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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 
scuola secondaria di secondo grado della 
regione 
(comprese le paritarie) 
 

e, p.c.  Alla Fondazione Clément Fillietroz – 
ONLUS –  
Saint-Bathélemy loc. Ligna, 39 
11020 NUS 
 

Oggetto:  Scuola estiva di Astronomia 2016 a Saint-Bathélemy “Einstein 100 anni dopo” 
– Corso di astronomia di base – giugno 2016. 
 
Con la presente si allega: 
 
-  il comunicato stampa relativo alla tredicesima edizione della Scuola estiva di 

Astronomia, un corso residenziale che si terrà da lunedì 18 a venerdì 22 luglio 2016, a 
Saint-Barthélemy, destinato agli insegnanti, agli astrofili, e agli studenti, con l’obiettivo 
di approfondire le loro conoscenze in ambito astronomico; 

- il comunicato stampa e il programma del corso di astronomia di base che si 
terrà presso la sala formazione del CSV – Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta -, 
Via Xavier de Maistre, n. 19, a partire da martedì 14 giugno 2016, destinato agli aspiranti 
astrofili e appassionati del cielo. 

 
 Si invitano le SS.LL. a voler dare la massima diffusione della presente. 
 
Ringraziando per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere  distinti 

saluti. 
 

                                                     PER IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
     IL DIRIGENTE 

                                                 DELLA STRUTTURA POLITICHE EDUCATIVE 
    Danilo Riccarand 

                                                               documento firmato digitalmente 
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COMUNICATO STAMPA 

SCUOLA	ESTIVA	DI	ASTRONOMIA	2016	A	SAINT‐BARTHÉLEMY	
EINSTEIN	100	anni	DOPO	

Relatività	GeneralE	e	Astrofisica	relativistica	
18‐22	luglio	2016	

  
link per scaricare i relativi documenti: 
  
COMUNICATO 
20160530_SE2016_CS.pdf 
https://drive.google.com/open?id=0B44g_7ujPaCJYVgtV05TckRzM2M 
  
LOCANDINA 
20160530_SE2016_locandina.pdf 
https://drive.google.com/open?id=0B44g_7ujPaCJR3ROeDc1S08tUG8 
  
PROGRAMMA 
20160530_SE2016_programma.pdf 
https://drive.google.com/open?id=0B44g_7ujPaCJQ01oM2VqM2s2Nmc 
  
SCHEDA DI ISCRIZIONE 
20160530_SE2016_scheda_iscrizione.docx 
https://drive.google.com/open?id=0B44g_7ujPaCJemREMUhKTm1NRDQ 
		
