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Iscrizione 
 

Per i soci la partecipazione al meeting è gratuita. Per i non soci che si iscrivono entro il 31 marzo è 

prevista una quota di € 30. Dopo il 31 marzo, la quota di iscrizione per i non soci è di € 50. 

 

L’iscrizione è richiesta sia per i soci, sia per i non soci, tramite questo link: 

ISCRIVITI AL MEETING 

 

Programma 
 

Venerdì 29 Aprile

 
 

14:00   Ritrovo 

 

14:30 – 18:30   A) Workshop: “Produzione di Contenuti per Planetari con Blender“      

B) Pre-meeting Tour: “Alla scoperta di Firenze con gli occhi da astronomo” 

 

19:00 – 20:00  Consiglio Direttivo (solo per i consiglieri) 

 

Cena libera 

 

 

Sabato 30 Aprile 

 
 

08:30 – 09:00   Inizio registrazioni e rinnovo dell’iscrizione annuale dei soci 

 

09:00 – 09:30  Introduzione e saluti 

 

09:30 – 09:45  Cento anni di Margherita 

   Gianluca Ranzini – PLANit, Focus 

 

09:50 – 10:05  Il Planetario Amico delle Donne 

   Daria Dall’Olio, Paolo Morini – Planetario di Ravenna 

 

10:10 – 10:25  ll Planetario di Modena in Europa 

   Rita Scaffidi – Planetario di Modena 

 

10:30 – 10:45  Oltre Experience: Museo Virtuale 

   Riccardo Vittorietti – LOfficina del Planetario, Planetario di Milano 

 

10:50 – 11:05  Trasformare i limiti in risorse: la riapertura del Planetario di Amelia 

   Andrea Frigo – Planetario di Amelia 

 

11:15 – 12:30  Visita guidata del Museo Fondazione Scienze e Tecnica 

ATTIVITA’ DI GRUPPO 

PRESENTAZIONI 

https://bit.ly/PLANit-iscrizione-meeting22
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12:30 – 14:00  Pranzo libero + Foto di gruppo (13:50 c/o Planetario) 

 

14:00 – 14:05  Saluti dalla UAI, con Giorgio Bianciardi 

 

 

14:05 – 14:15  Nello spazio oltre i conflitti 

   Nino Ragusi – Planetario Orione Gruppo Astrofili Cinisello Balsamo 

 

14:20 – 14:35  Le potenzialità del nuovo Planetario di Lignan [filmato fulldome] 

   Paolo Calcidese – Planetario di Lignan 

 

14:40 – 14:55  Vita da Planetarista: ovvero quando capita l'inaspettato! 

   Luca Nobili – Planetario di Padova 

 

15:00 – 15:15  Novità dalla ZEISS Planetari   

   Sophia Dannberg – ZEISS 

 

15:20 – 15:35  Da Giotto di Bondone a Yves Klein: L'evoluzione del cielo nell’arte 

   Elisabeth Vermeer 

 

 

 

15:40 – 16:00  Novità del Digistar 7 e ultimi progetti europei 

   Marco Cosmacini – Sky-Point Planetariums    

 

16:00 – 16:30  Atlas of a Changing Earth    [filmato fulldome] 

   prodotto da Spitz Creative Media 

 

16:30 – 17:00  P A U S A 

 

17:00 – 17:15  Planetari e progetti PCTO  

Luca Ciprari – Planetarium Alto Adige 

 

17:20 – 17:40 Novità dal mondo di Sky-Skan 

  Glenn Smith – Sky-Skan 

 

17:45 – 18:15  Explore      [filmato fulldome] 

   Creative Planet 

 

18:15 – 18:30  L’altro lato delle fiabe 

   Denis Varotto – Racconti a Teatro, Padova  

 

18:35 – 18:55 Visualizzare il futuro con RSA Cosmos - Konica Minolta, leader 

mondiale nei planetari digitali  

Kenneth Mackern – RSA Cosmos 

 

19:00 – 19:30  Granpa & Zoe: Mission Light   [filmato fulldome] 

   prodotto da 3D Emotion 

PRESENTAZIONI 

SESSIONI SPONSORIZZATE 
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19:30 – 19:50  Premiazioni dei vincitori dei due Premi PLANit 2022 

