Giugno 2022
AL PLANETARIO
CON MAMMA E PAPA'

CONFERENZE E SERATE
sabato 04/06/2022 - ore 21:00 (EVENTO GRATUITO)

domenica 12/06/2022

La vita oltre la Terra

I colori della luce

Pianeti, esopianeti e abitabilità
Nicole Wolff * & Rita Scaffidi

Perché vediamo i pianeti di quei colori?
Nicole Wolff *

venerdì 10/06/2022 - ore 21:00 **
Turno unico ore 15:00

La Luna al telescopio
Osservazione del nostro satellite
Lorenzo Cuoghi

sabato 18/06/2022 - ore 21:00

Vita extraterrestre
Una ricostruzione scientifica della vita ipotetica
su altri pianeti
Lorenzo Pelloni

EVENTO SPECIALE
venerdì 24/06/2022 - ore 4.00 del mattino

La sfilata dei pianeti
Osservazione mattutita di un allineamento planetario
(Ingresso 8.00€, colazione inclusa: pasta + caffè o
cappuccino o tè c/o il Caffè della Musica)

Francesca Gherpelli

martedì 21/06/2022 - ore 21:00 ***

Increspature nello spaziotempo
Buchi neri, relatività e onde gravitazionali
(con osservazione al telescopio)
Nicole Wolff *- Rita Scaffidi

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.
E' obbligatoria la prenotazione su www.planetariodimodena.it
Ingresso unico: 5.00 € .

sabato 25/06/2022 - ore 21:00 **

Il cielo dalla terrazza del Planetario
Osservazione all'aperto della volta celeste
Lorenzo Cuoghi

giovedì

30/06/2022 - ore 21.00 **

Le Conferenze sono incontri nella cupola su temi di Astronomia.
Ingresso: intero 7.00 €, ridotto (fino a 18 anni e universitari) 5.00 €.
**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 18 anni e universitari) 6.00 €

I nostri vicini turbolenti
Alla scoperta degli asteroidi (con osservazione al telescopio)
Ester Cantini - Rita Scaffidi

* Nicole Wolff: Columbia University undergraduate in the Astrophysics program
Per accedere agli eventi è necessario indossare la mascherina.
Tutte le attività vengono svolte garantendo il rispetto delle norme
e la sanificazione degli ambienti secondo il DPCM in vigore.

*** Serata osservativa speciale: 5.00€.

