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La notte della Luna

Una sera ad osservar le stelle
Ben riuscita la manifestazione dell 'lnaf
D opo la "Noue della Ta ra nta",
conso lida to a ppunta mento estivo, Scicli ha osp ita to quest'anno
anche "La Notte della Luna" ...
Grazie a ll'O sservatorio Astro fìsico el i Cata nia, st rutt ura eli ricerca
clcll'l stiu uo aziona le di Astrofisica ( I NA I~, che ha organizzato
la ma ni festazione nella ride nte
cit tadina del Sud-Est sicilia no
saba to 19 settembre, insieme a l
Com une d i Scicli, l'Istituto di
Istruzione Superiore "Quintino
Cata uclella" c il C IS/\ (C entro
lbleo di Studi Astronomici "Ple iades"), che o pera in stretta collaborazio ne con l' Un ione Astrofili
Ita lia ni (UA1).
La " l ntc rna tional Observe the
M oon Night" (I. O .M .N.) è una
notte d i osse rvazio ni del nostro
sate llite p romossa da lla
ASA
e d a a ltre prestigiose istituzion i
scientifiche intern azionali. Rio ttc
battezzata in Ita lia " La
della Lu na", vie ne coordinata
dall ' l 1!\.F c cla ii' UA1 in varie
città del nostro Paese, con l'obiettivo di presenta re a l grande
pubblico l'attività d i osservazione
astronomica, sia professio na le
che amato riale. Si può proprio
a fferma re che ta le o biettivo è stato raggiunto a lla gra nde, vista la
notevole pa rtecipazione eli pubblico a lle varie in iziative in cui si
è a rticola to l'evento.
Affolla tissimo l'auditorium del
"Cata uclella" nonostante il gra n
caldo, con d iverse persone in
p iedi, pe r l'apertu ra della ma nifestazione c i saluti iniziali da
pa rte del Dirigen te scolastico.
prof. Vincenzo Gian none, e la
confe re nza de llo scrivente sull'esplorazio ne c lo sba rco dell' uomo
sulla Luna, che ha rievocato l'epo pea delle missioni Apollo della
NASi\. Almeno trece nto persone
si sono qu ind i soffcr ma tc fi no a
tarda sera ta nel piazzale dell' istituto, per osservare la Luna con il
telescopio della scuola e visitare
a gruppi il planeta rio, accompagnati da accurate spiegazioni dei
docen ti, del persona le c degli studenti. Sicurame nte l'occasio ne
per mostrare a ncora una volta le
potenzia lità del "Cata uclclla" eli
awicina rc il gra nde pubblico a lla
cultura scirntifica , o ltre a fo rm are stude nti ben prepa ra ti.
E po i la magia de l Piano del Carmine, il c ui uti lizzo è stato concesso dal Comune, d ove i giova nissimi me mbri de l recentemen te
costituito C ISA ha nno montato
a lcu ni loro telescop i, mettcndoli
a disposizione del pubblico per
osservare la Luna e a ltri oggetti
celesti, mentre un filma to sulle
m issioni A pollo, realizzato c proietta to a cura del dott. G iuseppe C utispoto, dell'Osservatorio
Astrofìsico di Cata nia, a nelava
a rotazio ne continua . l .'insieme
del torre nte S.M. La Nova con
la corn ice d ci pa lazzi adiacen ti
a ppa riva quasi un canyon in cui
la Luna si <\ a nela ta a cl infi lare,
per poi adagiarsi c scomparire
dietro l'orizzonte, osservata fi no
a ll'ultimo con i telescopi. Sarà
stata la ,·icinanza a Piazza Carmine, affollatissi ma per il sabato
sera c sempre affascinante per i
tu risti, oppure il richiamo della
ma nifestazione che ha suscitato
u na ce rta c uriosi ti\ ... , alla fine
circa seicento persone si sono
m·viccnclatc per mcu cn: l'occhio
a ll'oculare eli un telescopio, pe r
poi ripetere il rito con un altro
stru mento o continuare a sosta re
cla,·a nti allo schermo dove veniva
proiettato il filmato.
Commenta il presidente del
C JSA, Sah·o Pl uchino: '' Il nostro Centro ha per statuto l'organizzazione e la promozione di
cvcmi pubblici come q uesto dove
l'astronomia - c più in generale

la cult ura scientifica- incontra la
gente, fondendosi in un contesto
storico cd a rtistico che ha pochi
eguali nella nostra terra iblca.
Pe r il C ISA è la terza serata
pubblica a Scicli, a parti re da llo
scorso agosto. Abbia mo cond i-

viso questo evento con grande
passione con gli a mici astronom i
d ell'O sservatorio Astrofisico el i
Cata nia . C i rende fie ri eli aver
raggi un to l'impo rtante ob iettivo
d i q uasi un m iglia io di visita tori
in occasione della "Notte della

Luna 20 15", con la spera nza eli
aver suscitato interesse c curiosità specie tra i giovani cd i più p iccoli. Invitiamo a seguire anco ra i
nostri a ppuntamenti collegandovi al sito www.ccntroiblcostucliastronom ici.it .
In conclusione, un evento che
ha riscosso grande successo, mostra ndo come la cornice a rchitettonica cd a rtistica d i Scicli può
costituire a nche una degna "location" per man ifestazioni che
avvicin ino il grande p ubblico a lle
attività e ai risultati della scienza
moderna, componente essenziale della c ultura d i oggi.
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