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15 Giugno 2011: “La notte della Luna Rossa” a Frascati
L'Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” presenta una serata-evento in occasione dell'Eclissi Totale
di Luna.
Il 15 Giugno 2011 la Terra eclisserà totalmente la Luna Piena, e il fenomeno sarà perfettamente visibile in Italia a partire dal
calar del Sole, in un gioco di colori che ad Ovest presenterà il Sole arrossato dal Tramonto e contemporaneamente ad Est il
sorgere del nostro satellite via via eclissato e sempre piu' scuro.
L'Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton”, con il patrocinio ed il supporto del Comune di Frascati –
Assessorato alle Politiche culturali, propone al pubblico una serata di osservazioni e presentazioni sul fenomeno, che sarà
visibile per tutta la prima parte della notte. Dalle ore 19 alle ore 24 gli astrofili dell'ATA saranno presenti al
piano superiore del Parcheggio di Via Consalvi, nei pressi del Parco dell'Ombrellino, e mostreranno con
i telescopi presenti le bellezze del cielo estivo, oltre ad effettuare presentazioni multimediali per la spiegazione del fenomeno
e a rispondere alle domande del pubblico.
Luca Orrù, Presidente dell’ATA, commenta: “Pur
essendo un fenomeno più frequente delle Eclissi di
Sole, per vedere in Italia un'altra Eclisse Totale di
Luna dovremo aspettare il 2018: questa e' quindi
un'occasione irripetibile per godere di uno dei
fenomeni celesti piu' suggestivi. In particolare, questa
eclisse e' Centrale, ossia la Luna transita per il centro
del cono d'ombra della Terra, e quindi, oltre ad avere
la fase di totalità più lunga del solito, mostrerà una
Luna piu' scura durante la fase di totalità.”
Durante la manifestazione verrà effettuato anche un
collegamento
in
diretta
web
con
l'Osservatorio Astronomico “Franco Fuligni”
(Rocca di Papa), gestito dall'Associazione.
Per maggiori informazioni, visitare il sito dell'Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton”
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Apertura segreteria: Lunedì e Venerdì (ore 9-13), Mercoledì (ore 16-20)
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Chi siamo. L’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” è una libera
associazione di promozione sociale, sede locale dell’Unione Astrofili Italiani, attiva
nell'area dei Castelli Romani, Roma Sud e Provincia di Latina, impegnata nel campo
dell’astrofilia e della diffusione e promozione della cultura scientifica.
La Missione. Ci appassiona e ci sorprende la bellezza del cielo stellato e l’incredibile
storia della sua “scoperta” grazie alla scienza, patrimonio di tutti. Crediamo che
l’astronomia, con il suo carico di storia millenaria e di fascino universale, sia lo
strumento ideale per veicolare la cultura e la passione per la scienza, ancora troppo
poco diffusa nel nostro Paese, da valorizzare e accrescere, nelle scuole e tra la gente.
L’ATA vuole rendere la scoperta dell’Universo una esperienza condivisa, mettendo in
connessione Associazioni, Scuole, Istituzioni, Enti culturali e di Ricerca, per far sì che... l’astronomia e la scienza siano
patrimonio di tutti.
Le attività. Dal 1995 l’Associazione Tuscolana di Astronomia è impegnata a realizzare la propria missione nelle scuole, con
progetti innovativi di supporto all’insegnamento delle scienze attraverso l’astronomia, soprattutto nei contesti meno favorevoli,
al più grande pubblico, organizzando eventi culturali di grande attualità, coltivando tra i soci la passione di osservare, studiare
e capire il cielo e la scienza, ma anche di condividere un’esperienza, stimolando infine il contributo della ricerca amatoriale
all’avanzamento delle conoscenze astronomiche. L’ATA dispone di varie strutture e sedi per le sue attività, prima fra tutte
l’Osservatorio Astronomico “F. Fuligni”, ospitato presso il Comune di Rocca di Papa (frazione Vivaro).
Per realizzare le sue numerose attività l’ATA si avvale dell’insostituibile entusiasmo degli astrofili, della collaborazione della
comunità astronomica professionista, del supporto di enti, aziende e associazioni interessati allo sviluppo della cultura
scientifica.
L'organizzazione. L’ATA è coordinata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea dei Soci, che si avvale della consulenza
di un autorevole Consiglio Scientifico. L’organizzazione sociale è basata su un modello che si propone di coniugare l’impegno
volontario di una parte dei suoi associati - i cosiddetti “soci operativi”, il vero motore dell’Associazione - con un approccio
responsabile ed efficiente nella gestione delle varie attività. Siamo convinti che anche con poche risorse, si possa fare molto e
bene!
Aderire all'ATA: tutti possono aderire all’Associazione Tuscolana di Astronomia, diventando socio e cogliendo così le
opportunità che offre, condividendo con gli altri soci i propri interessi. Con l’ATA, chi lo desidera potrà sostenere i suoi valori e
dare un contributo in prima persona alla causa della diffusione della cultura scientifica.

