GIORNATA DEI PLANETARI
ALCUNI PROGRAMMI DELL’ANNO 2011
BEDONIA (Parma)
Il planetario di Bedonia partecipa alla Giornata Internazionale dei Planetari di domenica 20
marzo presentando un nuovo percorso (“Uno zoo di stelle”) che parlerà di animali,
iniziando con la visita alla collezione del Museo di Storia Naturale del seminario Vescovile,
per poi continuare a scoprire anche gli animali che sono nelle costellazioni del cielo. Forse
gli animali della Terra sono stati trasportati proprio tra le stelle del cielo in un viaggio che
coinvolge scienza e fantasia.
La manifestazione ha inizio alle 15,30 al Planetario del Seminario Vescovile in Via Raffi,
30 a Bedonia. L’ingresso è gratuito, si consiglia la prenotazione al numero 3203470730.
Il percorso trae ispirazione dal “Progetto Animali in cielo e in Terra” realizzato dal Museo
di Storia Naturale di Parma e dall’Associazione Googol, all’interno del progetto “MAP for
ID” dell’IBC della Regione Emilia Romagna.
BREMBATE DI SOPRA (Bergamo)
NOME DEL PLANETARIO: Parco Astronomico - La Torre del Sole
INDIRIZZO: Via Locatelli, angolo Via Caduti sul lavoro 24030 Brembate di Sopra BG.
TELEFONO: 035 621515 E_MAIL: info@latorredelsole.it
WEB: www.latorredelsole.it
NOME DEL COORDINATORE DELL’INIZIATIVA: Davide Dal Prato – direttore.
PROGRAMMA DELLA GIORNATA DEL 20 MARZO:
-

14:30 Visita guidata.

16:00 “Favole e animali del cielo” : narrazione di miti e leggende legate alle
costellazioni.
-

17:00 “Oasi nello spazio”: film-documentario sul sistema solare.

-

18:00 “I Buchi neri”: film-documentario sui buchi neri.

COSTI:
-

Uno spettacolo: 5 € intero; 3 € ridotto.

-

Due spettacoli: 8 € intero; 6 € ridotto.

Gradita la prenotazione.
LA TORRE DEL SOLE

Via Caduti sul Lavoro (ang. Via Locatelli)
24030 BREMBATE DI SOPRA BG
tel. 035 621515 fax. 035 333560

CRESPANO DEL GRAPPA (Treviso)
Nome del Planetario o dell'ente organizzatore: Planetario "Specola Astronomica don Paolo
Chiavacci" presso il Centro di Spiritualità e Cultura don Paolo Chiavacci
Indirizzo ; via S. Lucia 44/45 Crespano del Grappa- TV
Telefono 0423 934111 e-mail ufficio@centrodonchiavacci.it web
www.centrodonchiavacci.it
Programma della Giornata del 20 marzo: visita guidata al Planetario(50 posti), ingresso
gratuito, inizio ore 17,00
Centro di Spiritualità e Cultura “don Paolo Chiavacci”
via S. Lucia, 45
31017 Crespano del Grappa (TV)
tel.: 0423 934180 fax: 0423 934181
www.centrodonchiavacci.it
ufficio@centrodonchiavacci.it

GENOVA
Planetario Istituto per la logistica e i trasporti Nautico San Giorgio
Calata Darsena 16126 Genova tel 010 2518821
segreteria@itnautico.it

teresaprocopio@itnautico.it

Coordinatrice Teresa Procopio
Programma:
Lunedì 21 marzo dalle 15 alle 18 planetario aperto 25 posti per volta. Attività di astronomia
svolte dagli alunni
Ingresso gratuito.

