Domenica 17 marzo 2013
GIORNATA INTERNAZIONALE DEI PLANETARI
Domenica 17 marzo si svolgerà la Giornata dei Planetari che dalla metà degli Anni
Novanta è diventato un appuntamento di interesse internazionale. E’ infatti compreso
nel calendario degli eventi dell’International Planetarium Society.
L’iniziativa ha lo scopo di far conoscere al pubblico di ogni età dove si trovano
queste cupole spettacolari di grandi e piccole dimensioni sotto le quali viene simulato
l’aspetto del cielo notturno.
Lo spettatore è infatti avvolto da una moltitudine di stelle e dalla scia biancastra della
Via Lattea. E’ un cielo al quale ormai non siamo abituati che possiamo scoprire solo
nei luoghi più bui del pianeta oppure sotto le cupole dei planetari.
In Italia operano decine di planetari. L’elenco completo dei planetari lo si può
richiedere all’Associazione dei Planetari Italiani (PlanIt).

ALCUNI PROGRAMMI DELLA GIORNATA DEL 17 MARZO

BOLOGNA: San Giovanni in Persiceto
Museo del Cielo e della Terra
Dalle ore 15.30 in poi spettacoli di mezzora al Planetario fino alle ore 18.
Osservazione del Sole all'Osservatorio astronomico e visita al Museo delle meteoriti.
Ingresso libero a tutte le iniziative.
Coordinatore: Marco Cattelan.

CASERTA
Planetario di Caserta, Piazza Ungaretti 1, Caserta, tel. 0823344580
http://www.planetariodicaserta.it , info@planetariodicaserta.it

CRESPANO DEL GRAPPA
Domenica prossima con inizio alle ore 17.00 ci sarà l'apertura straordinaria della
Specola Don Chiavacci in occasione della Giornata Nazionale dei Planetari, con un
programma particolare per tutti i ragazzi in collaborazione con il gruppo astrofili di
Bassano del Grappa.
La storia delle costellazioni - Rita Bizzotto e Serena Pedon
Astronomia & Cartoni Animati - Gabriele Umbriaco e Francesca Zanandrea
Osservazione ai telescopi
INGRESSO GRATUITO
Planetario del Centro “Don Paolo Chiavacci” , via Santa Lucia 45, Crespano del
Grappa, tel.0423934180 fax 0423934181
http://www.specolachiavacci.it, ufficio@centrodonchiavacci.it

LIVORNO
Museo di Storia Naturale del Mediterraneo
V. Roma, 234 ; 57127 Livorno
Tel : 0586 / 266758

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 17 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 16 marzo, ore 15 e 16.30 e Domenica 17 marzo, ore 15 e 16.30.

MONTEPULCIANO
Planetario Poliziano, via San Martino 14b, Montelpulciano
Tel. 0578 758785 - 758228
planetariop@liceipoliziani.com
http://liceipoliziani.com

PALERMO

PLANETARIO VILLA FILIPPINA – Palermo
Piazza San Francesco di Paola, 18 - PALERMO.
Tel. 328 3669549
planetariopalermo@gmail.com
www.planetariovillafilippina.com
Programma domenica 17 Marzo 2013.
Si aprono i battenti alle 10:30 con tante attività, spettacoli al planetario, osservazioni
al telescopio del Sole e laboratori per i bambini dai 5 ai 12 anni che potranno
realizzare, seguiti dagli operatori piccoli strumenti scientifici, tutto sino alle ore
13:00. Il pomeriggio a partire dalle 17 oltre al Planetario e alle osservazioni di Luna e
Pianeti sino alle 22, in collaborazione col Teatro degli Spiriti, i bambini potranno
assistere allo spettacolo di Marionette dal titolo “Il Gigante Orione” in tre repliche
17/18/19. Tra un'attività e l'altra ci si potrà rilassare sotto gli splendidi portici della
Villa, e visitare le mostre fotografiche presenti all'interno delle sale.

