
GLI SPECIALI DI OTTOBRE 
 

 
MERCOLEDI' 3  ORE 

21.00 

IL CIELO SBAGLIATO  
Le stelle sono tutte uguali? La Luna ci mostra sempre la stessa 
faccia perché non gira su se stessa? Il Sole sorge e tramonta 
sempre nella stessa posizione? L'astronoma Elena Lazzaretto ci 
svela come alcune certezze comuni che riguardano il cielo siano 
idee del tutto sbagliate! 
Biglietto: 8 euro intero, 6 euro ridotto 
 

 
GIOVEDI' 4 ORE 21.00 

ANDREA BASSATO SUONA MORRICONE 
Andrea Bassato suona alle tastiere alcune rare composizioni di  
Ennio Morricone, accompagnate dalle proiezioni sulla cupola del 
Planetario realizzate per l'occasione dall'astronomo Luca Nobili 
alla regia video. Melodie che ci faranno vivere da una 
prospettiva inedita il rapporto tra  l'uomo e lo spazio.  
Biglietto: 10 euro 

 

 
SABATO  6  ORE 21.00 

UNA PLAYLIST PER GLI ALIENI 
Siamo a  oltre 40 anni dal  lancio delle sonde  Voyager. Entrambe 
trasportano un disco placcato d’oro che contiene le incisioni di voci, 
suoni, musica e immagini della Terra.  “Una playlist per gli alieni” è uno 
show "radiofonico" dal vivo con le voci dei due autori-speaker Cappa & 
Drago che accompagnerà il pubblico in un’odissea musicale nello 
spazio, divertente , simpatica e coinvolgente. Biglietto: 10 euro 
 

 
MERCOLEDI' 31 ORE 

18.30 

I MOSTRI DEL CIELO 
Il Dragone, il cane Cerbero e un grande Scorpione sono 
costellazioni del nostro cielo che raffigurano creature spaventose 
ma quali sono le loro storie? E perché ci sono nebulose e galassie 
con nomi alquanto strani quali Testa di Strega o Maschera del 
Demonio? Adatto a tutti. Biglietto: 8 euro intero, 6 euro ridotto 

 
MERCOLEDI' 31 ORE 

21.00 

LA GUERRA DEI MONDI REMIX 
La guerra dei mondi remix è uno spettacolo dedicato al famoso 
programma radiofonico di Orson Welles trasmesso dalla CBS il 30 
ottobre 1938. Welles architettò un radiodramma che fu scambiato per 
realtà, giocando sull’autorevolezza della radio dell’epoca e creando a 
tavolino una FAKE NEWS perfetta.  Gli autori-speaker Cappa&Drago 
in uno show che utilizza le voci del radiodramma originale, compresa 
quella di Orson Welles, e le integra con nuove sonorizzazioni, la 
narrazione in italiano e le proiezioni  a tutta cupola. Biglietto: 10 euro 

 

NUOVO FILMATO 
Come riusciamo ad attraccare sulla Stazione Spaziale 
Internazionale? Come fanno le sonde a raggiungere gli altri 
pianeti del Sistema solare? Sembrano imprese ai limiti del 
possibile ma in pochi sanno che tutto questo è oggi realizzabile 
grazie all'astronomo Keplero e alle sue scoperte di quattro secoli 
fa. Con una grafica di ultima generazione, tra storie del passato e 
speranze del futuro, vedremo cosa scoprì Keplero andando a 
volte contro le convinzioni radicate della sua epoca, e capiremo 
come oggi mandiamo sonde e astronauti nello spazio proprio 
grazie alle sue tre leggi.  

 



l'emozione di toccare il Cielo con gli occhi 
via Cornaro 1/b, Parco ex Macello, 35128 Padova 

www.planetariopadova.it 

                         
GIORNO ORA PRESENTAZIONE  LIVE FILMATO 
Mercoledì  3 21.00 IL CIELO SBAGLIATO - (vedi retro per info) I Cieli della Divina Commedia 
GIovedì  4 21.00 ANDREA BASSATO SUONA MORRICONE (vedi retro per info) 

Venerdì 5 21.00 

 

Il Cielo di Ottobre 
A seguire, osservazioni del cielo al telescopio  

(in caso di meteo non favorevole sarà proiettato il filmato STARS)  
Sabato 6 17.30 Il Cielo del Mese Stars 

21.00 UNA PLAYLIST PER GLI ALIENI (vedi retro per info) 
Domenica 7 16.00 Il Sistema Solare Evolution 

17.30 Le Favole Celesti Stars 
 
Venerdì  12 21.00 

 

Il Cielo di Ottobre 
A seguire, osservazioni del cielo al telescopio  

(in caso di meteo non favorevole sarà proiettato il filmato STARS) 
Sabato  13 17.30 I Moti della Terra 

    Explore (vedi retro per info)  
Domenica  14 

16.00 

SCOPRI IL CIELO CON GALILEO  +  Vacanze nel sistema solare 
(il Cielo per i più piccoli) 

17.30 Storie e Viaggi con la Stella Polare Stars 
 

Venerdì 19 21.00 

 

Il Cielo di Ottobre 
A seguire, osservazioni del cielo al telescopio  

(in caso di meteo non favorevole sarà proiettato il filmato STARS) 
Sabato 20 17.30 Tutti i Colori delle Nebulose 

 Explore (vedi retro per info) 
Domenica  21 16.00 Storie e viaggi con la Stella Polare Evolution 

17.30 Il Sistema Solare Evolution 
 
Venerdì 26 21.00 

 

Il Cielo di Ottobre 
A seguire, osservazioni del cielo al telescopio  

(in caso di meteo non favorevole sarà proiettato il filmato STARS) 

Due piccoli pezzi di vetro 

Sabato  27 17.30 Lo Zodiaco e l'orologio di Dondi Due piccoli pezzi di vetro 
Domenica   28 

 
16.00 

SCOPRI IL CIELO CON GALILEO  +  Vacanze nel sistema solare 
(il Cielo per i più piccoli) 

17.30 Le Favole Celesti Stars 

 
Mercoledì 31 

18.30 I MOSTRI DEL CIELO (HALLOWEEN per i più piccoli, vedi retro per info) 
21.00 LA GUERRA DEI MONDI (HALLOWEEN per i più grandi, vedi retro per info) 

 

 

BIGLIETTI: intero € 8,00, ridotto € 6,00 (minori di 15 anni e oltre i 65 anni, carta studenti) 
Il Planetario dispone di n. 62 poltrone, pertanto è sempre CONSIGLIATO PRENOTARE 

PRENOTAZIONI: sul nostro sito www.planetariopadova.it; oppure telefonando al  049773677 
da Lunedì a Sabato (9:00-12:00, 16.30-19.30)       

oppure inviando una email a segreteria@planetariopadova.it 

 

Un'occasione per viaggiare tra le stelle su comode poltrone 
reclinabili e in locale climatizzato. 

Parcheggio interno. CONSIGLIATO PRENOTARE. 
  

 

 

OTTOBRE 2018 
  

 

 

mailto:segreteria@planetariopadova.it