LIVORNO
Programmi della Giornata:
Verranno fatte le aperture programmate di tutti e tre i Planetari di Livorno:
18 marzo: Apertura al Pubblico dell’Osservatorio Astronomico di Punta Falcone,
Piombino con Associazione Astrofili Piombinesi, con osservazioni dal titolo “A
spasso tra le stelle” Osservazione del cielo in Toscana. Orario inizio delle
osservazioni: ore 21.00. Ingresso libero
19 marzo: Apertura al Pubblico del Planetario dell’Istituto Nautico Cappellini, P.zza
Giovine Italia, 1, Livorno, con lezioni dal titolo “Astronomia e navigazione”. Orario
inizio delle lezioni: ore 9.00 – 10.30 – 12.00. Ingresso libero (per informazioni tel:
0586/898158, Segr. della Scuola);
19 marzo: apertura al pubblico del Planetario dell’Accademia Navale di Livorno per
scuole e cittadinanza. Lezioni dal titolo “L’astronomia nautica nel 2° millennio: sfida
al GPS”. Lezioni ogni mezzora dalle 9.00 a 12.30 (entrata ultima lezione). Ingresso
libero (per informazioni: 0586/238298, Accademia Navale);
20 marzo: Apertura pomeridiana gratuita del Planetario del Museo di Storia Naturale,
Via Roma 234, con lezioni dal titolo “Il cielo di Primavera”. Orario inizio delle
lezioni: ore 14.30 – 15.15 – 16 – 16.45 – 17.30 – 18.15 . Si consiglia la prenotazione.

Domenica 20 marzo, sempre presso il Museo:
1.
2.

Apertura con ingresso ridotto a TUTTI i settori espositivi del Museo;
Osservazione del Sole dalla Specola del Museo e proiezione in Auditorium
in collaborazione con il gruppo astrofili dell’A.L.S.A. Orario di inizio ore
14.30.

Referenti dell’iniziativa:
Dott.ssa Anna Roselli – Responsabile Museo di Storia Naturale
Tel: 0586/266711 - 266762 ; e-mail: a.roselli@provincia.livorno.it
Dott.ssa Francesca Manenti – Responsabile del Planetario del Museo di Storia Naturale
Tel: 0586/266769 ; e-mail: astronomia.museo@provincia.livorno.it
Segreteria informazioni:
Sig. Carla Mazzoni – Tel 0586 266747; e-mail c.mazzoni@provincia.livorno.it

LUMEZZANE (Brescia)
Museo delle Costellazioni:
Planetario di Lumezzane, via Mazzini 92, Lumezzane San Sebastiano
Osservatorio Serafino Zani, Colle San Bernardo, Lumezzane Pieve, Brescia.
Coordinatore: Claudio Bontempi.
Programma della Giornata del 20 marzo: Ore 16.00, “Le favole de cielo”, proiezione per i
bambini e letture recitate di favole celesti sotto la cupola del Planetario di via Mazzini 92,
Lumezzane San Sebastiano.
Prenotazione obbligatoria: tel. 333 27 93 190

MILANO
Civico Planetario di Milano "U.Hoepli", Corso Venezia 57, Milano, tel. 02 884 63340
Sabato 19 marzo, ore 15.00 e 16.30, Arriva la primavera! (Mauro Arpino)
Domenica 20 marzo, ore 15 e 16.30, Tra stelle e pianeti (Fabio Peri).
Martedì 22 marzo, ore 21, Il cielo in una stanza: l’affascinante mondo dei planetari (Fabio
Peri).

MIRA (VENEZIA)
Planetario della Riviera del Brenta. Via Toti 33, 30034 Mira. Per informazioni Luca
Telamoni, cell. 334/2209096.
“Il cielo di marzo”, proiezione pubblica ore 16.

