
 
 
 
 
 

Associazione Scandianese 
Fisica Astronomica 

 
 

 
Programma 

delle attività estive 
 

“Serate sotto le stelle” 
Speciale Teatro 

dodicesima edizione 
 
 

Estate 2012 

Nell’ambito delle attività divulgative 
ASFA 

a partire da ottobre 2012 propone i seguenti 
“Corsi formativi” 

—— 
“Introduzione all’osservazione 

 astronomica” 
Orientiamoci nel cielo 

(le basi per osservare il cielo con binocolo e/o 
piccoli strumenti) 

(8 incontri serali) 
 

“Il telescopio portatile” 
(come è fatto, come funziona e come si usa) 

(6 incontri serali)  
 

“Fotografia classica e digitale” 
(tutti gli aspetti tecnici che un buon fotografo 

deve conoscere) 
(10 incontri serali) 

 
“Archeoastronomia” 

(esposizione delle più recenti rivelazioni  
archeoastronomiche) 
(7 incontri serali) 

 
“Astronomia generale” 

(le teorie cosmogoniche) 
(6 Incontri serali) 

 
“Cosmologia” 

(l’universo e le sue origini) 
(6 incontri serali) 

 
Le iscrizioni sono aperte e si accettano solo se 

effettuate di persona presso l’osservatorio. 
All’atto dell’iscrizione verranno fornite tutte 

le ulteriori informazioni. 
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Nell’ambito dell’iniziativa culturale 
 

“Serate sotto le stelle” 
 
 

Mercoledì 27 giugno 2012 
Ore 21:30 

Teatro sotto le Stelle: 
La Compagnia Teatrale “Qui ‘dPuianell” 

Presenta: 
 

“AL SÆRT” 
 

Commedia brillante in tre atti  
di Gianfranco Boretti 

libera traduzione da: “Tailleur pour dame” di 
Georges Feydeau 

 
Regia di Gianfranco Boretti 

 

 

 

 
 
 
 

Mercoledì 25  luglio 2012 
Ore 21:30 

Teatro sotto le Stelle: 
La Compagnia Teatrale “Qui ‘dPuianell” 

Presenta: 
 

“Anca s’la va mel,  
tulòmmla in rèder “ 

 
Scene(tte) di vita quotidiana… 

da un’idea di Gianfranco Boretti  
 
 
 
 

Venerdì 31 agosto 2012 
Ore 21:30 

Teatro sotto le Stelle: 
La Compagnia Teatrale “Qui ‘dPuianell” 

Presenta: 
 

“LA REDITÆ  
DAL SIJO CANÔNICH” 

 
Tratto da “L’eredità dello zio canonico”  

Di Antonio Russo Giusti 
Traduzione in dialetto reggiano  

e adattamento  
di Gianfranco Boretti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingresso: adulti e bambini da 6 anni € 5,00 
(bambini fino a 6 anni ingresso gratuito) 

 
 
Nel corso dell’anno ASFA riceve su prenotazione scolaresche 
e gruppi organizzati nelle serate infrasettimanali. 
Scolaresche: € 3,00 a persona 
Gruppi organizzati:q.ta fissa € 75,00 (max 30 persone)  

Per scolaresche e gruppi organizzati, la serata comprende:  
lezione in aula (su un argomento previa richiesta ),  

osservazione mediante telescopio e  
visita guidata dell’osservatorio 


