
          PROGRAMMA PER IL PUBBLICO                                                                                                                                                             

MARZO 2010                                 

6 sabato 20.30 Serata osservativa - "Marte: il Pianeta Rosso ": proiezione commentata seguita da osservazione al telescopio.    

7 domenica 15.00  Visita guidata.                 

16.30  Spettacolo al Planetario: " Favole e animali del cielo "  (consigliato per bambini).         

17.30  Proiezione al Planetario del film-documentario "Oasi nello spazio " .

12 venerdì 20.45  Proiezione al Planetario per il ciclo Sotto un tetto di stelle: "Il Sistema Solare; alla scoperta del nostro quartiere celeste"

13 sabato 20.30 Serata osservativa - "Marte: il Pianeta Rosso ": proiezione commentata seguita da osservazione al telescopio.    

14 domenica 16.30  Spettacolo al Planetario: " Favole e animali del cielo "  (consigliato per bambini).         

17.30  Proiezione al Planetario del film-documentario "Oasi nello spazio " .

19 venerdì 20.30  Serata osservativa -Planetario  film-documentario "Due piccoli pezzi di vetro " e OSSERVAZIONE al telescopio.

20 sabato 20.30  Serata osservativa - "Il cielo di primavera" : proiezione nel planetario seguita da  osservazione al telescopio.

21 domenica 15.00  Visita guidata.                

16.30  Proiezione al Planetario del film-documentario "Due piccoli pezzi di vetro ".       

17.30  Proiezione al Planetario del film-documentario " I buchi neri " .

26 venerdì 20.45  Proiezione al Planetario per il ciclo Sotto un tetto di stelle: "Il cielo sopra di noi; viaggio nel cielo boreale"   

27 sabato 20.30  Speciale "Secondo Anniversario "; serata in collaborazione con il Circolo Astrofili Bergamaschi. (Vedi legenda)         

28 domenica 15.00  Visita guidata.                 

16.30  Spettacolo al Planetario: " Favole e animali del cielo "  (consigliato per bambini).         

17.30  Proiezione al Planetario del film-documentario "Oasi nello spazio " .

VISITA GUIDATA DELLA STRUTTURA    >  Durata circa 1h 30m
Presentazione del centro, proiezione dimostrativa nella Sala Planetario, visita al Laboratorio solare e all'Osservatorio Astronomico.Presentazione del centro, proiezione dimostrativa nella Sala Planetario, visita al Laboratorio solare e all'Osservatorio Astronomico.
Ingresso: Intero 5 euro, Ridotto 3 euro  -  Consigl iata vivamente la prenotazione

 
SERATA OSSERVATIVA   >  Durata circa 2h 30m

Ingresso: Intero 8 euro, Ridotto 5 euro  -  Consigl iata vivamente la prenotazione
 

PLANETARIO (proiezione full dome ) >  Durata circa 45m
- OASI NELLO SPAZIO: film documentario full-dome , un viaggio virtuale nel Sistema Solare alla ricerca dell'acqua e della vita.
- I BUCHI NERI: film documentario full-dome , un viaggio virtuale alla scoperta dei più misteriosi e sfuggenti corpi dell'Universo.
- DUE PICCOLI PEZZI DI VETRO: nuovo film-documentario dedicato all'invenzione del cannocchiale ed alla sua evoluzione.
Ingresso:  Intero 5 euro, Ridotto 3 euro   -  Consi gliata vivamente la prenotazione

PLANETARIO (spettacolo commentato ) >  Durata circa 60 m
- FAVOLE E ANIMALI DEL CIELO: narrazione di miti e leggende legate agli animali e ai personaggi celesti  (indicato per bambini ).
Ingresso:  Intero 5 euro Ridotto 3 euro   -  Consig liata vivamente la prenotazione

PLANETARIO (SPIEGAZIONI LIVE ) >  Durata circa 1h 30m
- IL CIELO DI PRIMAVERA: il cielo della stagione in corso commentato nel planetario dall'operatore
Ingresso:  Intero 5 euro Ridotto 3 euro   -  Consig liata vivamente la prenotazione

SOTTO UN TETTO DI STELLE >  Durata di ogni incontro, circa 60 m
Ciclo d'incontri in Sala Planetario per conoscere il cielo, comprendere i fenomeni visibili ad occhio nudo e imparare ad individuare 
i più affascinanti oggetti celesti osservabili con semplici strumenti amatoriali.
Ingresso:  6 euro    -  Consigliata vivamente la pr enotazione

SPECIALE "SECONDO ANNIVERSARIO "   >  Durata circa 3h 

Ingresso:  7 euro  -  Consigliata vivamente la pren otazione

 - Promozione:  Domenica  biglietto intero cumulati vo per due eventi ,  8 € invece di 10 €.
       AVVISO: L'Osservatorio della Torre  è un loc ale non riscaldato, si consiglia pertanto un abbigl iamento adeguato al clima esterno.

 Dato il limitato numero di posti, è SEMPRE VIVAMENTE CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE,

Una prenotazione effettuata via e-mail deve ricevere ns. conferma  per essere ritenuta valida.

RIDUZIONI: Per bambini da 3 a 10 anni, over 65 e portatori di handicap.

       Parco Astronomico La Torre del Sole > Bremba te di Sopra - Bergamo - Italy

Proiezione commentata d'introduzione in sala conferenze o al Planetario e, a seguire, osservazione con il telescopio della Torre  (in caso di 
maltempo l'osservazione telescopica sarà sostituita dalla proiezione di un film-documentario al Planetario e dalla visita all'Osservatorio)

 effettuabile via e-mail o telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore  9,00  alle ore 18,00  o al sabato dalle ore 9,00  alle 12,00. 

Incontro dal titolo "Galileo arbitro dei due mondi" in sala conferenze, a cura del Circolo Astrofili Bergamaschi;  il cielo della stagione commentato 
nel planetario dall'operatore; a seguire, osservazione della Luna al telescopio (tempo permettendo).

       Parco Astronomico La Torre del Sole > Bremba te di Sopra - Bergamo - Italy
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