PROGRAMMA PER IL PUBBLICO

NOVEMBRE 2021
6 sabato

21.15 Serata osservativa: "Il Cielo d'Autunno" (proiezione al planetario e osservazione al telescopio).

7 domenica

14.30 Visita guidata .
16.15 Spettacolo al Planetario: "Favole e animali del cielo"
17.30 Laboratorio: CON IL NASO ALL'INSU ': proiezione al planetario e osservazione diretta al telescopio, dal Parco dei
Pianeti. L'osservazione verrà svolta con gli strumenti portatili della Torre del Sole. (In caso di maltempo, all'osservazione
diretta verrà sostitutio il laboratorio pratico "Costruiamo l'Astrolabio").

13 sabato

20.30 Serata osservativa: "La Luna: emozioni dal silenzio" (proiezione al planetario e osservazione al telescopio).

14 domenica

14.30 Visita guidata .
16.15 Spettacolo al Planetario: "Favole e animali del cielo"
17.30 Laboratorio: CON IL NASO ALL'INSU' : proiezione al planetario e osservazione diretta al telescopio, dal Parco dei
Pianeti. L'osservazione verrà svolta con gli strumenti portatili della Torre del Sole. (In caso di maltempo, all'osservazione
diretta verrà sostitutio il laboratorio pratico "Costruiamo l'Astrolabio").

20 sabato

20.30 Serata osservativa: "La Luna: emozioni dal silenzio" (proiezione al planetario e osservazione al telescopio).

21 domenica

14.30 Visita guidata .
16.15 Spettacolo al Planetario: "Favole e costellazioni dello zodiaco"
17.30 Laboratorio: CON IL NASO ALL'INSU' : proiezione al planetario e osservazione diretta al telescopio, dal Parco dei
Pianeti. L'osservazione verrà svolta con gli strumenti portatili della Torre del Sole. (In caso di maltempo, all'osservazione
diretta verrà sostitutio il laboratorio pratico "Costruiamo l'Astrolabio").

27 sabato

20.30 Serata osservativa: "Il Cielo d'Autunno" (proiezione al planetario e osservazione al telescopio).

28 domenica

14.30 Visita guidata .
16.15 Spettacolo al Planetario: "Favole e animali del cielo"
17.30 Spettacolo al Planetario: "I Buchi neri" (proiezione commentata e film full dome Black Holes).

ORARI DI APERTURA SEGRETERIA: dal lun. al ven. 9,00 - 12,00 e in corrispondenza di tutti gli eventi di apertura al pubblico.

VISTA LA NECESSITA' DI LIMITARE GLI INGRESSI, IN CASO DI DISDETTA, SI PREGA DI CONTATTARE
LA SEGRETERIA AL FINE DI RENDERE DISPONIBILI I POSTI ANNULLATI.
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DELLA STRUTTURA:
* E' obbligatorio mantenere il distanziamento di almeno 1 metro dalle persone non conviventi.
* E' obbligatorio l'utilizzo della mascherina e il rispetto di tutte le norme igieniche previste dalla normativa.
* All'interno della sala Planetario è vietata l'accensione di luci, compresi schermi di smartphone e tablet.
* Non è consentito l'ingresso agli animali durante le attività.
* E' lasciato al buon senso dei genitori allontanare i bambini che, a qualunque titolo, recassero disturbo alle attività.

CONSIGLI E AVVISI
* PER PARTECIPARE AGLI EVENTI IN PROGRAMMA, E' NECESSARIA LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID19, A PARTIRE DAI
12 ANNI.
* LE SERATE OSSERVATIVE SI SVOLGONO IN UN LOCALE APERTO, SI CONSIGLIA UN ABBIGLIAMENTO ADEGUATO AL
CLIMA ESTERNO.
* PER TUTTI GLI EVENTI E' VIVAMENTE CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE, IN QUANTO I POSTI DISPONIBILI SONO LIMITATI.
LA PRENOTAZIONE SARA' MANTENUTA SINO A 10 MINUTI PRIMA DELL'INIZIO DELL'EVENTO, OLTRE TALE ORARIO SARA'
ANNULLATA.
* IN FASE DI PRENOTAZIONE, GLI OPERATORI POSSONO CONSIGLIARE LE ATTIVITA' PIU' IDONEE IN FUNZIONE DELL'ETA' .
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LEGENDA:
VISITA GUIDATA DELLA STRUTTURA > Durata circa 1h 30m -

