Settembre 2021
CONFERENZE E SERATE
venerdì 17/09/2021 - ore 21:00 ***

Dalla Terra alla Luna - Jules Verne
Quando la letteratura incontra la scienza
Rita Scaffidi
sabato 18/09/2021 - ore 21:00 **

Prometeo Incatenato
Variazioni sulla libertà
Rita Scaffidi
venerdì 24/09/2021 - ore 21:00 ***

Le Cosmicomiche - Italo Calvino
Quando la letteratura incontra la scienza
Rita Scaffidi

AL PLANETARIO
CON MAMMA E PAPA'
domenica 19/09/2021

Il cielo del periodo
Equinozio d'autunno
Michele Donà - prof. Enrico Artioli

domenica 26/09/2021

Alla riconquista della Luna e oltre
Scopriamo il nostro satellite!
prof.ssa Laura del Pennino - Edoardo Borciani

sabato 25/09/2021 - ore 21:00 **

Le stelle del Sabato sera
ll Sistema Solare al telescopio
dott. Lorenzo Cuoghi - Michele Donà
giovedì 30/09/2021 - ore 21.00 **

1° turno ore 15:00
2° turno ore 16:30

Una sera al Planetario
Visita guidata
dott. Pierluigi Giacobazzi
Le Conferenze sono incontri nella cupola del civico
Planetario su temi di Astronomia, accessibili a tutti.
Ingresso intero: 7.00 €, 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 parte si svolge un'attività laboratoriale.

**Le Serate sono il connubio di temi astronomici con
altri ambiti quali la musica, la narrazione e, meteo
permettendo, l’osservazione al telescopio.
Ingresso intero: 8.00 €, ridotto (fino a 14 anni): 5.00 €.

Per partecipare alle attività "Al Planetario con mamma e
papà" e’ obbligatoria la prenotazione sul sito:
www.planetariodimodena.it - eventi.
Ingresso intero: 7.00 €, ridotto (fino a 14 anni): 4.00€.

***Evento speciale gratuito con il patrocinio del Comune
di Modena - Assessorato alla Cultura
Per accedere agli eventi è necessario esibire la
Certificazione Verde (Green Pass).
Tutte le attività vengono svolte garantendo il rispetto
delle norme e la sanificazione degli ambienti secondo il
DPCM in vigore.

