GENNAIO e FEBBRAIO 2017
al Planetario Comunale di San Giovanni in Persiceto
Domenica 8 gennaio ore 15.30

La Befana vien di notte ...
incontro ravvicinato con la Befana sotto le stelle del Planetario
attività per bambini dai 5 anni in su a cura di Chiara Marsigli

Venerdì 3 febbraio ore 21 (ingresso libero)

L'Arlòi e la Mèridiena
Conferenza tenuta completamente ed esclusivamente in BOLOGNESE
a cura di Giovanni Paltrinieri

Domenica 5 febbraio ore 15.30

La Luna e le maree: immagini, proiezione del
cielo e osservazione al telescopio
attività per bambini dai 7 anni in su a cura di Sabrina Orsi

Venerdì 13 gennaio ore 21

Dal tramonto all’alba: alla scoperta delle meraviglie
del cielo d’inverno
a cura di Marco Cattelan

Venerdì 10 febbraio ore 21

Meteoriti dallo spazio: alla scoperta delle origini del
sistema solare a cura di Marco Cattelan

Domenica 15 gennaio ore 15.30

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

Domenica 12 febbraio ore 15.30

Blu notte: racconti con il 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 20 gennaio ore 21

Venerdì 17 febbraio ore 21

Il nuovo volto di Plutone: la missione New Horizons

La morte del Sole: la fine del Sistema Solare

a cura di Giuseppe Pupillo

a cura di Giuseppe Pupillo

Domenica 22 gennaio ore 15.30

Domenica 19 febbraio ore 15.30

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

Venerdì 27 gennaio ore 21

Carnevale sotto le stelle!
Proiezione del cielo per bambini e non a cura di Marco Cattelan

Venerdì 24 febbraio ore 21

Astrobiologia e ambienti estremi, studio di un caso:
le Frutexites di' Idelsane-Skoura a cura di Lisa Foschi
Domenica 29 gennaio ore 15.30

Nord-sud-ovest-est:
orientarsi nel cielo e .. non perdersi sulla Terra
attività per bambini dai 7 anni in su a cura di Marco Cattelan

COMMENTO ASTRONOMICO DELLA DIVINA
COMMEDIA- INFERNO a cura di Sandro Zannarini
Domenica 26 febbraio ore 15.30

In occasione del Carnevale persicetano il
planetario rimarà chiuso

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