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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 
 

Bozza di Programma 
 

Venerdì 14 aprile

 
 
13:30   Ritrovo 
 
14:00 – 18:30   A) Workshop: “Divulgazione scientifica e gestione del pubblico“     oppure 

B) Pre-meeting Tour 
 
19:30 – 20:30  Consiglio Direttivo (solo per i consiglieri) 
 
Cena libera 
 
 

Sabato 15 aprile 

 
 
08:30 – 09:00   Inizio registrazioni e rinnovo dell’iscrizione annuale dei soci 
 
09:15 – 09:30  Introduzione e saluti 
 
09:30 – 12:30  Interventi e presentazioni 
 
12:30 – 14:00  Pranzo libero 
 
14:00 – 16:30  Interventi e presentazioni 
 
16:30 – 17:30  Pausa caffè 
 
17:30 – 19:00  Interventi e presentazioni 
 
19:00 – 19:30  Premiazioni del Premio PLANit e del Premio Lara Albanese 2023 
 
20:00   Cena sociale  

https://bit.ly/PLANit-iscrizione-Meeting23
https://www.planetari.org/premio-planit/
https://www.planetari.org/premio-lara-albanese/
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Domenica 16 aprile  

 
 
09:00 – 09:30  Registrazione e rinnovo dell’iscrizione annuale dei soci 
 
09:30 – 09.45  Interventi e presentazioni 
 
09:45 – 11:00  Tavola rotonda ad interventi liberi 
 
11:00 – 12:30  Assemblea dei soci 
 
13:00   Fine convegno 
 
 

Proposte di intervento 
 
È già possibile inviare le proposte di intervento da inserire nel programma del meeting. Le proposte 
devono essere inviate entro il 10 marzo. 

INVIA PROPOSTA 

Workshop 
 
Venerdì 14 aprile è in programma un workshop dedicato all’arricchimento delle competenze 
divulgative e alla gestione del pubblico in cupola:  
 
14:00 – 16:00  Lo smarting up ci salverà dal dumbing down: 

si può essere chiari parlando di cose incomprensibili? 
Luca Perri, astrofisico e divulgatore 
 

16:00 – 16:30  Pausa 
 
16:30 – 18.30 Spontaneità, narrazione creativa, gioco e rapporto con il pubblico. 
 Graziano Garavini, attore e formatore 
 
La presentazione dettagliata dei contenuti e delle finalità di entrambi i moduli è riportata in calce al 
presente documento.  
 
Il workshop non è incluso nella quota di iscrizione al meeting e richiede un’iscrizione separata e 
indipendente. Il costo di partecipazione al workshop di 4 ore è di € 40 per i soci, € 80 per i non-soci. 
 
 
 

https://bit.ly/PLANit-proposta-intervento-meeting23
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Sede del Meeting 
 
Il Planetario di Ravenna si trova all’interno dei Giardini Pubblici della città, immerso nel verde e 
collocato fra il viale che conduce alla stazione ferroviaria e la Loggetta Lombardesca, a 950 m dal 
centro storico. 
 
Il planetario è facilmente raggiungibile anche dalla stazione ferroviaria, che dista meno di 10 minuti 
a piedi. In auto, i parcheggi limitrofi sono: Viale Santi Baldini (€ 1,50/giorno, domenica gratuito), 
Parcheggio Piazzale delle Blacherne (gratuito), Parcheggio XIII Giugno (gratuito), Parcheggio Serra 
(gratuito) e Parcheggio Segurini (a pagamento, max. 250 minuti). 
 
Il Planetario di Ravenna è dotato del sistema opto-meccanico ZPK2 della ZEISS, installato sotto una 
cupola di 8 m di diametro che accoglie fino a 54 spettatori. 
 
 

Pre-Meeting Tour 
 
Per coloro che non fossero interessati a partecipare al workshop di venerdì 14 aprile, PLANit, in 
collaborazione con il Planetario di Ravenna, propone un tour della città. 
 
Ravenna è una città di grande interesse turistico che vanta ben 8 monumenti patrimonio 
dell'umanità. Molte di queste tappe sono anche di interesse astronomico e costituiscono i passaggi 
di questa visita guidata, che si svolgerà a piedi.  
 
Il ritrovo è fissato alle 14:00 presso il Planetario di Ravenna. L'escursione porterà verso la vicina 
Sant'Apollinare Nuovo, spostandoci poi in Piazza del Popolo e San Vitale, presso il mausoleo di Galla 
Placidia. Concluderemo la visita tornando al Planetario alle 18:30. 
 
Il costo dell'uscita è di € 20 a partecipante e include i costi di accesso ai musei che saranno visitati 
durante la visita. 
 