Da	lunedì	18	a	venerdì	22	luglio	2016	si	terrà	a	Lignan,	frazione	del	Comune	di	Nus	
(AO),	 la	 tradizionale	 Scuola	 estiva	 di	 astronomia	 a	 Saint‐Barthélemy,	 organizzata	
dalla	 Fondazione	 Clément	 Fillietroz‐ONLUS,	 che	 gestisce	 l’Osservatorio	 Astronomico	
della	Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta	 (OAVdA)	e	 il	Planetario	di	Lignan.	L’iniziativa	è	
rivolta	principalmente	agli	 insegnanti	e	agli	astrofili	più	esperti,	ma	è	aperta	a	 tutti	gli	
interessati,	 in	particolare	agli	studenti	che	vogliano	approfondire	le	loro	conoscenze	in	
ambito	astronomico.	
Il	 titolo	 della	 tredicesima	 edizione	 della	 Scuola	 estiva	 è	 “Einstein	 100	 anni	 dopo.	
Relatività	 Generale	 e	 astrofisica	 relativistica”,	 in	 omaggio	 al	 centenario	 della	
Relatività	Generale	di	Albert	Einstein,	che	proprio	nel	1916	pubblicava	quella	che	ancora	
oggi	è	la	migliore	teoria	per	la	descrizione	dell’universo	su	grande	scala.	La	celebrazione	
più	spettacolare	dell’anniversario	è	stata	 l’annuncio,	dato	all’inizio	di	quest’anno,	della	
prima	 rivelazione	 delle	 onde	 gravitazionali,	 previste	 dalla	 teoria	 di	 Einstein	 e	 mai	
osservate	 finora.	 La	 storica	 scoperta,	 di	 cui	 ha	 parlato	 tutto	 il	 mondo,	 è	 frutto	 della	
collaborazione	 internazionale	 tra	 due	 gruppi	 di	 ricerca:	 LIGO,	 a	 base	 statunitense,	 e	
VIRGO,	a	guida	italiana.	
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In	 un	 anno	 così	 importante	 per	 la	 fisica,	 la	 Scuola	 estiva	 arricchisce	 il	 suo	 parco	 di	
relatori,	 aggiungendo	 ai	 fisici	 dell’OAVdA	 anche	 ricercatori	 e	 docenti	 dell’Istituto	
Nazionale	di	Astrofisica	(INAF)	e	dell’Istituto	Nazionale	di	Fisica	Nucleare	(INFN).	Luigi	
Foschini,	 ricercatore	 all’INAF‐Osservatorio	 Astronomico	 di	 Brera,	 a	 Milano,	 ci	
introdurrà	alla	Relatività	generale	e	alla	fisica	dei	nuclei	galattici	attivi,	misteriosi	oggetti	
celesti	 studiati	 anche	 a	 Saint‐Barthélemy	 con	 il	 Telescopio	Principale	 da	 81	 cm.	Anna	
Curir,	 ricercatrice	 all’INAF‐Osservatorio	 Astrofisico	 di	 Torino,	 mostrerà	 come	 le	
soluzioni	 esatte	 delle	 equazioni	 di	 campo	 di	 Einstein	 implichino	 l’esistenza	 dei	 buchi	
neri	e	quali	sono	i	processi	che	regolano	la	formazione	e	la	dinamica	delle	galassie.	
Infine	ospiteremo	Fulvio	Ricci,	professore	della	Sapienza	Università	di	Roma	e	membro	
della	 sezione	 INFN	 della	 capitale,	 responsabile	 della	 collaborazione	 internazionale	
VIRGO	e	del	direttorato	LIGO‐VIRGO,	che	coordina	un	migliaio	di	scienziati	distribuiti	in	
quattro	continenti.	Gli	iscritti	alla	Scuola	estiva	avranno	il	privilegio	di	essere	guidati	alla	
scoperta	 delle	 onde	 gravitazionali	 da	 un	 protagonista	 della	 ricerca	 culminata	 con	
l’annuncio	 dell’11	 febbraio	 2016,	 che	 spiegherà	 anche	 come	 questa	 data	 possa	
rappresentare	l’inizio	di	una	nuova	disciplina,	l’astronomia	delle	onde	gravitazionali.	
La	Scuola	estiva	2016	rappresenta	quindi	un’occasione	imperdibile	per	conoscere	
da	 vicino	 e	 nei	 dettagli	 una	 delle	 più	 importanti	 avventure	 della	 scienza	 e	 del	
pensiero	 in	 generale:	 la	 ricerca	 sulla	 gravità,	 illustrata	 dagli	 scienziati	 che	 la	
compiono.	
Condizioni	 meteorologiche	 permettendo,	 alcune	 serate	 saranno	 dedicate	
all’osservazione	 del	 cielo	 sia	 dal	 punto	 di	 vista	 scientifico,	 usando	 il	 Telescopio	
Principale,	sia	dal	punto	di	vista	divulgativo	con	i	sette	telescopi	da	25	cm	della	Terrazza	
Didattica.	
Gli	interessati	possono	iscriversi	all’intero	corso	oppure	alle	singole	giornate.	Oltre	alla	
partecipazioni	alle	lezioni	teoriche	e	alle	applicazioni	didattiche,	l’iscrizione	comprende	
la	 cartella	di	benvenuto	contenente	materiale	didattico	esclusivo,	 l’accesso	ai	 file	delle	
presentazioni	(se	permesso	dai	relatori),	 l’accesso	gratuito	al	wifi	della	Fondazione	(su	
richiesta).	
Per	l’accoglienza	a	Lignan	i	partecipanti	possono	rivolgersi	all’Ostello	per	la	gioventù	
di	 Lignan,	 all’Hotel	 Cuney	 che	 offre	 servizio	 di	 bed	 &	 breakfast,	 al	Ristorante‐Bar	
Saint‐Barthélemy.	
Il	programma	completo	della	Scuola	estiva	2016	è	scaricabile	dalla	home	page	del	
sito	web	di	Osservatorio	Astronomico	e	Planetario:	www.oavda.it	
La	 Segreteria	 della	 Fondazione	 Clément	 Fillietroz‐ONLUS	 è	 a	 disposizione	 per	
informazioni	e	prenotazioni.	
Vi	aspettiamo	numerosi!	
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SCUOLA	ESTIVA	DI	ASTRONOMIA	2016	A	SAINT‐BARTHÉLEMY	
EINSTEIN	100	anni	DOPO	

