MARZO APRILE 2018
al Planetario Comunale di San Giovanni in Persiceto

Domenica 4 marzo ore 15.30

Venerdì 30 marzo ore 21 ingresso libero

Buchi neri e onde gravitazionali: un problema di
estrema gravità
a cura di Flavio Fusi Pecci - Osservatorio Astronomico INAF di Bologna

MAGICA LUNA storie e racconti col naso all'insù
Letture animate e proiezione del cielo per bambini dai 5 anni in su
a cura di Elena Musti e Marco Cattelan

Venerdì 9 marzo ore 21

Venerdì 6 aprile ore 21

Uno sguardo al cielo: Arte e astronomia
a cura di Marzia Risi e Marco Cattelan

Che tempo fa: come e perché prevediamo il tempo

Domenica 8 aprile ore 15.30 ingresso libero

a cura di Chiara Marsigli

Alberi secolari del persicetano:

Domenica 11 marzo ore 15.30-18.00 ingresso libero

GIORNATA DEI PLANETARI
Proiezione del cielo per grandi e piccoli ogni 30’
visita all’osservatorio astronomico e al museo delle meteoriti

Venerdì 16 marzo ore 21

Il cielo dal Mediterraneo preistorico
a cura di Efisio Santi

Contiamo gli anelli di accrescimento
Attività per tutti e proiezione del cielo a cura di Romano Serra

Venerdì 13 aprile ore 21

Chi vola tra gli alberi? Gli uccellini nell’orto botanico di
Persiceto: come cambia l’avifauna locale al mutare
delle stagioni a cura di Romano Serra

Domenica 18 marzo ore 15.30
per il ciclo “esperimenti tra le stelle”

Domenica 15 aprile ore 15.30
Piccoli astronauti: come si diventa professionisti dello spazio

Niente trucchi è solo scienza: piccoli scienziati al lavoro

attività per bambini dai 7 anni in su a cura di Sabrina Orsi

attività per bambini e ragazzi dai 7 anni in su a cura di Samuele e Sabrina

Venerdì 20 aprile ore 21
Venerdì 23 marzo ore 21 ingresso libero

Arpa e stelle: musica e leggende del cielo di primavera
musica e proiezione del cielo a cura dei Belthane e Marco Cattelan

Sabato 24 marzo 2018 h 19.30
EARTH HOUR – L’ORA DELLA TERRA 2018 evento a cura del WWF
APERICENA LOTTERIA E SPETTACOLO DEL CIELO
“Una notte senza luci” Adulti € 10 - Ragazzi (6-10 anni) € 5
Per informazioni e prenotazioni entro giovedì 22 MARZO:
Monica 349/8114511 – Maria 349/4002116

Domenica 25 marzo ore 15.30

Gira la Terra: conosciamo le stagioni
attività per bambini dai 7 anni in su a cura di Sabrina Orsi

La straordinaria missione su Saturno della sonda
Cassini a cura di Giuseppe Pupillo
Domenica 22 aprile ore 15.30

Accendiamo le costellazioni: il Leone e l’Orsa Maggiore
attività per bambini e ragazzi dai 7 anni in su a cura di Sabrina Orsi

Venerdì 27 aprile ore 21

Antartide: il polmone bianco della terra
a cura di Riccardo Bortolotti

Domenica 29 aprile ore 15.30

STORIE CHE BRILLANO
Al buio si accendono le stelle
Letture animate e proiezione del cielo per bambini dai 5 anni in su
a cura di a cura di Elena Musti e Marco Cattelan
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