 

Alloggio 
 
Ravenna offre molteplici soluzioni che permetteranno ad ogni partecipante di trovare l’opportunità 
più adatta alle proprie esigenze. In occasione del Meeting, PLANit ha attivato una convenzione con 
l’hotel Minerva, che applicherà uno sconto del 10% sui prezzi di listino. Per accedere alla 
convenzione è necessaria la prenotazione telefonica con riferimento “Convegno PLANit”.  
 
HOTEL 

Hotel Minerva 
Sconto 10% sui prezzi di listino dando come riferimento “Convegno PLANit” con 
prenotazione telefonica. 
Via Maroncelli 1, 48121 Ravenna, Italia 

http://www.minerva-hotel.com/
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NH Ravenna **** 
Piazza Goffredo Mameli 1, 48121 Ravenna 
Via di Roma 4, 48121 Ravenna 
 

B&B 
 
B&B Villa Mase 
Viale Santi Baldini 6A 48121 – Ravenna, 48121 Ravenna 
 
Affittacamere Al Passatore 
Via Girotto Guaccimanni 72, 48121 Ravenna 
 
A casa di Lorena 
Via Giovanni Pascoli 26, 48121 Ravenna 
 
BB LETTERARIO 
Via Giovanni Pascoli 5, 48121 Ravenna 

 
 

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 professionisti e appassionati di planetari!  
 
Se ancora non ci conosci, diventando socio avrai accesso a tutta la nostra rete di contatti e di 
contenuti, ed entrerai a far parte dell’Associazione dei Planetari Italiani. 
 
Cosa aspetti, iscriviti subito!   

ISCRIZIONE A PLANit 
 
 
 
 
 
 

https://www.nh-hotels.it/hotel/nh-ravenna
https://www.villamase.it/
https://ristorantealpassatore.com/affitta-camere/
https://www.airbnb.it/rooms/54120686?_set_bev_on_new_domain=1674755042_MDc1ZGJmYjg2NzU5&source_impression_id=p3_1674755043_GG2ki2SmVqtvS1o8
https://www.bbletterario.it/
http://www.planetari.org/
https://www.planetari.org/diventa-socio/
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Workshop 
 

Divulgazione scientifica  
e gestione del pubblico 

 

14 aprile 2023 
 

c/o Planetario di Ravenna 
 

Iscrizione 
Il workshop “Divulgazione scientifica e gestione del pubblico” è organizzato da PLANit e avrà luogo 
venerdì 14 aprile 2023, dalle 14.00 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 di 4 ore è di € 40 per i soci, € 80 per i non-soci.  
 
Per iscriversi al workshop, selezionare ‘Sì’ nella casella relativa al workshop all’interno del form di 
iscrizione al meeting. 
 

Programma del workshop  
 
14:00 – 16:00  Lo smarting up ci salverà dal dumbing down: 

si può essere chiari parlando di cose incomprensibili? 
 
Relatore: Luca Perri, astrofisico e divulgatore. 

 
16:00 – 16:30  Pausa 
 
16:30 – 18.30  Spontaneità, narrazione creativa, gioco e rapporto con il pubblico. 

 
 Relatore: Graziano Garavini, attore e formatore. 

 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/PLANit-iscrizione-Meeting23
https://bit.ly/PLANit-iscrizione-Meeting23
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Lo smarting up ci salverà dal dumbing down: 
si può essere chiari parlando di cose incomprensibili? 

 
Il mondo della divulgazione scientifica si deve confrontare con diverse sfide: dalla paura che 
letteralmente provano alcune persone per le materie scientifiche, al sensazionalismo che viene fatto 
dai media su determinate scoperte, fino alle vere e proprie fake news (che possono sfociare in 
complottismo) che vanno a nutrire il mare in tempesta dell’infodemia. 
 

Le strategie che si possono mettere in pratica per affrontare queste sfide sono diverse, ma devono 
partire da un necessario ragionamento su quelle che sono le dinamiche di pensiero del pubblico e 
della diffusione delle informazioni. In particolare, poi, serve consapevolezza di quelli che sono i limiti 
degli strumenti che si utilizzano, che possono portare a plagiare il pubblico predigerendo le notizie 
secondo quelli che sono dei nostri pregiudizi, piuttosto che a divulgare. 
 

Infine, c’è un pericolo che spesso viene sottovalutato: quello della banalizzazione delle notizie e 
delle conoscenze da trasmettere, al fine di essere maggiormente d’impatto o di cercare una 
maggiore diffusione. Un processo che porta a svuotare i concetti del contenuto scientifico, e che 
sfocia in una comunicazione di slogan che alimenta incomprensioni o falsi miti. 
 

C’è una soluzione per evitare tutto ciò? È possibile pianificare delle strategie comunicative che siano 
efficaci salvaguardando sia la correttezza dell’informazione che la possibilità di un sano dialogo e 
ragionamento del pubblico? 