Relatività	GeneralE	e	Astrofisica	relativistica	
18‐22	luglio	2016	

Costo	di	iscrizione	all’intero	corso:	€	235,00	
Costo	di	iscrizione	alla	singola	giornata:	€	61,00	
Le	 spese	 di	 viaggio,	 vitto,	 alloggio,	 cena	 ed	 escursione	 sociale	 sono	 a	 carico	 dei	
partecipanti.	L’attivazione	della	Scuola	estiva	2016	è	subordinata	al	raggiungimento	del	
numero	minimo	 di	10	 iscritti.	 Per	 la	 partecipazione	 è	 richiesta	 la	 compilazione	 della	
scheda	di	iscrizione,	scaricabile	dal	sito	web	www.oavda.it	e	dal	link	bit.ly/1XZo9Fs	
Per	informazioni	e	prenotazioni	
Contattare	la	Segreteria	della	Fondazione	Clément	Fillietroz‐ONLUS	
Telefonicamente	 al	 numero	 0165770050,	 nei	 seguenti	 orari:	 lunedì	 ore	 14.00‐16.00,	
martedì‐venerdì	non	festivi	ore	9.30‐12.30	e	14.00‐16.00,	sabato	ore	9.30‐12.00	
Via	posta	elettronica	all’account	info@oavda.it	
Per	ulteriori	informazioni	
Sito	web	www.oavda.it		‐	Facebook	
www.facebook.com/osservatorioastronomicovalledaosta	
Twitter	@oavda_social	
Il	villaggio	di	Lignan,	che	ospita	Osservatorio	Astronomico	e	Planetario,	è	una	frazione	
montana	del	Comune	di	Nus	priva	di	negozi	e	senza	collegamenti	pubblici	frequenti	con	
il	 fondo	 valle.	 Si	 consiglia	 di	 portare	 con	 sé	 quello	 che	 si	 ritiene	 utile	 per	 la	 propria	
permanenza	 fino	a	una	settimana.	Per	vitto	e	alloggio	ci	 si	può	rivolgere	alle	strutture	
presenti	 a	 Lignan,	 indipendenti	 dall’organizzazione	 della	 Scuola	 estiva	 2016:	 i	
partecipanti	sono	invitati	a	contattarle	autonomamente.	Può	essere	utile	avere	il	proprio	
pc	portatile	e	una	chiavetta	USB.	
		
