Domenica 16 marzo 2014

GIORNATA
INTERNAZIONALE
DEI PLANETARI
Domenica 16 marzo si svolgerà la Giornata dei Planetari che, a partire dalla metà
degli Anni Novanta, è uno degli appuntamenti di interesse internazionale.
E’ infatti compresa 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. Ogni cupola è come un
cielo in miniatura dove viene fedelmente simulato l’aspetto del cielo notturno.
Lo spettatore è infatti avvolto da una moltitudine di stelle e dalla scia biancastra della
Via Lattea.
Al cielo popolato da migliaia di stelle ormai non siamo più abituati, visto che lo
possiamo scoprire solo nei luoghi più bui, privi di inquinamento luminoso, oppure
sotto le cupole dei planetari.
In Italia operano oltre un centinaio di planetari. L’elenco completo lo si può
richiedere all’Associazione dei Planetari Italiani (PlanIt), www.planetari.org

ALCUNI PROGRAMMI DELLA GIORNATA DEL 16 MARZO 2014

BOLOGNA: San Giovanni in Persiceto
Museo del Cielo e della Terra, info@museocieloeterra.org

Programma del 16 marzo: dalle 15.30 in poi spettacoli di mezzora al Planetario fino
alle 18. Inoltre sono previste le osservazione solari all'Osservatorio astronomico
(ovviamente se il cielo sarà sereno) e la visita al museo delle meteoriti.
Ingresso libero a tutte le attività.

BRESCIA (Lumezzane)
Museo delle Costellazioni, Planetario di Lumezzane, via Mazzini 92, Lumezzane San
Sebastiano, www.museodellecostellazioni.it
Programma del 16 marzo: ore 16.00, “Le favole de cielo”, proiezione per i bambini e
letture recitate sui miti del cielo sotto la cupola del Planetario, a cura di Claudio
Bontempi.
Prenotazione obbligatoria: tel. 333 27 93 190. Ingresso gratuito.

CRESPANO DEL GRAPPA (Treviso)
Specola Don Paolo Chiavacci, via Santa Lucia, 45 – 31017 Crespano del Grappa,
www.centrodonchiavacci.it
Programma del 16 marzo
ore 15:30 ”Il Vangelo secondo Giotto raccontato ai bambini ” Roberto Filippetti
ore 17:00 Visita alla Specola Astronomica e Planetario dedicata ai ragazzi
Prenotazione: tel. 0423934180. Ingresso gratuito.

MILANO
Civico Planetario di Milano "U.Hoepli", Corso Venezia 57, Milano, tel. 02 884
63340, http://milkyway.comune.milano.it/doc/14/03/planetario03-2014.pdf
Programma del 16 marzo: ore 15 e 16.30, Notte al chiaro di Luna, a cura di Mauro
Arpino.

PARMA (Bedonia)
Planetario di Bedonia, Seminario di Bedonia, via Don Stefano Raffi, 30, Bedonia.
Aspettando l’incontro tra la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko (67P/CG) e la
sonda spaziale dell’ESA Rosetta, che si è svegliata il 20 gennaio 2014 dopo 31 mesi
di ibernazione nello spazio profondo, il Planetario di Bedonia propone una giornata
alla scoperta delle comete.
Programma del 16 marzo:
ore 15,30, Presentazione del libro Cometographia Palatina, stelle erranti nel libri
delle Biblioteca Palatina di Parma (Mup Editore 2013). Introdurrà Maria Pia
Cattaneo Assessore del Comune di Bedonia con i responsabili del Seminario
Vescovile. Saranno presenti le autrici Emanuela Colombi e Sabina Magrini e la
curatrice Anna Maria Anversa. Nel laboratorio del Planetario i bambini potranno
costruire piccoli strumenti e un “Cubo delle stelle” per avere sempre le stelle tra le
mani.
ore 17,00, “Sotto le stelle del planetario”, un percorso sulle leggende del cielo sotto le
stelle del Planetario.
Tutti gli eventi sono gratuiti. Ai partecipanti sarà offerto il segnalibro del Planetario.

RAVENNA
ARAR-Planetario di Ravenna, viale Santi Baldini 4/a (Ravenna). Telefono
054462534.
Programma del 16 marzo:
ore 11, 12, 14, 15, 16, 17 e 18, spettacoli dimostrativi sotto la cupola;
Inoltre:
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 ore 17.
Storie sulla Luna, ore 15.30 e 17

TORINO
Infini.to - Museo dell'Astronomia e dello spazio, Planetario di Torino, Via
Osservatorio, 30 – Pino Torinese (TO), cel. 3463062632, tel. 0118118737,
fax 0118118652, info@planetarioditorino.it, www.planetarioditorino.it
Nome del coordinatore dell'iniziativa: Attilio Ferrari (Presidente) e Simona Rachetto
(Responsabile Uff. Comunicazione).
Programma della Giornata del 16 marzo:
In occasione della "Giornata Internazionale dei planetari" verrà
spettacolo inedito “BLACK HOLES. A caccia di buchi neri”.