La giornata è organizzata e gestita dall'Ass. Cult. Villa Filippina,ente gestore della
Villa, Urania di Marcello Barrale, ente gestore del Planetario,e l'Ass. Cult. Teatro
degli Spiriti, associazione di teatro dei burattini molto attiva sul territorio siciliano.
PERUGIA
Planetario Ignazio Danti, Indirizzo v. Assisana 40/E
Telefono: 075 31045 e-mail: coordinatrice@planetariodanti.pg.it
Web www.planetariodanti.pg.it, Simonetta Ercoli
Programma della Giornata
Ore 16:00 - Ore 17:30 - Ore 19:00 - Ore 21:00
Il planetario sarà aperto al pubblico con ingresso libero per mostrare il cielo al tempo
dell'equinozio e l'importanza del planetario, quale perenne memoria storica del cielo
reale, sempre più povero di stelle a causa dell'inquinamento luminoso.
Alle ore 16:00 e 17:30 "Alla scoperta del cielo", attività dedicata ai bambini.

PRATO
Nome del Planetario o dell'ente organizzatore: Centro di Scienze Naturali in
collaborazione con Associazione Astrofila Quasar
Indirizzo Via di Galceti, 74 - Prato
Telefono 0574460503 e-mail edu@csn.prato.it
Web www.csn.prato.it e www.astroquasar.it
Nome del coordinatore dell'iniziativa Mauro Terrosi
Programma della Giornata: Domenica 17 Marzo ciclo di spettacoli al Planetario
Ore 15.00 "Oltre la nube di Oort": le meraviglie della Via Lattea - viaggio nella
nostra Galassia oltre Il sistema solare. Indicato per per adulti e ragazzi.
Ore 16:30 Il sistema solare - Viaggio attraverso il Sistema solare. Particolarmente
indicato per bambini e ragazzi.
Ore 18:00 Alla scoperta dell’Universo - Incontro per i più appassionati.
Proiezioni gratuite - Ingresso al Centro 3€
Prenotazione obbligatoria al 0574460503

RAVENNA
ARAR-Planetario di Ravenna
Info: Marco Garoni, mgaroni@racine.ra.it
Giornata dei Planetari del 17 marzo:
- ore 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 spettacoli dimostrativi sotto la cupola.
- 1...2...3..Stelle: giochiamo con i pianeti.
- Che stellina vuoi? Trucchi per bambini.
- Visite guidate agli strumenti astronomici del Planetario.
- Osservazioni del Sole fino alle 17.
- la Luna e i suoi crateri (laboratorio didattico), ore 15.30 e 17.
Tutte le attività sono gratuite.
Verrà anche allestita una raccolta fondi a favore della Città della scienza di Napoli.
, saranno pochi euro alla fine ma di cuore.

TORINO
INFINI.TO
Via Osservatorio, 30 – Pino Torinese (TO)
Telefono 0118118740
info@planetarioditorino.it
www.planetarioditorino.it
Nome del coordinatore dell'iniziativa: Attilio Ferrari (Presidente) e Simona Rachetto
(Responsabile Uff. Comunicazione)
Programma della Giornata del 17 marzo:
Apertura 14.30 - 19.30 (ultimo ingresso ore 18.30)
Possibilità di visitare liberamente il Museo interattivo dell'Astronomia

Programmazione degli spettacoli nel Planetario digitale:
15.00 - "Meraviglie dell'Universo"
16.00 - "Alla scoperta del cielo"
17.00 - "Il circo dei pianeti" - consigliato dai 2 ai 10 anni
18.00 - "Visioni del cielo"
19.00 - "Dove sono gli altri? Alla ricerca della vita nell'Universo"
Costi:
ingresso al Museo obbligatorio e a pagamento (tariffe su www.planetarioditorino.it
file orari e prezzi)
Spettacoli in planetario: acquistando uno spettacolo avrai la possibilità di assistere
gratuitamente ad una seconda proiezione nell'arco del pomeriggio (*); spettacoli
gratuiti per: bambini sotto i 3 anni, accompagnatori di disabili, giornalisti.
(*) Validità promozione fino ad esaurimento posti.
Si effettuano prenotazioni solo per gruppi composti da più di 15 persone.

