ri)conoscere i colori del firmamento. A pochi
giorni dalla "Notte di San Lorenzo", la sigla Curiosi di Natura punta ad approfondire la cultura della
volta celeste con la proposta targata "Basovizza sotto le stelle", in programma sabato, dalle 21.15
alle 23 circa.La costituzione del sistema solare, le costellazioni, i pianeti visibili e quelli da
"immaginare". Sono soltanto alcuni dei temi in cartellone per la notte all'aperto di fine agosto,
curata per l'occasione da un astrofisico dell'Osservatorio Astronomico di Trieste.Si tratta di Giorgio
Calderone, studioso siciliano in forza all'Inaf di Trieste dall'ottobre 2014, formatosi nelle sedi
accademiche di Milano - Bicocca e di Palermo, e con esperienza maturata anche all'Osservatorio
Astronomico di Brera. Giorgio Calderone in carriera, tra i vari temi, si è occupato di ricerca
nell'ambito dell'astrofisica delle energie e in particolare alla definizione di uno speciale software
per "l'analisi automatica degli spettri ottici di Agn tipo 1" e allo sviluppo di metodologie innovative
atte alla misurazione dei buchi neri super massivi. La serata di osservazione celeste inizia alle 21,
nell'area dell'Osservatorio Astronomico di Basovizza (deviazione a sinistra lungo la Statale 14 per il
valico di Pese).Il costo è di 10 euro, 5 per i minori e accesso gratuito per i soggetti sotto i 6 anni. Si
accede solo previo prenotazione, effettuabile scrivendo a curiosidinatura@gmail.com o
telefonando al numero 340.5569374. Ulteriori informazioni visitando il sito
www.curiosidinatura.it. --F.C.
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