Novembre 2022
CONFERENZE E SERATE
sabato 05/11/2022 - ore 21:00

I Colori dell'Universo

Luca Fornaciari - Denise Trupia

sabato 12/11/2022 - ore 20:30**

Il mio primo cielo al telescopio

Una lente d'ingrandimento sull'universo
Rita Scaffidi

giovedì 17/11/2022 - ore 21:00**

Marte fra scienza e fantascienza
Progetti e sogni sulle sabbie rosse del pianeta
"gemello" della Terra.
Ester Cantini

sabato 19/11/2022 - ore 21:00

Il tempo: è tutto così chiaro?

Ivan Spelti (REA - Reggio Emilia Astronomia)i

giovedì 24/11/2022 - ore 21:00

Raccontare le stelle

Guida astronomica delle costellazioni:
Orione, Toro, Gemelli, Cane Maggiore
Vittorio Mascellani

sabato 26/11/2022 - ore 21:00**

Incontro 1/3: Dove sono gli alieni?

Esopianeti e abiogenesi per cercare la vita fuori
dalla Terra
Lorenzo Pelloni
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€.
Per accedere agli eventi è consigliato l'uso della mascherina.

AL PLANETARIO
CON MAMMA E PAPA'
domenica 06/11/2022 - ore 15:30

Stelle d'autunno
C'era una volta una costellazione...
Rita Scaffidi - Ester Cantini
domenica 13/11/2022 - ore 15:30

Una vita tra le stelle
Il mestiere dell'astronauta
e le missioni spaziali
Laura del Pennino - Sara Cavallini
domenica 20/11/2022 - ore 15:30

Le Galassie
Gemme di luce nell'infinito
Ester Cantini - Sara Cavallini
domenica 27/11/2022 - ore 15:30

Le comete

Vagabonde nello spazio

Francesca Gherpelli - Sofia Cussini
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 intero: 7.00 €, ridotto (fino a 18 anni): 5.00€

