GIUGNO LUGLIO 2017
al Planetario Comunale di San Giovanni in Persiceto

Sabato 1 luglio ore 21 ingresso libero

Occhi su Saturno

Venerdì 9 giugno ore 21

Serata di osservazione e approfondimento a cura del Gruppo Astrofili Persicetani

Il cielo d’estate:
guida al riconoscimento
di stelle e costellazioni

Venerdì 7 luglio ore 21

a cura di Marco Cattelan

Venerdì 16 giugno ore 21

Campi Flegrei: il supervulcano
invisibile

Nel prato e tra gli alberi
…osservando le stelle
Passeggiata notturna nell’orto botanico a cura Marco Cattelan

Venerdì 14 luglio ore 21

Detriti spaziali: come stiamo
inquinando lo spazio
a cura di Giuseppe Pupillo

a cura di Riccardo Riki Bortolotti

Venerdì 23 giugno ore 21
Per il ciclo “Musica sotto le stelle” Ingresso libero

Musica e mitologia, con l’arpa alla
scoperta del cielo
a cura di Jenny Foschieri e Marco Cattelan, musica a cura dei Belthane

Venerdì 21 luglio ore 21

In "diretta dal cielo":
con la telecamera alla scoperta
delle meraviglie del cielo
a cura di Romano Serra

Domenica 25 giugno ore 22 ingresso libero

Venerdì 28 luglio ore 21

In bici tra le stelle

Santorini: Atlantide nel Mediterraneo

Percorso IN BICI in notturna per tutti, con la partecipazione e la guida
del Museo del Cielo e della Terra , e visita ad una Gelateria .
Partenza da San Giovanni in Persiceto , Piazza del Popolo ore 22

a cura di Romano Serra

Venerdì 30 giugno ore 21 ingresso libero

Oman e Giordania
a cura di Paolo Balbarini

"Persiceteidi 2017"
10/11/12/13 agosto 2017
apertura straordinaria dell'osservatorio astronomico
in occasione delle serate delle stelle cadenti (ingresso libero)

Area Astronomica del Museo del cielo e della Terra
San Giovanni in Persiceto Vicolo Baciadonne,1,2,3
Museo del Cielo e della Terra

INGRESSO al PLANETARIO
interi € 4.50
ridotti € 3.00

Area Astronomica

ingresso per gruppi e comitive su prenotazione
(tutte le sere, escluso il venerdì, minimo 25 persone)

OSSERVATORIO ASTRONOMICO
Apertura al pubblico:
martedì e venerdì dalle 21 alle 23
ingresso libero

Planetario Comunale
di San Giovanni in Persiceto

Per Informazioni
Lunedì ore 14-16 Martedì ore 10-12
Giovedì ore 10-12 Venerdì ore 14-16

Tel/Fax. 051827067
e-mail info@museocieloeterra.org
www.museocieloeterra.org
www.gapers.it

Attività per il pubblico
GIUGNO LUGLIO
2017

