Febbraio 2019
CONFERENZE E SERATE
sabato 02/02/19 - ore 21.00

L’immagine dell’Universo nel tempo**
Antiche e nuove rappresentazioni
Prof. Vittorio Mascellani
giovedì 07/02/19 - ore 21.00

Oggetti incredibili e misteriosi
Pulsar, Quasar, Buchi neri ed altre meraviglie
prof.ssa Laura Del Pennino
giovedì 14/02/19 - ore 21.00 e 23.00

San Valentino**
Il cielo degli innamorati
dott. Pierluigi Giacobazzi, Antonio 'Rigo' Righetti
sabato 16/02/19 - ore 21.00

I Cassini**
Una storia di famiglia
prof. Claudio Berselli
giovedì 21/02/19 - ore 21.00

L'Astronomia degli Illuministi
Contributo della tecnologia alla conoscenza
dott. Andrea Lugli
giovedì 28/02/19 - ore 21.00

Cielo... che musica!
Rappresentazioni musicali del cielo stellato
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 €
**Le “Serate” sono il connubio di temi astronomici
con altri aspetti 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 03/02/19

Una vita tra le stelle
Il mestiere dell'astronauta
prof.ssa L. Del Pennino
domenica 10/02/19

Le comete
Vagabonde nello spazio
prof.ssa E. Cantini
domenica 17/02/19
Stelle e costellazioni
I racconti del cielo
dott. P. Giacobazzi
domenica 24/02/19

Oggetti incredibili e misteriosi
Pulsar, Quasar, Buchi neri ed altre
meraviglie
prof.ssa L. Del Pennino

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.
I turno ore 15.30-17.30 - II turno ore 16.30-18.30
Ingresso intero: 6.00 €, ridotto (fino a 14 anni): 4.00 €
Per partecipare alle attività "Al Planetario con
mamma e papà" e alle "Serate" e’ obbligatoria la
prenotazione on-line sul sito:
www.planetariodimodena.it - prenotazioni on-line