PERUGIA
Il planetario sarà aperto al pubblico per l’intera giornata, con ingresso libero, per mostrare
il cielo nel giorno dell’equinozio e l'importanza del planetario, quale perenne memoria
storica del cielo reale, sempre più povero di stelle a causa dell'inquinamento luminoso. Le
proiezioni iniziano alle ore 10, 11.30, 16, 17.30 e 21.30.
Planetario "Ignazio Danti", presso ITIS "A. Volta", via Assisana, 40/E
06135 Piscille (PG), cell 320 7572370, tel 075 5837880, website:
www.planetariodanti.pg.it

RAVENNA
Domenica 20 Marzo 2011 ricorre la Giornata Nazionale dei planetari, ed anche a Ravenna
ci prepariamo per questo atteso appuntamento, giornata di incontro e di festa per i gruppi
astrofili, condivisa con tutti gli appassionati ed i curiosi che ci faranno visita.
Numerose sono le iniziative programmate al Planetario di Ravenna. Per l’intera giornata (a
partire dalle 10.30) si svolgeranno spettacoli gratuiti sotto la cupola, dedicati sia a bambini
che agli adulti, oltre ad attività di laboratori didattici, esposizione di materiale divulgativo e
varie amenità a carattere astronomico. Novità di questa ventunesima edizione sarà il teatro
kamishibai* di Mattia Guberti, dedicato alla vita di Galileo Galilei. Nel prato all’esterno del
planetario saranno allestite a partire dalla mattinata postazioni per l’osservazione del Sole,
confidando di poter vedere le macchie solari, che da diverso tempo si stanno lasciando
desiderare. E fra uno strumento e l’altro ci saranno immancabilmente appassionati che
faranno conversazione sul cielo, sulle stelle e sulla scienza.
Sarà una giornata speciale anche per il mite cerchio di Ipparco antistante l’ingresso del
planetario. Trovandoci in prossimità dell’equinozio di primavera, proietterà la sua ombra in
un’unica linea invece che a forma di ellisse come succede nell’arco di tempo intercorrente
fra i due equinozi. Per un giorno sarà al centro dell’attenzione e non verrà scambiato dai
passanti per un’opera postmoderna o una strana altalena. Cielo permettendo, dopo il
tramonto, si proseguirà con l’osservazione al telescopio della Luna e di Saturno, che
sorgeranno poco dopo il tramonto, e degli altri oggetti visibili nel cielo urbano. Una festa
oltre che di astrofili anche di strumenti astronomici, con gli appassionati che colgono
l’occasione in questa giornata per provare in compagnia un telescopio appena comprato o
qualche accessorio appena aggiunto ai tanti altri già ampiamente sperimentati. E allora buon
divertimento a tutti coloro che affluiranno al Planetario!
(*Il kamishibai è un genere narrativo di origine giapponese. Si tratta di un teatrino di legno
dalle dimensioni contenute nel quale scorrono le immagini legate alla storia che il lettore, o
animatore, sta raccontando al pubblico)
Planetario di Viale Pallavicini
Conferenze in cupola ore 10.30 - 11.30 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
Osservazione del Sole dalle 10.30 alle 18.30
Osservazione della volta stellata dalle 20 alle 23
Laboratorio didattico "Alla scoperta della Luna": ore 15 - 16:30 - 18
Teatro Kamishibay "la vita di Galileo": ore 14.30 - 16 - 17.30
Dalla mattina "il cerchio di Ipparco ed il Quadrante solare del Planetario" (spiegazione del
funzionamento degli strumenti)

ROCCAPALUMBA
Nome del Planetario o dell'ente organizzatore Planetario Comunale di Roccapalumba
Proloco Roccapalumba
Indirizzo Oiazzale Centro Sociale – 90020 Roccapalumba(PA)
Telefono 091-8215207 e-mail prolocorocca@virgilio.it
Web www.ce-s-a-r.it
Nome del coordinatore dell'iniziativa Arch. Baghchighi Hojjat
Programma della Giornata del 20 marzo: visite guidate al Planetario(50 posti), ingresso
gratuito, dalle 16,00 alle 19,00.

