La connotazione del progetto unisce immagini,
video e momenti didattico-scientifici di sensibilizzazione ambientale, a installazioni, fotografie,
e opere artistiche mirate ad una visione ancestrale del cielo. Tutti questi elementi possono
concorrere a ricomporre i significati più autentici
e profondi del nostro universo

Installazione Firmamento-cometa settimo
cielo e allestimento di Lorena, Paolo, Renato
Apolloni
Video trailers inedito di Brad Goldpaint
e altri a cura dell’associazione Veneto
stellato
Foto e apparati scientifici dell’archivio
della Facoltà d’Astronomia di Padova,
in collaborazione con l’associazione
Nemesis
Progetto selezionato che rientra nel
bando
Energie
sommerse
del
Comune di Vicenza
VenetoStellato è un'Associazione scientifico-culturale senza
fini di lucro, la cui attività si esprime nella forma di interessi
collettivi degni di tutela da parte della comunità, di norma,
nei limiti territoriali della Regione Veneto.
In particolare l’Associazione si prefigge di limitare l'inquinamento luminoso.
L'associazione Nemesis si occupa di promozioni didattiche e
scientifiche nel campo dell'astronomia ed è composta soprattutto da giovani laureati in astronomia e ricercatori collegati
alla Facoltà d'Astronomia di Padova. La sua fondazione è
sorta in ricordo della tragica scomparsa di Riccardo Rossi e si è
sviluppata grazie al presidente Laura Soldera.
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**

Veneto Stellato

Associazione
Nemesis

ASSOCIAZIONE CULTURALE CELESTETICA

Progetto di Paolo Apolloni

ORARI
Da martedi a domenica: 16.30-19.30
Lunedi chiuso
CONTATTI

www.galleriaceleste.it
www.facebook.com/galleriaceleste
info@galleriaceleste.it

EVENTI **

a cura dell’Associazione Nemesis

9 MAGGIO ORE 20.30
Dal cielo di Asiago
alla galassie distanti
a cura di Ivano Baronchelli
e Paolo Ochner

23 MAGGIO ORE 20.30
Viaggio nel cosmo
tra tecnologie del futuro
e misteri planetari irrisolti
a cura di Maurizio Pajola
e Gabriele Rodeghiero

EVENTO-ESPOSIZIONE
COLLATERALE:

La notte d'oriente di Lu Yanpeng
a cura di Silvia Neri

Da venerdì 8 a sabato 16 maggio

DAL 24 APRILE AL 23 MAGGIO 2015
CONTRÀ XX SETTEMBRE 56

- VICENZA

(vernissage alle ore 18)

Inaugurazione-presentazione venerdì 24 aprile 2015, ore 18.30
Con serata di presentazione sulle problematiche dell’inquinamento luminoso
a cura di Leopoldo Dalla Gassa dell’Associazione Veneto Stellato
www.bancaaltovicentino.it