 

20:00    Avvicinamento a piedi alla location della cena sociale 

 

 

20:30   Cena sociale c/o Osteria “il Giardino di Barbano” 

Via Piazza della Indipendenza, 3 – Firenze 

 
   La cena è offerta dagli sponsor Galaxy: E&S, Sky-Skan, RSA Cosmos 

 

 

 

Domenica 1° Maggio  

 
 

09:00 – 09:15  Registrazione e rinnovo dell’iscrizione annuale dei soci 

 

09:15 – 09:30  Novità e prodotti di Immersive Adventures  

Albert Pla 

 

 

 

09:30 – 09.40  Ipotesi di lavoro per uno show sull'Einstein Telescope 

Gian Nicola Cabizza – Planetario di Siligo, Associazione per l’Insegnamento 

della Fisica  

 

09:45 – 10:00 Terzo Settore, il nuovo modello degli enti non commerciali 

 Walter Chiapussi – Tax Finance Administration & Legal 

 

10:05 – 10:20 Planetari: cosa sono? Cultura, spettacolo, cinema, quale categoria 

potrebbe ospitarci e come richiederla? 

Manuel Floris – Planetario dell’Unione Sarda 

 

10:25 – 10:40  PLANit, impresa di innovazione sociale e culturale 

   Salvatore Fruguglietti – Le Nuvole 

 

10:45 – 10:55  In ricordo dell’amico e collega Fausto Affaticati 

   Massimiliano Zulian, Torre del Sole (BG) 

 

11:00 – 12:55  Assemblea dei soci + Tavola rotonda ad interventi liberi 

 

13:00   Fine convegno e pranzo libero 

 

14:15 – 15:30 Passeggiata guidata verso la stazione dei treni di Firenze attraverso il cuore, 

la storia e le cronache di Firenze 

  

ATTIVITA’ DI GRUPPO 

PRESENTAZIONI 

http://www.planetari.org/it/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=111
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Workshop 
 

La presentazione dettagliata dei contenuti e delle finalità del workshop di venerdì 29 aprile è riportata 

in calce. Il workshop non è incluso nella quota di iscrizione al meeting e richiede un’iscrizione 

separata e indipendente. Il costo di partecipazione al workshop è di € 25 per i soci, € 35 per i non-

soci. 

 

Pre-Meeting Tour 
 

Per coloro che non fossero interessati a partecipare al workshop di venerdì 29 aprile, PLANit, in 

collaborazione con gli amici e colleghi dell’INAF Osservatorio Astrofisico di Arcetri e 

dell'Osservatorio Ximeniano, propone un pomeriggio alternativo “Alla scoperta di Firenze con gli 

occhi da astronomo”, guidati dalla dott.ssa Alessandra Zanazzi. 

 

Ritrovo ore 14 presso il Planetario di Firenze (via Giusti). Partenza ore 14:30 per la visita del centro 

storico, dedicando la nostra attenzione a dettagli e curiosità di interesse astronomico. Parte del 

percorso, interamente pedonale, sarà la visita di circa 90 minuti dell'Osservatorio Ximeniano. 

Concluderemo l'escursione tornando al Planetario alle 18:30. 

 

Il costo dell'uscita è di € 20 a partecipante ed include la pubblicazione INAF "Firenze. Seconda Stella 

a Destra. Una guida al cielo nascosto in città" di Alessandra Zanazzi. 

 

Post-Meeting Tour 
 

Alla chiusura del meeting, consapevoli che in molti avranno la necessità di recarsi in stazione FF.SS 

per i collegamenti verso casa, proponiamo una “Passeggiata verso la stazione attraverso il cuore, la 

storia e le cronache di Firenze”, con cui saluteremo Firenze dirigendoci dal planetario alla stazione 

centrale di Santa Maria Novella, soffermandoci brevemente per gustare le bellezze architettoniche 

lungo il percorso, scoprendone la storia e qualche insolita curiosità. 

