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Milano, Cascina Monluè, via Monluè, 70 cap 20162 

ATTENZIONE

MONLUE’ STAR PARTY ANTICIPATO DI 24 ORE A VENERDI’ 24- ORE 21 per via delle condizioni meteo.

Serata gratuita nell’ambito degli appuntamenti periodici Monluè Star Party, dedicata all’osservazione
astronomica in un luogo storico di Milano: la Cascina Monluè, all’ombra (lunare!) dell’antico campanile di S.
Lorenzo. Accesso libero, orario 21-23. Servizio di ristoro presente.

INFO:

MONLUE’ STAR PARTY 
Mauro Arpino 333 2697810 
Micol Ivancic Canetta 320 0455195 
https://www.facebook.com/MonlueStarParty/?fref=ts

I Monluè Star Party sono eventi di attività divulgativa e amatoriale che
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consiste nell’organizzare periodiche osservazioni del cielo dalla Cascina di
Monluè, a Milano in via Monluè, 70, in una bellissima cornice storica, con
attenzione particolare nei confronti dei più piccoli e con l’intento di avvicinare
il maggior numero di persone all’osservazione del cielo.

La Cascina non offre il seeing di alta montagna, ma per la realtà milanese è un
ottimo compromesso. Ci sono poi ampie ricadute sulle realtà scolastiche della
zona: molti ragazzi vengono ad osservare incuriositi dai loro insegnanti e
nascono nuove passioni per l’astronomia.

I Monluè Star Party hanno una pagina ufficiale su facebook per condividere
informazioni rispetto agli eventi e dove fare comunità tra un’osservazione e
l’altra. https://www.facebook.com/MonlueStarParty/?fref=ts  
Segnalo la pagina di Wikipedia per approfondire la bellissima location che
ospita le nostre serate  In futuro ci sono tante idee da implementare, magari
dei Monluè Sun Party. Legate alla Cascina, sono presenti alcune realtà
importanti dal punto di vista sociale, cui di volta in volta Monluè Star Party si
appoggia per il servizio di ristoro: la cooperativa Lo Specchio, che si occupa
dell’inserimento lavorativo delle persone disabili cooperativalospecchio.it e La
Grangia, che è stata fondata 30 anni fa dal cardinale Martini e che si occupa di
accoglienza per rifugiati politici e migranti in difficoltà.

Una realtà quindi che guarda le stelle, ma anche gli uomini.

La posizione sulla mappa è solo indicativa

Occhi Su Saturno 2016 è una grande iniziativa di divulgazione scientifica che si
svolgerà Sabato 25 Giugno con tanti eventi in tutta Italia. Potrete scoprire il
pianeta più bello del cielo, ripercorrere la storia delle sue osservazioni ed
avvicinarvi al mondo dell’astronomia. Trova l’evento più vicino.

Condividi:

Altri eventi nella stessa regione: • Domenica 26 Giugno – Saturno a Cagliari | • 18 Giugno 2016 – Osservazioni
di Saturno a Salerno | • 26 Giugno – Osservazioni di Saturno a Castroreale (ME) | • 24 Giugno 2016, Saturno a

more »

24 Giugno – Osservazioni di Saturno a Milano
Via Monluè, 70, 20138 Milano, Italia
Milano, Cascina Monluè, via Monluè, 70 cap 20162Serata gratuita nell'ambito
[...]

Map data ©2016 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, Inst. Geogr. NacionalSegnala un errore nella mappa50 km 
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La Spezia | • 08 Luglio 2016 – Osservazioni di Saturno da Certaldo (FI) |

Contatti:

Informazioni: 
• info@occhisusaturno.it 

“Stellaria” Associazione di
Promozione Sociale P.I. 01550280083 

www.astroperinaldo.it

“Occhi Su Saturno”

L’iniziativa è nata nel 2012 da un’idea
dell’Associazione Stellaria di
Perinaldo (IM) per celebrare il 300°
anniversario della morte del grande
astronomo Gian Domenico Cassini
(Perinaldo 1625 – Parigi 1712). Il
successo ottenuto nella scorsa
edizione e l’entusiamo espresso da
molte associazione ci ha spinti a
ripetere l’evento. –» 

Twitter

Incorpora Visualizza su Twitter

Tweet di  @OcchiSuSaturno

29 Lug

Saturno, una splendida "cartolina 
celeste" ottenuta con una 
semplice macchina fotografica 
compatta appoggiata... 
fb.me/7XQMaYywG
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