SETTEMBRE 2019
RINNOVATO A GIUGNO 2019
IL PRIMO PLANETARIO IN ITALIA A RISOLUZIONE 8K
OGNI VENERDI’ ALLE 21.00
SERATE DI OSSERVAZIONE AL TELESCOPIO
Spiegazione a tutta cupola del Cielo e a seguire osservazioni al telescopio
(in caso di meteo sfavorevole al posto delle osservazioni verrà proiettato il
filmato DUE PICCOLI PEZZI DI VETRO)
Biglietti: 8 euro intero, 6 euro ridotto
Biglietti: 8 euro intero, 6 euro ridotto
SABATO 7 e 21 SETTEMBRE ore 17.30
IL SISTEMA SOLARE e a seguire il filmato EVOLUTION: i pianeti del
Sistema solare spiegati dal vivo e a seguire il filmato EVOLUTION, la
storia dell’Universo dal Big Bang alla comparsa della vita sulla Terra
SABATO 14 e 28 SETTEMBRE ore 17.30
I BUCHI NERI – EXPLORE: i buchi neri spiegati a tutti e a seguire il
filmato EXPLORE per capire come mandiamo sonde e astronauti nello
spazio grazie a un astronomo chiamato Keplero
Biglietti: 8 euro intero, 6 euro ridotto

OGNI DOMENICA alle ore ore 16.00
ALLA SCOPERTA DEL CIELO CON GALILEO e a seguire il filmato di
animazione VACANZE NEL SISTEMA SOLARE
(l’intero spettacolo è adatto per famiglie con bambini dai 5 anni in sù)
DOMENICA 1, 8, 22 SETTEMBRE ore 17.30
LE FAVOLE CELESTI e a seguire il filmato STARS: dai racconti sulle più
belle costellazioni del cielo sino alla scoperta degli aspetti più
spettacolari delle stelle
DOMENICA 15 e 29 SETTEMBRE ore 17.30
STORIE E VIAGGI CON LA STELLA POLARE e a seguire il filmato TERRA,
LUNA, SOLE: storie per imparare a riconoscere le costellazioni sempre
visibili dall’Italia e un viaggio divertente per scoprire il Sole e la Luna
Biglietti: 8 euro intero, 6 euro ridotto
LA PRENOTAZIONE è SEMPRE CONSIGLIATA: sul nostro sito www.planetariopadova.it
o telefonando al 049773677 da Lunedì a Sabato (9:00-12:00, 16.30-19.30)
oppure inviando una email a segreteria@planetariopadova.it

SETTEMBRE 2019

RINNOVATO A GIUGNO 2019
IL PRIMO PLANETARIO IN ITALIA A RISOLUZIONE 8K

GLI EVENTI SPECIALI
MERCOLEDI’ 4 SETTEMBRE ore 21.00:
DAI BUCHI NERI AGLI ANELLI DI SATURNO
Live show sui BUCHI NERI spiegati a tutti e a seguire osservazione al
telescopio di Saturno e dei suoi anelli. In caso di meteo non favorevole
verrà proiettato il filmato EXPLORE
Biglietti: 8 euro intero, 6 euro ridotto
SABATO 7 SETTEMBRE ore 21.00:
IL CONCERTO D'ARPA STORIE DI VIAGGI, DI MUSICA E DI STELLE
Le storie dei viaggi avventurosi intrapresi dagli astronomi raccontate e
proiettate a tutta cupola dall’astronoma Elena Lazzaretto più i brani della
maestra d’arpa Jessica Pettenà ci accompagneranno alla scoperta di
stelle che possiamo ammirare solo spingendoci molto, molto lontano, lì fin
dove finisce il racconto. Biglietto: 10 euro
SABATO 28 SETTEMBRE ore 21.00:
BASSATO SUONA MORRICONE DALLA TERRA ALLA LUNA
Dopo il successo del suo primo concerto al Planetario di Padova, con oltre
venti repliche e più di mille spettatori, in occasione dei 50 anni dal primo
sbarco sulla Luna il maestro Andrea Bassato torna a suonare alle tastiere e,
novità, al violino alcune rare colonne sonore di Ennio Morricone. La
musica sarà accompagnata dalle proiezioni in tempo reale sulla cupola
del Planetario realizzate per l'occasione dall’astronomo Luca Nobili.
Un’occasione unica per rivivere le emozioni dello storico evento del luglio
1969 e per viaggiare tra passato presente e futuro dell’avventura umana
nello spazio. BIGLIETTO: 12 euro

PRENOTAZIONE:
sulEVENTI
nostroSPECIALI
sito www.planetariopadova.it
PER GLI
è SEMPRE RICHIESTA LA PRENOTAZIONE
o telefonando al 049773677 da Lunedì a Sabato (9:00-12:00, 16.30-19.30)
oppure inviando una email a segreteria@planetariopadova.it

