
ASTRONOMIA

AL MUSEO
edizione 2017

L’Associazione Ligure Astrofili POLARIS, in collaborazione con il Museo Civico di Storia

Naturale “Giacomo Doria ”, come ogni anno organizza un ciclo di tre conferenze autunnali,

multimediali interattive, durante le quali saranno illustrate le principali tematiche della

moderna astronomia.

Gli incontri si terranno, con ingresso gratuito, presso il Museo di Storia Naturale in Via

Brigata Liguria 9 (Sala Anfiteatro), con il seguente calendario:

SECONDA CONFERENZA

Sabato 18 novembre 2017 ore 15.30
Dal misterioso segnale WOW! ai viaggi interstellari

Relatore:   Albino Carbognani (Ricercatore presso OAVdA)

L’Associazione Ligure Astrofili POLARIS A.P.S., iscritta all’Albo Regionale del Terzo Settore, sez. delle Associazioni 

di Promozione Sociale, svolge la sua attività a titolo gratuito organizzando conferenze, stage di osservazione del cielo e corsi di

approfondimento.

Per quanti desiderassero partecipare o semplicemente sostenere le attività di POLARIS, le quote associative sono di

€ 30 (Ordinario) - € 40 (Sostenitore) - € 50 (Benemerito) - € 15 (Quota Junior per i minori di 18 anni)

Quota per la prima iscrizione (Socio Ordinario): € 25

Il contatto fra diversi popoli e culture caratterizza tutta la

storia dell'umanità. Sono passati 40 anni dalla ricezione del

segnale "Wow!", considerato il candidato più probabile a

essere un segnale artificiale di origine aliena, e dal lancio

delle sonde Voyager 1 e 2 che portano con loro un"disco"

che presenta l'umanità agli eventuali alieni che le

recuperassero nello spazio interstellare.La recente scoperta

di diversi pianeti extrasolari pone con forza il problema della

eventuale presenza di civiltà aliene e dei viaggi interstellari

necessari per raggiungerli. Siamo alla soglia di una

rivoluzione culturale senza precedenti?  Possono esistere

civiltà aliene nella Galassia? Possiamo entrare in contatto

con loro? Possiamo raggiungerli? A queste e altre domande

fondamentali verrà data risposta nella conferenza che vuole

fare il punto della situazione su queste affascinanti

tematiche.