proiettato lo

Programma evento:
Apertura biglietteria ore 14.00
Chiusura biglietteria 18.30
Chiusura Museo 19.30
15.00, Il circo dei pianeti (bambini 3-7 anni) + Black Holes
16.00, Alla scoperta del cielo + Black Holes
17.30, Robot Explorers + Black Holes
19.00, Altre stelle, altri pianeti + Black Holes
Non si effettuano prenotazioni.
Non si effettuano visite guidate al Museo interattivo.
Promozione: acquistando il biglietto di uno degli spettacoli in programmazione si
potrà assistere GRATUITAMENTE alla proiezione di BLACK HOLES, consecutiva
allo spettacolo scelto.
Si ricorda al gentile pubblico che il biglietto di ingresso al Museo è obbligatorio e
non include l'accesso al planetario.
Programma, orari e costi della giornata: www.planetarioditorino.it, sezione Eventi

PALERMO
IMPARA LA SCIENZA E METTILA IN ARTE 3a edizione
PLANETARIO di Villa Filippina – Piazza San Francesco di Paola, 18

15/16 Marzo 2014
Il Planetario di Villa Filippina, in collaborazione con l’ass. ManSourcing di
Caltagirone e INAF Osservatorio Astronomico di Palermo propone il terzo
appuntamento della manifestazione “Impara la Scienza e Mettila in arte”, per il 15 e
16 marzo 2014. Questo progetto, parallelo a tutte le altre attività di divulgazione e
didattica della struttura, dopo i primi due appuntamenti, in cui i bambini hanno svolto
laboratori scientifici, con i grandi visitato il Planetario e il Museo, e dove grandi e
piccoli hanno potuto visitare le mostre BURN e DEEP, arriva alla sua terza edizione
sempre con nuove e stimolanti attività.
Il programma di questa III edizione prevede l’inaugurazione della mostra COSMOS,
sabato 15 alle ore 19:00, percorso espositivo sul tema dell’astronomia; 20 opere
degli autori Marcello Barrale, Efrem Bertini, Andrea Branciforti, Gino Casavecchia,
Demetrio Di Grado, Evelina Giaquinta, Carmelo Indelicato, Bruna La Rosa, Salvo
Mazzone, Maria Rita Orlando, TrinArt Collettivo - 1 mostra collettiva con 4
discipline: fotografia, pittura scultura e design. La mostra, sarà allestita nelle sale
dedicate alla Astronomia del Planetario di Villa Filippina in Piazza San Francesco Di
Paola n.18 ed è organizzata e curata da Demetrio Di Grado e dalla Associazione
ManSourcing, con il patrocinio dell’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica), grazie
al supporto dell’Azienda Vitivinicola Judeka di Caltagirone e Iter-Research, che ha
fornito una traccia audio degli YWD - Years Without Days - dal titolo “Universe
under the Skin”, un progetto pop elettronico di sua produzione, utilizzato per la
realizzazione del Video clip di Cosmos 20.1.4.
Dopo il vernissage del 15 Marzo la mostra sarà aperta fino al 31 Maggio 2014, nei
giorni di apertura del Planetario per le scuole e per il pubblico. Con l’arte, la Scienza,
con diverse attività divulgative proposte da URANIA, ente gestore del Planetario, e
INAF Osservatorio Astronomico di Palermo.
SABATO 15 alle ore 18:00 appuntamento d’apertura della Manifestazione con
l’intervento del Direttore del Planetario dott. Marcello Barrale e a seguire un
seminario dedicato al Pianeta Marte dal titolo “Cronache Marziane” tenuto dal Prof.
Antonio Maggio, Astronomo dell’Osservatorio Astronomico di Palermo. A seguire
alle ore 19:00, inaugurazione della Mostra COSMOS; dalle 20:00 sino alle ore 24:00
sarà in funzione il Planetario e il Museo Astronomico con spettacoli sotto la cupola
dedicati a Marte, visite guidate alle sale e osservazione notturna ai telescopi di
LUNA, GIOVE E MARTE.
DOMENICA 16 dalle ore 10:00 alle 13:00 il Planetario e il Museo Astronomico
saranno in funzione con spettacoli sotto la cupola, visite guidate alle sale e
osservazioni diurne del SOLE ai telescopi. Dalle ore 11:00 alle 13:00, per bambini
dai 5 ai 12 anni laboratori ASTROKIDS tenuti dagli astronomi dell’osservatorio
Astronomico di Palermo e dagli operatori del Planetario dal titolo “ULTIME

NOTIZIE DAL PIANETA ROSSO”.
L’ingresso alla manifestazione è gratuito e anche la Visita alle Mostre e il Seminario;
per informazioni e costi degli spettacoli al planetario e le osservazioni e dei
laboratori ASTROKIDS contattare gli operatori del Planetario tramite mail a
planetariopalermo@gmail.com o al 328 3669549 –www.planetariovillafilippina.com