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	
Fondazione	"Clément	Fillietroz	‐	Onlus"	
Osservatorio	Astronomico	della	Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta	e	Planetario	di	Lignan	
Saint‐Barthélemy	Loc.	Lignan,	39	‐	11020	NUS	AO	Italy	
fax	+39	0165‐770051	tel	+39	0165‐770050	(da	lun.	pom.	a	sab.	matt.	9.30/12.00	
14.00/16.00)	
email	info@oavda.it		home	page	www.oavda.it		
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COMUNICATO STAMPA 

  
 Corso	di	astronomia	di	base	‐	giugno	2016	

Per	aspiranti	astrofili	e	appassionati	del	cielo!	
L’edizione	è	a	cura	di	Albino	Carbognani,	ricercatore	responsabile	del	Progetto	Asteroidi	

all’Osservatorio	Astronomico	della	Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta	(OAVdA)	
		

  
Quante	 volte,	 dopo	 avere	 alzato	 gli	 occhi	 al	 cielo,	 vi	 siete	 detti	 “Ci	 vorrebbe	 un	
telescopio!”,	ma	poi	avete	rinunciato	per	la	difficoltà	nel	reperire	informazioni	pratiche	
su	questo	strumento	e	per	il	timore	di	buttare	via	i	soldi?	
L’utilizzo	 appropriato	 di	 un	 telescopio	 amatoriale	 costituisce	 un’esperienza	
entusiasmante	perché	permette	di	vedere	con	i	propri	occhi	i	particolari	di	corpi	celesti	
come	 la	 Luna,	 pianeti,	 nebulose,	 ammassi	 stellari	 e	 perfino	 le	 remote	 galassie.	
L’importante	 è	 avere	 a	 disposizione	 un	 cielo	 buio.	 Tuttavia,	 una	 volta	 acquistato	 uno	
strumento,	imparare	ad	usarlo	correttamente	non	è	sempre	semplice	e	immediato.	
Si	tratta	di	apparecchi	ottico‐meccanici	di	una	certa	complessità,	il	cui	utilizzo	non	può	
essere	 improvvisato.	 Per	 ottenere	 il	 massimo	 dal	 proprio	 telescopio	 è	 necessario	
apprendere	diverse	nozioni	teorico‐pratiche	di	astronomia	che,	in	genere,	si	posseggono	
solo	dopo	lunghi	anni	di	esperienza	e	tante	notti	passate	insonni…	
Avete	 fretta	 e	 volete	 un’alternativa?	 Iscrivetevi	 al	 Corso	 di	 astronomia	 di	 base	
organizzato	 dalla	 Fondazione	 Clément‐Fillietroz‐ONLUS,	 che	 gestisce	 l’Osservatorio	
Astronomico	della	Regione	Autonoma	della	Valle	d’Aosta	e	il	Planetario	di	Lignan!	
Il	corso,	giunto	alla	terza	edizione,	è	infatti	studiato	appositamente	per	permettere	a	chi	
parte	da	zero	di	 acquisire	 le	basi	 essenziali	per	 conoscere	 l’astronomia	e	utilizzare	un	
telescopio.	
Il	 Corso	 di	 astronomia	 di	 base	 è	 diviso	 in	 parte	 teorica	 e	 pratica.	 Si	 svolge	 sotto	 la	
supervisione	 di	 un	 ricercatore	 dell’Osservatorio	 Astronomico,	 esperto	 di	 didattica	 e	
divulgazione.	
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Programma	
		

	
Lezioni	teoriche	 Data Argomenti	
Il	Sole	e	il	Sistema	Solare	 mart

edì	
14	
giug
no	

Descrizione	del	Sole	e	dei	corpi	che	gli	orbitano	
attorno:	pianeti,	pianeti	nani,	satelliti,	comete	e	
asteroidi.	

Le	stelle	e	la	loro	evoluzione	 giove
dì	16	
giug
no	

Che	cosa	sono	le	stelle,	dove	nascono	e	come	
evolvono.	Ultime	fasi	dell’evoluzione	stellare:	
supernovae,	pulsar	e	buchi	neri.	

Galassie	e	cosmologia	 mart
edì	
21	
giug
no	

La	Via	Lattea	e	le	altre	galassie.	Il	Big	Bang	e	
l’evoluzione	dell’Universo.	

