
Istituto Nazionale di Astrofisica 
OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI BRERA 

 
 

I.N.A.F. - Istituto Nazionale di Astrofisica 

Sede Legale - Viale del Parco Mellini, 84  00136 ROMA -  Codice Fiscale 97220210583 P.Iva 06895721006 

Osservatorio Astronomico di Brera 

 Via Brera, 28 - 20121 MILANO -Telefono +39 02 72320300 - Fax  +39 02 72001600 

 Via E. Bianchi, 46 - 23807 MERATE -Telefono +39 0272320500- Fax  +39 0272320601 

I nostri appuntamenti in programma per il mese di luglio 2019 
 

Ecco i numerosi appuntamenti in programma per il mese di luglio: 
 

 4 luglio, ore 19 – “L’altra faccia della Luna” 

 4 luglio, ore 21 – spettacolo teatrale “Luna dove sei?” 

 6 luglio, ore 20:30 – incontro «L’ochiale per veder la luna grande» 

 9 luglio, ore 20:45 – Turismo lunare - Osservazione guidata della Luna 
 16 luglio, ore 21 – conferenza “Ritorno alla Luna” 
 Martedì 30 luglio – Suoni mobili “Valente Maio (Portogallo)” 

 Quando siamo andati sulla Luna – Racconto collettivo 

 LUNA - la Playlist Spotify! 

 Cartoline dalla Luna 
 

In dettaglio: 
 

  4 luglio, ore 19 – “L’altra faccia della Luna” 

Presso Labò - Cultural center Milano 
Via Farini 70 
Milano 
 
Ore 19:00 
“L’altra faccia della Luna” 

L'astrofisico Gabriele Ghisellini (INAF – Osservatorio Astronomico di Brera), autore di Astrofisica 
per curiosi (Hoepli) ci guiderà dalle eclissi ad Einstein fino alla conquista dello spazio. In 
collaborazione con Hoepli editore – Primo incontro di una serie di tre dal titolo “TRE PASSI SULLA 
LUNA”. Evento gratuito con rinfresco. 
 
 

 4 luglio, ore 21 – spettacolo teatrale “Luna dove sei?” 

  
presso la Cupola Zeiss della sede di Merate dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Brera   
via E. Bianchi 46 

Merate, LC 

  
ore 21:00 

“Luna dove sei? Liberamente tratto dall’Odissea di un fisico ed un attore” 

Teatro&Scienza con Bianca Salmaso e Marco Ballerini 
  
Bianca (fisico) & Marco (attore) vi intratterranno nella suggestiva cornice dello storico telescopio 
Zeiss, esempio di ottica e meccanica degli anni Venti, per una serata alla ricerca della Luna 

https://open.spotify.com/playlist/2IuvIbJU8wOIPnBNNI4F11?si=gocZOjWHSx-wL5UvNH8bHg
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passando per l’odissea di un fisico e di un attore. 
Evento su prenotazione. 
Costo: 10 euro 

  
Prenotazioni SOLO via GOOGLE FORM: da martedì 25 giugno a mercoledì 3 luglio 2019 

alla pagina: 
http://www.brera.inaf.it/LunaOdissea/ 
 
 
 

  

         6 luglio, ore 20:30 – incontro «L’ochiale per veder la luna grande» 

  
Per la rassegna “Aperti per voi sotto le stelle” 

Apertura straordinaria del cortile di Palazzo Litta 

Corso Magenta 24, Milano 

  
per il ciclo “No si volta chi a stelle è fisso”, 
Storie di donne e uomini geniali, al chiaro di Luna 

  
«L’ochiale per veder la luna grande» 

Leonardo da Vinci e l’astronomia del suo tempo. 
  
Partendo dall’intervista a Elisa Buson, che parlerà delle osservazioni di Leonardo e del suo grande 
sogno di volare, arriveremo al racconto dedicato alle donne al tempo di Leonardo e delle difficoltà 
incontrate dalle appassionate di scienza. 
Incontro teatralizzato a cura di Valeria Palumbo (voce narrante) con la partecipazione di Elisa 
Buson (studiosa di Leonardo), Paola Salvi (letture), di Walter Colombo e Carlo Rotondo (musica). 
Interviene Mario Carpino dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Brera, per parlare di Galileo 
Galilei e del Sidereus Nuncius.  
  
