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CONTATTI

Saint-Barthélemy (AO)

Sarzana (SP)

Il 28° Star Party EXO/ECO

La Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS, che gestisce l’Os-
servatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta 
(OAVdA) e il Planetario di Lignan, organizza da venerdì 27 a 
domenica 29 settembre la festa dell’astronomia 
più antica d’Italia. 
Ricercatori, astrofili, astrofotografi, costruttori e 
rivenditori di strumenti, comunicatori, astro-artisti, 
appassionati e curiosi si incontrano nel compren-
sorio montano del Comune di Nus (Valle d’Aosta) 
per scambiarsi idee, condividere esperienze, 
compiere osservazioni notturne del cielo con lo 
spegnimento dell’illuminazione pubblica. 
La manifestazione si svolge nell’ambito del Pro-
getto n. 1720 “EXO/ECO – Esopianeti – Ecoso-
stenibilità – Il cielo e le stelle delle Alpi, pa-
trimonio immateriale dell’Europa”, finanziato 
dal Programma di Cooperazione transfrontaliera 

Italia/Francia Interreg ALCOTRA 2014/2020. 
Per aggiornamenti, vedi il sito www.oavda.it, Facebook osser-
vatorioastronomicovalledaosta e starpartysaintbarthelemy.
In Figura, uno spettacolare bolide sfreccia sopra la cupola 
dell’OAVdA, ripreso da Lorenzo Comolli.

Festival della Mente

Dal 30 agosto al 1° settembre torna a Sarzana il Festival della 
Mente, il primo festival in Europa dedicato alla creatività, diretto 
da Benedetta Marietti e promosso dalla Fondazione Carispezia 
e dal Comune di Sarzana (www.festivaldellamente.it).
Filo conduttore della XVI edizione è il concetto di futuro, che 
sarà indagato e approfondito, da diversi punti di vista, attraver-
so le parole di scienziati, filosofi, letterati, storici, artisti italiani e 
stranieri. 
Il festival si aprirà con la lezione inaugurale di Amalia Ercoli 
Finzi, che da oltre 25 anni si occupa di dinamica del volo spa-
ziale e progettazione di missioni spaziali. La scienziata illustrerà 
come le sonde spaziali, la tecnologia esasperata, i lunghi tempi 
di progettazione e realizzazione, i finanziamenti ingenti uniti a 
menti visionarie possano permettere di raggiungere mondi tanto 
lontani da essere oggi ritenuti inarrivabili. 
Non mancherà la sezione per bambini e ragazzi – curata da 
Francesca Gianfranchi – con i suoi numerosi workshop, letture 
animate e spettacoli sempre presi d’assalto dall’entusiasmo dei 
più piccoli. 

Per informazioni, vedi: 
Facebook @festivaldellamente 
Twitter @FestdellaMente 
Instagram festival_della_mente 
web www.festivaldellamente.it

LA RETE DEGLI ASTROFILI ITALIANI

Notizie dettagliate e aggiornate in tempo reale sugli eventi organizzati dalle Delegazioni territo-
riali dell’Unione Astrofili Italiani sono disponibili sul portale www.reteastrofili.it
È possibile iscriversi alla newsletter del sito per ricevere gli avvisi delle iniziative organizzate 
mese per mese per le regioni di interesse.


