
PROGRAMMA
16 settembre 2016  Venerdì
Ore 21:00 Tecniche di riprese e quali sono i 
mezzi necessari per realizzarle, Startrail, Time 
lapse, riprese con DSLR, riprese con CCD, ri-
prese in alta risoluzione su sole, luna e pianeti. 
Verrà dato un risalto maggiore all’uso della re-
flex DSLR e delle camere planetarie o webcam 
Relatori: Luciano Lai, Fabio Coltri
23 settembre 2016  Venerdì
Ore 21:00 Come si acquisiscono le immagi-
ni, come si calibrano e come si integrano per 
ottenere un’immagine con un buon rapporto 
segnale rumore e priva di vignettatura, pronta 
per essere elaborata con i software di elabo-
razione cosmetica. Relatori:Andrea Peretti, 
Giuliano Pinazzi
30 settembre 2016  Venerdì
Ore 21.00 Elaborazione di un’immagine con 
i principali software di elaborazione cosmeti-
ca per ottenere il massimo dalle nostre foto. 
Relatori: Giuliano Pinazzi, Domenico Pa-
squalini
7  ottobre 2016   Venerdì
Ore 21:00 Come si ottiene una immagine pla-
netaria. Relatori: Luciano Lai, Luigi Man-
ganotti
14 ottobre 2016   Venerdì
Ore 21:00 “Trucchi e segreti della ripresa 
planetaria” - prof. Daniele Gasparri

Le lezioni saranno tenute presso la sede del 
Circolo Astrofili Veronesi in via Brunelleschi, 12 
- 37138 Verona sala 2 piano interrato.
Iscrizioni massimo di 30 persone tramite 
telefono 3347313710 oppure via email 
info@astrofiliveronesi.it 
Costo: iscrizione al circolo astrofili di 30,00€
Gratuito per tutti i soci del Circolo Astrofili Ve-
ronesi

LUGLIO - AGOSTO

                        CHIUSURA ESTIVA 

SETTEMBRE
venerdì 2
Uscita con i telescopi al passo delle Fittanze
referente: Mauro Pozzato tel.333 3128888
venerdì 9
“Rudimenti di fisica elementare: 
i fondamenti della fisica classica“
dott. Fernando Marziali
venerdì 16
“Il percorso del Sole”
dott. Giuseppe Coghi
venerdì 23
“La Via Lattea”
Natalino Fiorio
venerdì 30
“Tecnologia del prossimo futuro
applicata all’astronomia”
Plinio Camaiti

OTTOBRE
venerdì 7
Uscita con i telescopi al passo delle Fittanze
referente: Mauro Pozzato tel.333 3128888
venerdì 14
“Trucchi e segreti della ripresa
planetaria” - prof. Daniele Gasparri
venerdì 21
“Dalle stelle ai buchi neri” – prof. Ales-
sandro Bressan - astrofisico International 
School for Advanced Studies
(SISSA) - Trieste 

venerdì 28
“Il cielo del mese: Novembre”
a cura degli astrofotografi

NOVEMBRE
venerdì 4
Uscita osservativa all’Osservatorio
Astronomico Monte Baldo “A.Gelodi”
referente: Belligoli 334 7313710
venerdì 11
“Come nasce una foto astronomica” 
Fabio Coltri
venerdì 18
“Il Tempo: la quarta dimensione”
dott. Guido Rocca
venerdì 25
“Il cielo del mese: Dicembre”
a cura degli astrofotografi

DICEMBRE
venerdì 2
Uscita osservativa all’Osservatorio
Astronomico Monte Baldo “A.Gelodi”
referente: Belligoli 334 7313710
venerdì 9
Cena sociale di Natale
informazioni e iscrizione:
Giovanni Meneghini 347 4191183
venerdì 16
“La stella di Betlemme” Raffaele Belligoli
al termine rinfresco con scambio di auguri

Per le uscite di osservazione referenti:
Mauro Pozzato tel.333 3128888
Costante Pomari tel. 347 4333208

WORKSHOP DI ASTROFOTOGRAFIA
In contemporanea con le conferenze, tutti i 
venerdì in sala 2, alcuni tra i nostri soci ter-
ranno un seminario sulle tecniche di ripresa 
per la fotografia astronomica.
Referente: Fabio Coltri tel. 3479659335

Tutte le serate si terranno nella sala grande presso la sede di 
via Brunelleschi, 12 - 37138 Verona alle ore 21:00
Tutte le serate del Circolo sono pubbliche e gratuite.2016

CORSO ASTROFOTOGRAFIA