Ingresso: Intero 6.5 euro, Ridotto 4.5 euro

Presentazione del centro, proiezione dimostrativa nella Sala Planetario, visita del Laboratorio Solare e dell'Osservatorio Astronomico.
CON IL NASO ALL'INSU' > Durata circa 1h 30m -

Ingresso: Intero 8 euro, Ridotto 6.5 euro
proiezione al planetario e osservazione diretta al telescopio, dal Parco dei Pianeti, situtato fuori all'ingresso della struttura.
L'osservazione verrà svolta con gli strumenti portatili della Torre del Sole. (In caso di maltempo, all'osservazione diretta verrà sostitutio il
laboratorio pratico "Costruiamo l'Astrolabio").
SERATA OSSERVATIVA > Durata circa 2h - Ingresso: Intero 10 euro, Ridotto 7 euro
Proiezione commentata al Planetario , a seguire, osservazione al telescopio posto alla sommità della Torre (in caso di maltempo
l'osservazione al telescopio sarà sostituita dalla proiezione del cielo di stagione e dalla proiezione di un film nel Planetario ).
SPETTACOLI AL PLANETARIO COMMENTATI DALL'OPERATORE > Durata circa 55 m - Ingresso: Intero 6.5 euro, Ridotto 4.5 euro
- FAVOLE E ANIMALI DEL CIELO: narrazione di miti e leggende legate agli animali e ai personaggi delle costellazioni celesti.
- FAVOLE E COSTELLAZIONI DELLO ZODIACO: narrazione delle leggende mitologiche legate ai pianeti e alle costellazioni dello zodiaco.
SPETTACOLI AL PLANETARIO CON PROIEZIONE FILM FULL DOME> Durata circa 55 m - Ingresso: Intero 6.5 euro, Ridotto 4.5 euro
- I BUCHI NERI: proiezione introduttiva per comprendere la natura dei corpi più elusivi del cosmo e a seguire il film full-dome " Black Holes" ,
un viaggio virtuale all'interno di un buco nero (Consigliato a partire da 8 anni) .
Biglietto cumulativo per due eventi nello stesso pomeriggio intero 11 euro, ridotto 8 euro (escluso CON IL NASO ALL'INSU')
Biglietto cumulativo per tre eventi nello stesso pomeriggio intero 16 euro, ridotto 11 euro (escluso CON IL NASO ALL'INSU')
Per bambini da 0 a 3 anni ingresso gratuito (al planetario dovranno essere tenuti in braccio).

SANTA LUCIA E NATALE: regala l'emozione della scoperta, vieni presso il nostro
ASTROSHOP!
A secco con le idee regalo? Nel nostro astroshop troverai tanti regali originali e curiosi!
TELESCOPI - MICROSCOPI DIGITALI - MICROSCOPI OTTICI – CANNOCCHIALI - STAZIONI METEO - PROIETTORI DI STELLE
- REGALI CURIOSI E INTELLIGENTI
oppure puoi regalare un biglietto di ingresso omaggio tra le tante attività del centro !

PROPOSTE DIDATTICHE ANNO 2021/2022
Per le scuole di ogni ordine e grado proponiamo percorsi didattici differenziati e calibrati sull'età dei partecipanti, offrendo
a tutti la possibilità di accostarsi allo studio del cielo nella maniera più adatta.
E' possibile attivare VISITE PRESSO LA STRUTTURA percorsi di DIDATTICA A DISTANZA tramite la piattaforma Meet e
INTERVENTI A DOMICILIO
Info e prenotazioni: 035/621515 - info@latorredelsole.it - www.latorredelsole.it
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