 

La passeggiata inizierà dal Planetario alle 14:15 circa e arriverà in stazione alle 15.30. L’iniziativa è 

sponsorizzata da PLANit e gratuita per i partecipanti, ma vi preghiamo comunque di indicare il vostro 

interesse nel form di iscrizione al meeting.  
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Abstract delle Presentazioni 
 

Cento anni di Margherita – Gianluca Ranzini 
Il 12 giugno ricorrono i 100 anni dalla nascita di Margherita Hack. Un ricordo, con qualche 

aneddoto, della grande astronoma fiorentina che è stata un personaggio senza uguali nel 

panorama della divulgazione scientifica italiana. 

 

Il Planetario Amico delle Donne – Daria Dall’Olio, Paolo Morini 
Divulgazione dell'astronomia, inclusione e impegno civile. 

 

ll Planetario di Modena in Europa – Rita Scaffidi 
Questi due anni di pandemia non hanno fermato la nostra voglia di fare e, infatti, abbiamo 

aderito a due progetti Europei. Il primo riguarda il progetto triennale TASTE (Teaching 

ASTronomy at Educational Level) approvato dall’Unione Europea nell’ambito dell’azione 

Erasmus+, che riguarda l’innovazione nell’insegnamento dell’Astronomia come supporto alle 

STEM, ambito sempre più strategico per le società moderne. Il progetto TASTE, gestito da 

Italia, Belgio, Germania e Grecia, prevede indagini, produzione di materiale, definizione di 

attività didattiche, sviluppo di metodologie, esperienze sul campo per aiutare gli studenti ad 

acquisire concetti base, quali spazio e tempo, attraverso i fenomeni astronomici. Il secondo 

progetto riguarda l’EAAE (European Association for Astronomy Education): da quest’anno 

il Planetario, nella persona del prof. Marco Nicolini, è Rappresentante Nazionale EAAE per 

l’Italia. 

 

Oltre Experience: Museo Virtuale – Riccardo Vittorietti 
Museo virtuale sulla storia della conquisa dello spazio, con contributi in AR. 

 

Trasformare i limiti in risorse: la riapertura del Planetario di Amelia – Andrea Frigo 
Il Planetario di Amelia: com'era, com'è e come sarà (progetti futuri). L'importanza di ripensare 

l'organizzazione e di accogliere leader orizzontali. 

 

Nello spazio oltre i conflitti – Nino Ragusi 
Da Gagarin ad Armstrong fino alla Stazione Spaziale Internazionale, messaggi di pace ed 

esempi di cooperazione internazionale al di là dei conflitti tra le superpotenze. 
 

Le potenzialità del nuovo Planetario di Lignan – Paolo Calcidese 
Spettacolo fulldome da proiettare in sala per mostrare le potenzialità del nuovo sistema 

SkyExplorer 2021. 
 

Vita da Planetarista: ovvero quando capita l'inaspettato! – Luca Nobili 
La vita di un planetarista non è fatta solo di spiegazioni e programmazione ai computer. 

Spesso capitano incontri, richieste e situazioni al limite del credibile. Proposte di eventi, teorie 

astronomiche, recensioni social che hanno un comune denominatore: l'insensatezza. In questo 

breve talk vedremo una carrellata di casi capitati in dieci anni di attività al Planetario di Padova 

e proveremo a trovare insieme il modo migliore per rispondere "professionalmente" a 

qualcosa che sfida ogni buon senso.  
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Novità dalla ZEISS Planetari – Sophia Dannberg 
ZEISS è un partner affidabile per planetari di alta qualità ed è al vostro servizio da quasi un 

secolo. Siamo davvero molto lieti di poter farvi conoscere in questa occasione, cosa c'è di 

nuovo nella nostra gamma di prodotti.  

 

Da Giotto di Bondone a Yves Klein. L'evoluzione del cielo nell'ottica dell'arte in tempi diversi. 
– Elisabeth Vermeer 

Raccontare i punti d’incontro tra l’astronomia e la storia dell’arte in merito all’esplorazione e 

alla rappresentazione del cielo è il focus di questo breve viaggio multimediale. Non esiste 

finora un compendio storico completo sull’argomento del cielo e del suo “tempo 

meteorologico” nell’arte. Agli albori della pittura il rigore della prospettiva lineare ha 

condizionato la staticità di un cielo privo di nubi, prima in oro, poi in una ricchissima gamma 

di blu. Poiché l’arte risulta invariabilmente lo specchio della visione del mondo e nei secoli 

anche della conoscenza scientifica, il cielo, etereo o compatto, chiaro, soleggiato o offuscato 

e plumbeo, diviene testimone della Weltanschauung. Si parte quindi dai cieli divini dotati di 

una valenza assoluta da Cimabue a Giotto e Mantegna, da Leonardo a Michelangelo e 