Il	telescopio	 giove
dì	23	
giug
no	

Il	telescopio:	la	sua	storia,	com’è	fatto,	come	
funziona,	come	si	usa.	

Lezione	pratica	 Data Argomenti	
Esercitazione	con	un	piccolo	
telescopio	per	
l’osservazione	visuale	e	la	
ripresa	dei	pianeti	con	una	
videocamera	astronomica	

lune
dì	27	
giug
no	
oppu
re	
merc
oledì	
29	
giug
no	

Allineamento	al	polo	ed	uso	della	montatura	
equatoriale;	l’osservazione	con	l’occhio	all’oculare;	
la	visione	distolta.	Impariamo	a	riprendere	i	pianeti	
Giove,	Marte	e	Saturno	usando	una	videocamera	
astronomica	e	un	computer	portatile.	

		
La	quota	di	iscrizione	è	€	70,00	a	persona,	comprensiva	di	software	astronomici	e	
materiali	didattici	forniti	in	formato	digitale.	
		
Si	precisa	che:	
		

1.   Le	iscrizioni	sono	aperte	fino	a	venerdì	10	giugno	2016.	
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2.   Per	la	partecipazione	è	richiesta	la	compilazione	della	scheda	di	adesione,	scaricabile	
dal	sito	web	della	Fondazione	Clément	Fillietroz‐ONLUS	www.oavda.it	

3.   Il	 corso	 verrà	 attivato	 se	 si	 raggiungerà	 il	 numero	minimo	 di	 12	 partecipanti.	 Il	
numero	massimo	ammesso	è	di	20	partecipanti.	

4.   Le	 lezioni	 teoriche	 si	 svolgono	 nella	 Sala	 Formazione	 del	 CSV	 (Coordinamento	
Solidarietà	Valle	d’Aosta),	via	Xavier	de	Maistre	19,	Aosta.	Cominciano	alle	ore	21.00	e	
hanno	durata	di	circa	un’ora.	

5.  La	 lezione	 pratica	 si	 svolge	 a	 Lignan,	 frazione	 montana	 del	 Comune	 di	 Nus,	 in	
apposite	aree	dell’Osservatorio	Astronomico.	Comincia	alle	ore	22.00	e	avrà	una	durata	
di	 due	 ore.	 Si	 raccomanda	 di	 vestirsi	 in	 modo	 adeguato	 all’altitudine	 e	 all’orario	
notturno.	

6.   In	 caso	 di	maltempo,	 la	 lezione	 pratica	 sarà	 spostata	 a	mercoledì	 29	 giugno,	 allo	
stesso	orario.	Non	sarà	possibile	un	ulteriore	rinvio.	

7.   L’organizzazione	 fornisce	 il	 telescopio	 da	 usare	 per	 le	 esercitazioni	 pratiche	 e	 la	
strumentazione	per	le	riprese	con	la	videocamera	astronomica.	

8.   Alla	fine	del	corso	ad	ogni	partecipante	sarà	dato	in	omaggio	un	atlante	stellare	che	
indica	gli	oggetti	celesti	più	interessanti	da	osservare	con	un	piccolo	telescopio	per	ogni	
stagione.	

	Per	informazioni	e	prenotazioni	
Contattare	la	Segreteria	della	Fondazione	Clément	Fillietroz‐ONLUS	
Telefonicamente	 al	 numero	 0165770050,	 nei	 seguenti	 orari:	 lunedì	 ore	 14.00‐16.00,	
martedì‐venerdì	non	festivi	9.30‐12.30	e	14.00‐16.00,	sabato	9.30‐12.00	
Via	posta	elettronica	all’account	info@oavda.it	
		
Per	ulteriori	informazioni	
Sito	web	www.oavda.it		
Facebook	www.facebook.com/osservatorioastronomicovalledaosta	
	
 	

 