Relatore: Luca Perri 
 
Luca Perri è dottorato in Fisica e Astrofisica all'Università dell'Insubria e 
all'Osservatorio di Milano Brera. È astrofisico ed astronomo della Società Italiana 
di Fisica, dell’Osservatorio di Merate, del Planetario di Milano e del Planetario di 
Lecco. Ha lavorato per l'Istituto Nazionale di Astrofisica e l'Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare. Si occupa di divulgazione su radio, televisioni, carta stampata, 
festival, social networks e attraverso esperimenti di citizen science.  
 
Tra le sue collaborazioni vi sono Agenzia Spaziale Europea, Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
Kilimangiaro, Rai 2, Radio2, Repubblica, Corriere della Sera, Le Scienze, Focus, CICAP, TeDx, Festival 
della Scienza di Genova, BergamoScienza, Festival delle Scienze di Roma, Focus Live, Play Modena e 
Lucca Comics & Games. È campione italiano e finalista internazionale di FameLab 2015, talent show 
sulla divulgazione scientifica. È autore e conduttore di diverse trasmissioni di Rai Cultura, fra cui 
“Nautilus” e “Superquark+” con Piero Angela. È formatore nei corsi interateneo sulle competenze 
trasversali per dottorandi delle università lombarde ed è autore e formatore per DeAgostini Scuola. 
È autore di libri divulgativi tradotti in sei lingue: “La pazza scienza” (Sironi Editore), “Errori Galattici” 
(DeAgostini), “Astrobufale” (Rizzoli, vincitore del Premio COSMOS degli Studenti 2019), “Partenze a 
Razzo” (DeAgostini, finalista al Premio Nazionale Divulgazione Scientifica per ragazzi 2020), “Pinguini 
all’equatore” con Serena Giacomin (DeAgostini), "La scienza di Guerre Stellari" (Rizzoli) e "Apollo 
Credici" (DeAgostini) con Adrian Fartade e Leo Ortolani, vincitore del Premio Nazionale Divulgazione 
Scientifica per ragazzi 2022. 
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Spontaneità, narrazione creativa, gioco e rapporto con il pubblico. 
 

Divulgare, narrare, intrattenere, empatizzare. Alchimie accomunate da un ingrediente 
decisivo: costruire un rapporto con il pubblico cercando un’intimità tra sconosciuti. Ogni storia, su 
testo o improvvisata, è la storia di una relazione con noi stessi, con le persone, con le cose e con 
lo spazio. L’obiettivo di questo laboratorio sarà curare la “performance” del divulgatore 
scientifico, ascoltando le parole, osservando la gestualità e l'uso della prossemica al fine di 
ottimizzare l’efficacia dell’intervento con il pubblico. 

 

Utilizzando tecniche di improvvisazione teatrale cercheremo di agire sugli aspetti e meccanismi 
propri delle relazioni interpersonali alternando momenti pratici a momenti di analisi del lavoro 
svolto in relazione agli obiettivi. Il lavoro sarà incentrato su esercizi individuali e di gruppo, di tipo 
verbale e non verbale che, rivalutando la dimensione del gioco e del divertimento come elementi 
centrali, permetteranno al singolo di misurarsi progressivamente con le proprie possibilità creative 
e comunicative, ed al gruppo di sviluppare le dinamiche di “squadra”, attivando così un processo 
spontaneo di ampliamento dei propri presunti limiti. 

  

Relatore 
 
Graziano Garavini è attore, formatore, presentatore e moderatore. Con 
un’esperienza di oltre 15 anni nell’improvvisazione teatrale, e numerose 
esperienze di palco, ha preso parte a diversi progetti teatrali nazionali. Ha 
studiato e frequentato diverse scuole/laboratori teatrali: teatro ragazzi, teatro 
dell’oppresso, teatro terapia, clown, mimo, drammaturgia, recitazione, regia e 
improvvisazione teatrale.  
 
E’ docente di improvvisazione teatrale e di percorsi di formazione innovativa 
con esperienza nel campo del teatro d’impresa in eventi formativi e percorsi 

di evoluzione personale. Socio fondatore, docente ed attore della compagnia 

teatrale 05QuartoAtto di Ravenna. Socio fondatore ed attore della compagnia 
DIVIX ARTE Comica, specializzata in spettacoli in locali, festival ed eventi.  
 
Accanito sostenitore della interdisciplinarietà e della contaminazione.  
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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 professionisti e appassionati di planetari!  
 
Se ancora non ci conosci, diventando socio avrai accesso a tutta la nostra rete di contatti e di 
contenuti, ed entrerai a far parte dell’Associazione dei Planetari Italiani. 
 
Cosa aspetti, iscriviti subito!   

ISCRIZIONE A PLANit 
 
 
 
 

http://www.planetari.org/
https://www.planetari.org/diventa-socio/
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