Raffaello. Solo nell’Impressionismo il cielo rappresenta, con altri elementi naturali, il divenire 

incessante del mondo ed è anche il periodo in cui l’arte e la scienza si avvicinano 

maggiormente perché sia gli scienziati che gli artisti fanno delle esperienze simili nella ricerca 

del fenomeno della luce. Il nostro viaggio si conclude con i cieli del ventesimo secolo e il 

concetto dell’infinito, passando per Kandinskij e il suo “Cielo Blu”, per arrivare da Yves Klein 

e la proclamazione dell’epoca blu quando il colore diventa il punto di contatto con l’anima 

dell’universo. La narrazione viene accompagnata, oltre dalle proiezioni, dai cantori di musica 

antica a cappella, Rossana Damianelli e Paolo Fabbroni, che presentano i brani: “Stella 

splendens”, un brano medioevale del Llibre Vermell de Montserrat e “Vaga Luna che 

inargenti” di Vincenzo Bellini.  

 

Planetari e progetti PCTO – Luca Ciprari 
I PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) sono una componente 

obbligatoria del percorso di studio dei ragazzi e sono tra le condizioni di ammissione agli 

esami di Stato. In questo senso, i planetari possono essere un'importante opportunità per gli 

studenti appassionati di astronomia. 

 

Ipotesi di lavoro per uno show sull'Einstein Telescope – Gian Nicola Cabizza 
Proposta per la realizzazione di uno show fulldome che, passo per passo, guidi lo spettatore 

alle sorgenti di onde gravitazionali e al Progetto Einstein Telescope. 

 

Novità dal mondo di Sky-Skan – Glenn Smith 
Presentazione delle ultime notizie e novità di Sky-Skan: progetti, installazioni recenti ed 

ultimi sviluppi del software di simulazione astronomica professionale DigitalSky Dark 

Matter, lo standard di riferimento per la visualizzazione del cielo e le presentazioni dal vivo. 

 

L’altro lato delle Fiabe – Denis Varotto 
Presentazione dello spettacolo teatrale "L'altro lato delle Fiabe" ideato per essere portato nei 

planetari. Visione di un trailer e spiegazione delle finalità del progetto. 
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Visualizzare il futuro con RSA Cosmos - Konica Minolta, leader mondiale nei planetari digitali 
Scoprite con noi le soluzioni di straordinaria qualità, chiavi in mano, che forniamo ai planetari 

di tutto il mondo, per cupole di qualsiasi dimensione e per qualsiasi livello di tecnologia sia 

richiesto (2D & 3D per installazioni da 2K a 10K+, soluzioni ibride e sistemi LED Dome). E 

lasciatevi affascinare dalle ultime novità del nostro potente software per planetari: 

SkyExplorer. 
 

Ipotesi di lavoro per uno show sull'Einstein Telescope – Gian Nicola Cabizza 
Proposta per la realizzazione di uno show fulldome che, passo per passo, guidi lo spettatore 

alle sorgenti di onde gravitazionali e al Progetto Einstein Telescope. 

 

Terzo Settore, il nuovo modello degli enti non commerciali – Walter Chiapussi 
L'intervento verterà sulla nuova tipologia di gestione degli enti non commerciali che avrà nella 

trasparenza la filosofia operativa del futuro. 

 

Planetari: che cosa sono? Cultura, spettacolo, cinema, quale categoria potrebbe ospitarci e 
come richiederla? – Manuel Floris 

La pandemia ha mostrato la fragilità del mondo dei planetari italiani. La chiusura forzata non 

ha avuto ristori e compensi adeguati per tutti, questo a causa dell'assenza dei Planetari 

dall'orizzonte del ministero della cultura. Cosa sono dunque i planetari: musei, 

mostre, luoghi di cultura, teatri, cinema? Di quale trattamento fiscale beneficiano i biglietti 

emessi? 

