G.A.V.I. ATTIVITA’ 2014
21-27 Luglio 2014
Angolo della fotografia astronomica
Nell'ambito della manifestazione Albenga International Photography il G.A.V.I., in collaborazione
con il Circolo Fotografico S. Giorgio, si è occupato degli aspetti prettamente astronomici della
fotografia.
Ulteriori informazioni sui vari aspetti di questa manifestazione sono reperibili alla pagina:
http://www.albengaphotography.com

6 Agosto 2014
Nell'ambito della manifestazione nazionale "Calici di stelle" promossa dall'Associazione Città del
vino il G.A.V.I. si è presentato all'appuntamento annuale patrocinato dal Comune di Ortovero.

10 Agosto 2014
"Camminando sotto le stelle"
il Comune di Laigueglia, in collaborazione con l'Associazione turistica Pro Loco e la Squadra
Volontari Antincendio Boschivo, ha organizzato una passeggiata notturna dal centro del paese sino
alle alture di Colla Micheri.
All'arrivo un rinfresco proposto dai ristoranti, pizzerie ed alimentari; animazione musicale e la
postazione osservativa del Gruppo Astrofili Volontari Ingauni, alla scoperta delle costellazioni e
degli oggetti celesti che caratterizzano il cielo estivo.
(Maggiori informazioni nella locandina)

14 Agosto 2014
"Un brindisi di stelle"
Tra arte, immagini e musica
Nell'ambito delle manifestazioni estive proposte dal comune di Vendone, il G.A.V.I. ha tenuto una
serata osservativa pubblica dedicata al riconoscimento dei principali oggetti e fenomeni
astronomici stagionali

6 Settembre 2014
"La Notte della Luna"
International Observe the Moon Night (InOMN) è un evento annuale che si dedica ad incoraggiare
le persone a 'guardare in alto' e prendere atto del nostro vicino più prossimo, la Luna. Guardando
la Luna, sia ad occhio nudo che utilizzando il telescopio più sensibile, ogni anno lo stesso giorno, gli
appassionati di tutto il mondo organizzano eventi ed attività che celebrano la nostra Luna.
Anche quest’anno il Gruppo Astrofili Volontari Ingauni (G.A.V.I.), ha aderito all’iniziativa promossa
per l’Italia dall’I.N.A.F. (Istituto Nazionale di Astrofisica) e dall’Unione Astrofili Italiani (U.A.I.) e ha
partecipato alla Notte della Luna, “The Moonwatch Party 2014”.
Per l’occasione ci si è ritrovati ad Alto (CN), nella piazza del castello, per dare a chiunque lo
desiderasse la possibilità di osservare la Luna con i telescopi messi a disposizione dall’associazione
e per approfondire temi e curiosità sul nostro satellite.
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15 Ottobre 2014
Corso di Astronomia
Rinnovato l’appuntamento con l'Unitre di Loano. Anche quest’anno il Gruppo si è dedicato alla
divulgazione dell’astronomia nella sede Unitre di Loano, per i curiosi e gli appassionati “un po’
meno giovani”.
13 incontri a cadenza quattordicinale che hanno avuto inizio il 15 ottobre, per terminare alla fine
di aprile dell’anno successivo.

Pag. 2 a 2