TORINO
Domenica 20 marzo la Giornata dei Planetari sarà festeggiata al Parco Astronomico con
l’inaugurazione di un nuovo spettacolo realizzato dallo staff di Infini.to. Sono previste per il
pubblico adulto e non anche visite guidate, le “Pillole di scienza” e le “Caramelle di
scienza”.
Prenotazioni al numero 011 8118640. Il Museo dello spazio e il Planetario digitale sono in
via Osservatorio 30, a Pino Torinese.
info@planetarioditorino.it; www.planetarioditorino.it
Coordinatori dell’iniziativa: Giorgia Givone e Simona Rachetto.

BOLOGNA

Giornata Internazionale dei Planetari 2011 – Programma Sofos
Coordinatore Pres. Antonio De Blasi

Sofos
Associazione di divulgazione scientifica
Bologna, via San Donato 149, 40127
tel. 051 2800531, cell. 347 0951016
info@sofosdivulgazionedellescienze.it

Programma della giornata 20 03 2011:
Nella nostra sede, saranno organizzati spettacoli nel planetario, giochi di fisica per i più
piccoli e, condizioni climatiche permettendo, osservazioni del Sole (telescopio e
SolarScope) e notturne (telescopio, binocolo).
Attività dalle 10:00 alle 00:00, eccetto pausa pranzo (13:00-15:00)
Planetari:
Orario
Attività
10:00 Il cielo di Marzo
11:00 Il cielo di Marzo
12:00 Il cielo di Marzo
15:00 Il cielo di Marzo
16:00 Il cielo di Marzo
17:00 Diverse stelle di uno stesso cielo
18:00 Il cielo di Marzo
19:00 Il cielo notturno all'equinozio di primavera
20:00 Il cielo di Marzo
21:00 Il cielo notturno all'equinozio di primavera
22:00 Diverse stelle di uno stesso cielo
23:00 Il cielo di Marzo

Dove
Planetario
Planetario
Planetario
Planetario
Planetario
Planetario
Planetario
Planetario
Planetario
Planetario
Planetario
Planetario

“Il cielo di Marzo”: spettacolo sulle costellazioni e gli oggetti notevoli visibili (a occhio
nudo e non) da latitudini bolognesi a sera inoltrata.
“Diverse stelle di uno stesso cielo”: viaggio tra le classi spettrali attraverso le stelle notevoli
del cielo di Marzo, per capire come una stella nasce, vive e muore.
“Il cielo notturno all’equinozio di primavera”: il cielo di Marzo con particolare attenzione
all’equinozio; costellazioni boreali e australi, oggetti d’interesse, mitologia.
“Schizzi, soffi e colori. La fisica giocando.”
Orario
Attività
10:00
Schizzi
11:00
Soffi
15:00
Schizzi
16:00
Colori
17:00
Soffi

Dove
Cortile
Cortile
Cortile
Cortile
Cortile

“Schizzi”: semplici giochi per capire il comportamento dell’acqua (caratteristiche chimicofisiche dell’acqua, creazione di fluido non newtoniano).
“Soffi”: semplici giochi per capire il comportamento dell’aria (caratteristiche chimicofisiche dell’acqua, creazione di modellini di razzi).
“Colori”: costruzione di uno spettroscopio per comprendere le caratteristiche della luce.
Altre attività:
Fruizione libera dei telescopi, binocoli, SolarScope messi a disposizione dall’associazione,
con personale pronto a rispondere ad ogni domanda.

“Il viaggio dell’astronauta”: possibilità di indossare una tuta spaziale, completa di casco e
guanti, e di immortalarsi sul suolo lunare!
Allestimento dei “totem del Sistema Solare”, dove leggere le principali carateristiche dei
corpi del nostro sistema planetario. Personale a disposizione.
Dove siamo:

Ulteriori informazioni ai nostri contatti:
tel. 051 2800531, cell. 347 0951016, fax: 051 6333375
info@sofosdivulgazionedellescienze.it

o sul nostro sito:
http://www.sofosdivulgazionedellescienze.it

Giornata Internazionale dei Planetari

Associazione di divulgazione scientifica

Osservatorio Astronomico di
Bologna