 

PLANit, impresa di innovazione sociale e culturale – Salvatore Fruguglietti 
La trasformazione di PLANit in APS crea opportunità di sviluppo imprenditoriale senza 

snaturarne la natura associativa culturale. Quali le opportunità di finanziamento?  Quali le 

esigenze da soddisfare? Come immaginare opportunità professionali per i professionisti 

associati? Come costruire un percorso di partecipazione ai bandi e cogliere le opportunità del 

momento? Domande per organizzare tutti noi insieme una visione che innovi nella tradizione 

la nostra associazione. 

 

In ricordo dell’amico e collega Fausto Affaticati – Massimiliano Zulian 
Un momento di commemorazione per la recente scomparsa del nostro collega ed amico Fausto 

Affaticati, pilastro portante della Torre del Sole (BG). 
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Sede del Meeting 
 

Il Planetario di Firenze, il Gabinetto di Fisica, la Biblioteca dell'Istituto Tecnico Toscano, nonché le 

sale e le aule adibite alle attività sperimentali e didattiche del Museo della Fondazione Scienza e 

Tecnica si trovano nel centro storico di Firenze, all'interno del palazzo ottocentesco di Via Giusti 29, 

dove è anche ospitato l'Istituto Tecnico per Geometri "G. Salvemini" e l'Istituto Commerciale "Duca 

d'Aosta". 

 

Collocato in zona centrale a 50m da Piazza D'Azeglio, 100m da Piazza SS Annunziata e 200m da 

Piazza San Marco, il Planetario di Firenze è quindi all’interno del settore A di Zona a Traffico 

Limitato. La ZTL è attiva dal lunedì al venerdì (7.30 – 20.00) ed il sabato (7.30 – 16.00), disattiva la 

domenica. 

 

Alloggio 
 

Firenze offre un’enorme varietà di soluzioni che permetterà ad ogni partecipante di trovare 

l’opportunità più adatta alle proprie esigenze. In occasione del Meeting, PLANit ha attivato una 

convenzione con la catena alberghiera B&B Hotels che prevede uno sconto del 10% sull’intero 

soggiorno. 

 

Le strutture più vicine alla sede del Meeting sono: 

 

o HOTEL LAURUS AL DUOMO, via Cerretani 54r 
o HOTEL PITTI PALACE AL PONTE VECCHIO, Borgo San Jacopo 3 
o HOTEL FIRENZE CITY CENTER, Viale Giovanni Amendola, 34, 50121 

  

Per riscattare lo sconto del 10% utilizzare il codice PLANIT10 al punto 4 della fase di prenotazione 

sul sito web della catena convenzionata: hotelbb.com 

 

Lo sconto è applicabile su tutte le tipologie di camere e sulla tariffa cancellabile. 

  

https://www.google.com/maps/place/Fondazione+Scienza+e+Tecnica/@43.7771977,11.263574,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x38e499b32d9f4d2d!8m2!3d43.777215!4d11.2635892
http://hotelbb.com/
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I Nostri Sponsor 
 

LIVELLO GALAXY  
 

 

 

 

                                
 

 

 

 

 
 

 

 

 

LIVELLO STAR  
 

 

 

 

 

 

Vuoi diventare socio di PLANit? 
 

Se già ci conosci, sai che siamo felici di accogliere amici, colleghi e appassionati di planetari!  

 

Se ancora non ci conosci, diventando socio di PLANit avrai accesso alla nostra rete di contatti e 

contenuti, sia quelli già esistenti, sia quelli che rilasceremo a breve – come, per esempio, la nuova 

libreria di filmati fulldome gratuiti! 

 

Cosa aspetti, iscriviti subito!   

ISCRIZIONE A PLANit 

 

 

https://bit.ly/iscrizione_planit
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Workshop 
 

Produzione di contenuti 
per planetari con Blender 

 

29 aprile 2022 
 

c/o Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze 

 

Iscrizione 
Il workshop “Produzione di contenuti per planetari con Blender” è organizzato da PLANit e avrà 

luogo venerdì 29 aprile, dalle 14.30 alle 18.30.  

 

Il workshop non è incluso nella quota di iscrizione al meeting e richiede un’iscrizione separata e 

indipendente. Il costo di partecipazione al workshop è di € 25 per i soci, € 35 per i non-soci.  

