GENNAIO e FEBBRAIO 2018
al Planetario Comunale di San Giovanni in Persiceto
Domenica 7 gennaio ore 15.30

Venerdì 2 febbraio ore 21ingresso libero

Skellig Michael (L'isola di Luke Skywalker) e
Pembrokeshire
a cura di Paolo Balbarini e Marco Cattelan

La Befana vien di notte ...

Domenica 4 febbraio ore 15.30

incontro ravvicinato con la Befana sotto le stelle del Planetario

In occasione del Carnevale persicetano il
planetario rimarrà chiuso

attività per bambini dai 5 anni in su a cura di Chiara Marsigli

Venerdì 12 gennaio ore 21

Dal tramonto all’alba: alla scoperta delle meraviglie
del cielo d’inverno

Venerdì 9 febbraio ore 21

Stelle di neutroni e buchi neri
a cura di Giuseppe Pupillo

a cura di Marco Cattelan

Domenica 14 gennaio ore 15.30
per il ciclo”esperimenti tra le stelle”

Il giovane scienziato e l'energia
attività per bambini dai 7/8 anni in su a cura di Sabrina e Samuele

Domenica 11 febbraio ore 15.30

In occasione del Carnevale persicetano il
planetario rimarrà chiuso
Venerdì 16 febbraio ore 21

Venerdì 19 gennaio ore 21

Nascita, vita e morte di una stella
a cura di Efisio Santi

Domenica 21 gennaio ore 15.30

Lenti gravitazionali: alcuni simpatici effetti della
relatività generale su scala cosmica
a cura di Nicola Borghi

Domenica 18 febbraio ore 15.30

STORIE DELLA NOTTE
Con l’oscurità si accende la fantasia di grandi e piccini
Letture animate e proiezione del cielo per bambini dai 5 anni in su
a cura di Elena Musti e Marco Cattelan

Venerdì 26 gennaio ore 21

Dalla Terra all’Universo

Stella Stellina: storie e racconti del cielo
Racconti e leggende che brillano al buio
Letture animate e proiezione del cielo per bambini dai 5 anni in su
a cura di Elena Musti e Marco Cattelan

Venerdì 23 febbraio ore 21 ingresso libero

a cura di Marco Cattelan

M’illumino di Meno: il cielo senza luci
Domenica 28 gennaio ore 15.30

Orione, Toro e Gemelli:
quando il cielo è un mito
attività per bambini dai 7 anni in su a cura di Marco Cattelan

a cura di Marco Cattelan e Andrea Bianchi

Domenica 25 febbraio ore 15.30

In viaggio tra i pianeti del sistema solare
attività per bambini dai 7 anni in su a cura di Marco Cattelan
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