MARZO APRILE 2017
al Planetario Comunale di San Giovanni in Persiceto

Venerdì 31 marzo ore 21 ingresso libero

Canarie: vulcani, mare e ..stelle
a cura di Paolo Balbarini

Domenica 2 aprile ore 15.30

Venerdì 10 marzo ore 21

Le donne tra scienza e astronomia nei secoli
a cura di Serena Bedeschi

Domenica 12 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

Biancaneve nell'Orto Botanico.
Alla scoperta delle piante dell'Orto Botanico Comunale
Attività per ragazzi ideata e curata da studenti della "4f" del Liceo Scientifico
Archimede di San Giovanni in Persiceto

Venerdì 7 aprile ore 21

Dalla Terra all’Universo (FULLDOME)
a cura di Marco Cattelan

Venerdì 17 marzo ore 21

Domenica 9 aprile ore 15.30

Quanto spazio nello spazio: le distanze stellari
a cura di Chiara Marsigli

Domenica 19 marzo ore 15.30

Le avventure di Musì tra cielo e terra
attività per bambini a cura di Serena Bedeschi
presso la Baita: visita all’orto botanico alle ore 17.00
“I FIORI DELL’ORTO BOTANICO”
A cura dei volontari del WWF BOLOGNA METROPOLITANA
-Sede di S.Giovanni Persiceto

Caccia al tesoro nell'Orto Botanico
Giochi e ricerche tra le piante dell'Orto Botanico Comunale Attività per
ragazzi, ideata e curata da studenti della "4f" del Liceo Scientifico Archimede di
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 14 aprile ore 21

Come è cambiata la vita sulla Terra: le grandi estinzioni
di massa a cura di Romano Serra

Venerdì 24 marzo ore 21

Venerdì 21 aprile ore 21

Miti e leggende del cielo di primavera

L’antico egitto tra archeologia, arte e storia

a cura di Marco Cattelan

a cura di Marco Carpani

Domenica 23 aprile ore 15.30
Sabato 25 marzo 2017 h 19.30
EARTH HOUR – L’ORA DELLA TERRA 2017 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 23 MARZO:
Monica 349/8114511 – Maria 349/4002116

E le stelle stanno a guardare
Racconti e fiabe sulla magia del cielo stellato per bambini a cura di Elena Musti

Venerdì 28 aprile ore 21

In Viaggio verso le stelle (FULLDOME)
a cura di Marco Cattelan

Domenica 26 marzo ore 15.30

Piccoli astronauti:
come si diventa professionisti dello spazio
attività per bambini dai 7 anni in su a cura di Sabrina Orsi

Domenica 30 aprile ore 15.30

Giochiamo con il vapor d'acqua,
una storica fonte di energia
attività per grandi e piccoli dai 7 anni in su a cura di Romano Serra

al termine visita al Museo della Macchina a Vapore di Persiceto

----------------------------------------------------------------------------------

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

INGRESSO al PLANETARIO
interi € 4.50
ridotti € 3.00

Museo del Cielo e della Terra

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

Attività per il pubblico

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