 

Per iscriversi al workshop, selezionare ‘Sì’ nella casella relativa al workshop all’interno del form di 

iscrizione al meeting. 

 

Obiettivi 
 

Blender è un programma di grafica 3D versatile, completo e gratuito. Può essere usato per creare 

immagini foto-realistiche di interni, animazioni 3D, modelli per stampe 3D, effetti speciali e molto 

altro. 

 

Lo scopo del workshop è quello di imparare ad usare Blender per realizzare animazioni e video 

astronomici da proiettare sulla cupola di un planetario. L'obiettivo è di acquisire le competenze per 

produrre animazioni e filmati fulldome da proiettare in cupola – esportando sia una versione 16:9, 

per i planetari opto-meccanici dotati di un proiettore singolo per le presentazioni, sia in versione 

fulldome, per i planetari digitali. 

 

 

 

https://bit.ly/PLANit-iscrizione-meeting22
https://bit.ly/PLANit-iscrizione-meeting22
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Contenuti del Workshop 
 

LE BASI  
o L’interfaccia di Blender 3.0 

o La ViewPort in ObjectMode (Grab, Rotate, Scale, 3D Cursor) 

o Camera, luce e cubo, il nostro primo brutto render 

 

MODELLING 
o Le mesh primitive ed i “redo panel” 

o La ViewPort in EditMode (Extrude, Insect, Bevel, Loopcut) 

o Snapping, Proportional Editing e ViewPort Shading 

o Propreties Panel: Object proprety e Modifiers  

o Materiali, Shading, e l’uso dei nodi       1 ora 

 

 

AMBIENTE 
o Luci, ambiente e camera 

o Camera e filmati flat 

o Camera e filmati fulldome 

 

ANIMAZIONE 
o Animazione con keyframes 

o Timeline, Dope sheet e Graph Editor 

o Animazione con path constraint 

 

RENDERING 
o Cycles VS Eevee - settaggi 

o Da sequenza di immagini a filmato 

o Video Editor e sincronizzazione audio      1 ora 

 

 

USI E RIUSI CREATIVI DI BLENDER PER PLANETARI  
o Creare un pianeta 

o Importare un’astronave (modello 3D blenderswap) 

o Importare un’ambiente (modello 3D blenderswap) 

o Usare le particelle per effetti tipo neve 

o Importare ed animare una fotografia astronomica     1 ora 

 

ESERCITAZIONE PRATICA          
            1 ora 

 

 



 

PLANit – Associazione dei Planetari Italiani APS  -  planetari.org 
C.F. 03109950984  -  Via Bosca 24, 25066 Lumezzane (BS), Italia  -  contatti@planetari.org 

 

Conoscenze richieste 
 

Non sono richieste conoscenze pregresse di grafica 3D: si partirà dalle basi, con una declinazione 

estremamente pratica.  

 

È consigliata la partecipazione dotandosi di un computer portatile su cui aver già installato il software 

e di portare con sé una prolunga con adattatori e multiple. 

 

Relatore 
 

Michelangelo Rocchetti, fisico, divulgatore al Museo del Balì sin dall'apertura, nel 2004. Si occupa 

di produzione di spettacoli fulldome. È membro dell'associazione Blender Italia. 

 

 

 

 

Informazioni 
 

Per qualsiasi ulteriore informazione sul Meeting e/o su PLANit – Associazione dei Planetari Italiani 

APS contattare l’indirizzo email contatti@planetari.org. 

 

Vi invitiamo a consultare il nostro sito web per aggiornamenti dell’ultimo minuto: planetari.org 

 

 

 

Vuoi diventare socio di PLANit? 
 

Se già ci conosci, sai che siamo felici di accogliere amici, colleghi e appassionati di planetari!  

 

Se ancora non ci conosci, diventando socio di PLANit avrai accesso alla nostra rete di contatti e 

contenuti, sia quelli già esistenti, sia quelli che rilasceremo a breve – come, per esempio, la nuova 

libreria di filmati fulldome gratuiti! 

 

Cosa aspetti, iscriviti subito!   

ISCRIZIONE A PLANit 

 

 

 

 

http://www.planetari.org/
https://bit.ly/iscrizione_planit
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