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ASSOCIAZIONE ASTROFILI SEGUSINI

POLVERE DI STELLE…
CASTELLO DELLA CONTESSA ADELAIDE
SUSA (TO) – Via Impero Romano, 2
Venerdì 10 agosto 2018, dalle ore 20:00
Su invito dell’Associazione Artemide, l’Associazione Astrofili Segusini guiderà
un “momento osservativo” nel cortile del Castello della Contessa Adelaide in
Susa – con ingresso da Via Impero Romano, 2 – la sera di venerdì 10 agosto
2018.
La serata inizierà alle 20:00 con aperitivo – su prenotazione, telefonando al
371.1607141 o scrivendo a castellosusa@gmail.com – con sottofondo
musicale; alle 21:30 momento musicale del gruppo Seven of Swing; dalle
22:30 circa osservazione del cielo, con dj set e bar all’interno del cortile.
Noi oggi possiamo comprendere le
connessioni che legano il nostro Sole, il
nostro pianeta, noi stessi, all’Universo,
al Big Bang, dal quale scaturirono le
galassie e le loro stelle. Noi,
letteralmente, siamo fatti di stelle; noi
apparteniamo alle stelle, ed esse a noi.
Usciamo a guardarle, scintillanti nel buio
cielo di una notte limpida. Possiamo
toccarle. E nel contempo sentire la
buona Terra sotto i nostri piedi.
James B. Kaler
Il libricino delle stelle, allegato al n. 226,
dicembre 2001, de L’Astronomia, p. 114

Immagine a lato tratta da
Camille Flammarion, Astronomie populaire,
C. Marpon et E. Flammarion Èditeurs, Paris 1880
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