Domenica 15 marzo 2015

GIORNATA
INTERNAZIONALE
DEI PLANETARI
Domenica 15 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 15 MARZO 2015
BOLOGNA
Sofos ha organizzato un ricco programma in occasione della Giornata dei Planetari.
E’ allegato a questa pagina. info@sofosdivulgazionedellescienze.it;
cell. 366 6732827 (dalle 15.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì).
BOLOGNA: San Giovanni in Persiceto
Museo del Cielo e della Terra, info@museocieloeterra.org
Programma: 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: ore 15.30, “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
Apertura straordinaria della Specola Astronomica Don Paolo Chiavacci
Via Santa Lucia, 45 – 31017 – Crespano del Grappa
Tel. 0432.934.180 www.centrodonchiavacci.it
Ore 17:00 – 18:30 Relatore: Luigi Marcon
MILANO
Civico Planetario di Milano "U.Hoepli", Corso Venezia 57, Milano,
tel. 02 884 63340.
Programma: ore 15 e 16.30, proiezione sotto la cupola.

PADOVA
Planetario di Padova, via Cornaro 1, Telefono: 049773677, www.planetariopadova.it
Nome del coordinatore dell'iniziativa: Luca Nobili
Programma: ore 16.00, Storie e viaggi con la stella polare (spiegazione dal vivo) e a
seguire il fiilmato "Stars".
Ore 17.30, Il Cielo di Marzo (spiegazione dal vivo) e a seguire il filmato "Earth,
Moon and Sun".

Al termine del secondo spettacolo (ore 18.40 circa), verranno spente le luci del Parco
dell'Ex Macello, dove si trova il Planetario, e gli astronomi Luca Nobili ed Elena
Lazzaretto mostreranno nel cielo Giove, Venere, la stella Sirio e la costellazione di
Orione.
PARMA (Bedonia)
Planetario di Bedonia, Seminario di Bedonia, via Don Stefano Raffi, 30,
Bedonia.Telefono: 3203470730 planetario.bedonia@googol.it
www.planetariobedonia.org
Nome del coordinatore dell'iniziativa: Roberto Pardini, Manuele Malucelli
Programma: ore 15.30, Eclissi di Sole, eventi rari ma spettacolari.
Dalle conoscenze scientifiche del giorno d'oggi a ciò che nel passato si credeva
avvenisse.
Ingresso gratuito.
PRATO
Planetario del Centro di Scienze Naturali con Associazione Astrofili Quasar, via di
Galceti 74, Prato, Telefono: 0574460503, edu@csn.prato.it; www.csn.prato.it
Programma: ore 15, Oltre la nube di Oort: le meraviglie della Via Lattea (per adulti e
ragazzi);
ore 16,30, Viaggio attraverso il Sistema Solare (particolarmente indicato per i
bambini);
ore 18, Alla scoperta dell’Universo (per gli appassionati).

RAVENNA
ARAR-Planetario di Ravenna, viale Santi Baldini 4/a (Ravenna). Telefono
054462534.
Programma: spettacoli gratuiti sotto la cupola alle ore 10.30; 11.30; 14.00; 15.00;
16.00; 17.00; 18.00.
Vintage telescope Star-Party dalle 14 alle 19.
Osservazione del Sole dalle 10.30 alle 17.00.
"L'orologio solare ed il Cerchio di Ipparco" alle ore 11 e 14.30.

TORINO
INFINI.TO - Planetario di Torino
Via Osservatorio 30, Pino Torinese (TO)

Telefono 0118118740 e-mail info@planetarioditorino.it
www.planetarioditorino.it
Nome del coordinatore dell'iniziativa Simona Rachetto
Programma: spettacolo inedito “Back to the moon”. Stiamo tornando sulla Luna. Per
davvero!
Apertura Planetario: ore 14.30 – 19.30 (ultimo ingresso ore 18.30)
Orari proiezioni: ore 15.30, 16.30, 17.30, 18.30
Non verranno proiettati, in tale giornata, altri spettacoli in Planetario.
La visita al Museo interattivo sarà libera e non verranno organizzate visite guidate.
Prezzi:
Pacchetto promozionale: ingresso al Museo + spettacolo inedito Back to the Moon in
Planetario
Intero: 10€ a persona + prevendita;
Ridotto: 5€ a persona + prevendita per ragazzi 3-11 anni;
Gratuito sotto i 3 anni, giornalisti e diversamente abili con loro accompagnatori
(comunicando la propria presenza o quella del bambino via mail
all’indirizzo info@planetarioditorino.it)
I possessori di Abbonamento Musei possono fruire della gratuità data dalla
convenzione (ingresso museo + 1 spettacolo in Planetario) solo se acquisteranno il
biglietto dell’evento presso la cassa del Museo (Via Osservatorio 30, Pino Torinese)
nei giorni antecedenti all’evento (martedì-venerdì 9.30-14.30, sabato-domenica
14.30-18.30) o, se ancora disponibili, il giorno stesso dell’evento.

