Aprile 2019
CONFERENZE
giovedì 04/04 - ore 21:00

L'uomo antico e il cosmo
Cosmologie di mondi senza scrittura
prof.ssa Ester Cantini
giovedì 11/04 - ore 21:00

Giro del Mondo con le Stelle
Costellazioni dai diversi continenti
Estremo Oriente e Americhe
ing. Pier Paolo Lugli
lunedì 15/04 - ore 21:00

Von Braun: dalla guerra allaLuna
L'incredibile vita del tedesco
che portò gli americani sulla Luna
prof. Marco Nicolini
mercoledì 17/04 - ore 21:00

La fotografia e lo spazio
La fotografia nella corsa allo spazio
Ciro Sacchetti e Luca Fornaciari
giovedì 18/04 - ore 21:00

Viaggio su un raggio di luce
Un viaggio nello spazio e nel tempo
prof. Vittorio Mascellani
Le “Conferenze” sono incontri nella cupola del civico
Planetario su temi di Astronomia, con taglio divulgativo
accessibile a tutti.
Ingresso intero: 6.00 €, ridotto (fino a 14 anni): 4.00 €
I pomeriggi “Al Planetario con mamma e papà” sono pensati
per famiglie con bambini dai 5 agli 11 anni; nella prima parte
sono trattati temi di Astronomia, nella seconda si svolge una
attività laboratoriale.
Ingresso intero: 6.00 €, ridotto (fino a 14 anni): 4.00 €
Gli Eventi sono pensati come il connubio di temi astronomici
con altri ambiti quali la musica, la narrazione o, condizioni
meteorologiche permettendo, l’osservazione al telescopio
Ingresso intero: 7.00 €, ridotto (fino a 14 anni): 5.00 €

AL PLANETARIO
CON MAMMA E PAPA'
domenica 07/04 - ore 15:30

Stelle e costellazioni
I racconti del cielo
dott. Pierluigi Giacobazzi
domenica 14/04 - ore 15:30

I pianeti
I nostri vicini nell'Universo
prof. Claudio Berselli

EVENTI E SERATE
venerdì 12/04 - ore 21:00

"Sotto una cattiva stella"
Murder party at the Planetarium
Planetario a cura della compagnia "Cicuta"
sabato 13/04 - ore 21:00

Le stelle del sabato sera
Il cielo primaverile
dott. Lorenzo Cuoghi
sabato 27/04/19 - ore 21:00

Le stelle del sabato sera
Due passi tra le stelle
Rita Scaffidi
Per partecipare alle attività "Al Planetario con mamma e
papà" e agli "Eventi" e’ obbligatoria la prenotazione sul sito:
www.planetariodimodena.it - prenotazioni on-line

