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Questo è un piccolo 

passo per un uomo, 

ma un grande passo 

per l'umanità. 

Neil Armstrong 

L'ultima luna 
la vide solo un bimbo appena nato, 

aveva occhi tondi e neri e fondi 
e non piangeva con grandi ali prese la luna tra le mani 

e volò via e volò via era l'uomo di domani l'uomo di domani.  

                                                     Lucio Dalla 

Per informazioni:  

Segreteria Planetario tel\fax 0965 324668 

Rosario Borrello 329 4464386 

Marica Canonico 328 9341475 

Website www.planetariumpythagoras.com 

E-mail planetario.rc@virgilio.it 

Contatto Twitter @PlanetarioRC 

Contatto Skype planetario.pythagoras 

Gruppo e fanpage su Facebook 

mailto:planetario.rc@virgilio.it


Programma 
 

Mercoledì 3 Settembre, ore 21.00 

PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA 

Prof.ssa Angela Misiano  

Responsabile Scientifico Planetarium Pythagoras 

 

SALUTI DELLE AUTORITÀ 

 

I CHIARI DI LUNA NELLA MUSICA 

Prof. Andrea Francesco Calabrese  

Docente Conservatorio F. Cilea di Reggio Calabria 

  

Giovedì 4 Settembre, ore 21.00  
 

“A Luna di Settembri setti Luni cogghi sempri” 

LA LUNA NEI PROVERBI E  

NELLE TRADIZIONI CALABRESI 

Prof.ssa Angela Misiano  

Responsabile Scientifico Planetarium Pythagoras 

 

Venerdì 5 Settembre, ore 20.30 

Film documentario 

PITAGORA TRA NOI 

Influenze della filosofia scientifica pitagorica  

nel mondo moderno e contemporaneo 

Prof. Ing. Giovanni Pastore  

Autore 

 

Sabato 6 Settembre, ore 21.00 
 

International Observe the Moon Night  
 

IL VOLTO DELLA LUNA  

NELLA CARTOGRAFIA  

Dott.ssa Ileana Chinnici  

Osservatorio Astronomico di Palermo 

 

MOONWATCH PARTY  

Osservazione della Luna e del Cielo  

a occhio nudo e con i telescopi  

Marica Canonico 

Carmelo Nucera  

Rosario Borrello  

Esperti del Planetarium Pythagoras 

 

La serata sarà allietata dalla  

MAGIA DELLE MACCHINE PARLANTI 

del Dott. Giuseppe Nicolò 

Esperto di musica e collezionista di grammofoni 

L’interessante esperienza che nel 2010 ha portato tutto il 

mondo ad osservare la Luna nella stessa serata, viene 

riproposta quest'anno il prossimo 6 settembre.  

L'evento, denominato “In.O.M.N.” (International Observe 

the Moon Night), è promosso a livello mondiale dalla 

NASA, l’agenzia spaziale americana.  

In Italia la “Notte della Luna” è supportata dall’Istituto 

Nazionale di Astrofisica, in collaborazione con l’Unione 

Astrofili Italiani e la Società Astronomica Italiana. 

A questa importante iniziativa aderisce anche il Planetario 

provinciale Pythagoras - Sezione Calabria Società 

Astronomica Italiana che per l’occasione organizza 

l’evento “Le Notti della Luna” che si svolgerà dal 3 al 6 

settembre.  
Come ormai consuetudine, l’iniziativa internazionale sarà 

un’occasione per proporre osservazioni al telescopio 

dedicate alla Luna e per approfondire temi quali la genesi e 

le caratteristiche fisiche, la mitologia, la poesia, la musica 

e le diverse espressioni artistiche ispirate al nostro satellite 

naturale. 

Il programma messo in atto dal Planetario prevede la 

presentazione del film-documentario: “Pitagora tra noi: 

influenza della filosofia scientifica pitagorica nel mondo 

moderno e contemporaneo. 

Il video, proiettato per la prima volta in Calabria, sarà 

presentato dallo stesso autore, professore ingegnere 

Giovanni Pastore.  
La Scuola Pitagorica ha avuto influssi tuttora presenti nella 

nostra civiltà che spaziano dalla musica, all’architettura, 

dalla letteratura all’astronomia, dall’arte alla matematica 

ed in ultimo persino nelle tecnologie ottiche, elettroniche e 

multimediali. 

Il video descrive la figura di Pitagora ed il ruolo che i 

“Pitagorici” hanno svolto nel pensiero occidentale.  

Il documentario è anche una testimonianza di come la terra 

antichissima della nostra Magna Grecia, ed in modo 

particolare il territorio della costa jonica italiana, compreso 

fra Crotone e Metaponto, sia stata la culla della cultura 

scientifica del mondo moderno e contemporaneo. 

Il Planetario, consapevole del ruolo che svolge all’interno 

della regione, della provincia e della città, ha approntato un 

ricco programma nella convinzione che la corretta 

diffusione della cultura scientifica costituisce uno dei 

presupposti per il pieno esercizio dei diritti democratici dei 

cittadini.  

Pertanto la cittadinanza tutta è invitata a partecipare. 