Ingresso a offerta libera fino a esaurimento posti 
Info e aggiornamenti: touringclub.it/apveventimilano 

  

         9 luglio, ore 20:45 – Osservazione guidata della Luna 

  
sede di Merate dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Brera   
via E. Bianchi 46 

Merate, LC 

  
Per la rassegna “Turismo Lunare” 

Presso la Cupola Zeiss – DESTINAZIONE LUNA - Serata di Osservazione guidata della Luna 

Età consigliata: sopra i 15 anni 

http://www.brera.inaf.it/LunaOdissea/
http://touringclub.it/apveventimilano
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Costo: 8 euro 

Prenotazione obbligatoria: 02 72320416 – monica.sperandio@inaf.it 
Apertura prenotazioni: 1 luglio dalle 9:30 alle 12:30 fino ad esaurimento posti 
  

         16 luglio, ore 21 – conferenza “Ritorno alla Luna” 

  
presso la Biblioteca Civica di Biassono, 
Via S. Martino 9 

ore 21:00 

  
Ilaria Arosio presenta: 
“Ritorno alla Luna” 

  
È la sera del 20 luglio 1969. Eagle è atterrato. Ci siamo. Siamo sulla Luna. L’abbiamo guardata, 
cercata, amata, stupita, per migliaia, milioni di anni. Ora l’abbiamo toccata. Tutti. Anche se il salto 
l’ha fatto Armstrong quel passo l’abbiamo fatto tutti. A cosa è servito quel passo e perché 
l’abbiamo fatto? Da Galileo ad Armstrong, passando per George Méliès, Leopardi, Elvis e i Pink 
Floyd la Luna è stata la protagonista delle più grandi rivoluzioni dell’umanità. Scopriamo insieme 
perché.   
  
Evento libero e gratuito 

Info: biassono@brianzabiblioteche.it, 
tel.039.2201075,  
www.brianzabiblioteche.it         

  

         30 luglio, ore 21, 21:45, 22:30 – Suoni mobili 2019 

  
presso la sede di Merate dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Brera   
via E. Bianchi 46 

Merate, LC 

  
nell’ambito della X edizione di Suoni Mobili – Musicamorfosi:  28 luglio - 4 agosto 2019  

ore h 21.00 / 21.45 / 22.30 

VALENTE MAIO (Portogallo) 

Stelle, pianeti, telescopi e un duo che porta con sé un pezzo di storia della musica classica e quella 
che ha il sapore della propria terra di origine. Classico e jazz il suono lusitano e portoghese nasce 
da una terra di navigatori che, guardando le stelle, hanno saputo arrivare molto, molto lontano! 

 
José Valente viola d’arco 
Manuel Maio violino 

mailto:biassono@brianzabiblioteche.it
http://www.brianzabiblioteche.it/
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posti limitati, prenotazione consigliata su 
http://www.suonimobili.it/2019/valente-maio-portogallo-2/ 

  

         Luna: racconto collettivo - Iniziative in occasione del 50° anniversario dell’allunaggio 

  
È il 20 luglio 1969 quando l’uomo mette piede per la prima volta sulla Luna. Il modulo lunare Eagle 
tocca la superficie alle 22.17 – ora italiana – e sei ore più tardi, alle 4:56 del 21 luglio Neil 
Armstrong è il primo uomo a scendere sul nostro satellite. 
  
L’ INAF – Osservatorio Astronomico di Brera celebra il 50° anniversario dello sbarco sulla Luna con 
una serie di iniziative. Le trovate raccolte e in costante aggiornamento al seguente link: 
http://museoastronomico.brera.inaf.it/luna-racconto-collettivo/ 

  
unitamente a Interviste e testimonianze di chi - nell’Italia del 1969 –  ha assistito allo sbarco: 
  
http://museoastronomico.brera.inaf.it/quando-siamo-andati-sulla-luna-un-racconto-collettivo/ 

  
  
*** 

  
Preghiamo di dare massima diffusione possibile degli eventi. 
  
I canali social dell'Osservatorio sono: 
https://www.facebook.com/astrobrera 

https://twitter.com/astrobrera 

https://www.instagram.com/astrobrera/  
  
Ilaria Arosio 

Laura Barbalini 
Stefano Sandrelli 
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