
 

 

CALENDARIO NOVEMBRE 

2019 
SABATO 2 NOVEMBRE 

In gita sulla Luna  
Planetario (30 min) + laboratorio (30 min) per bambini dai 3 ai 6 anni ore 15.30  

La Luna è fatta di formaggio? Scopriamolo insieme mentre andiamo a spasso per il sistema solare, 
chissà se qualche altro pianeta ha una luna tutta sua! In seguito realizzeremo un poster con le fasi 
della Luna. 
 
 
DOMENICA 3 NOVEMBRE 

Edutainment.  

La fisica dei Supereroi, fisica reale in un mondo non reale! 

Lezione per bambini dagli 8 anni ore 15.30 
Tutto ciò che i fumetti ci insegnano è pura fantasia oppure c’è qualcosa di reale? È possibile 
oscillare al filo di una ragnatela o saltare fin sopra un palazzo? Quel famoso 
elefante si sta ancora dondolando sul filo della ragnatela? Abbandoniamo tutto ciò che 
conosciamo della fisica e saltiamo assieme in una striscia di un fumetto. Trasformeremo 
Spiderman in un pendolo, Superman in un cannone per scoprire quanto in realtà la fisica di ogni 
giorno possa comparire in quella dei fumetti. 
 

Anno 3305, Spazioporto Galilei: il viaggio continua!  
Planetario per bambini dagli 8 anni ore 16.45  
Il comandante Mark, a bordo della sua astronave Endurance ha raggiunto l'ammasso aperto delle 
Pleiadi, a più di 400 anni luce da noi. Ci ha avvertiti che è un luogo pericoloso, abitato da creature 
aliene ostili contro cui il genere umano è in guerra da anni: i Thargoidi. Ma noi sfidiamo il pericolo 
poiché siamo curiosi di scoprire queste forme di vita extra-terrestre e capire come possano vivere 
su quei lontani pianeti che orbitano attorno a stelle molto diverse dal nostro sole...il gioco si fa 
duro e noi cominciamo a giocare! 
 

 

SABATO 9 NOVEMBRE  

Il cielo di Novembre, ogni mese un cielo diverso da scoprire!  
Planetario per famiglie (bambini dai 6 anni) ore 15.30 e 16.45 
Un affascinante viaggio tra le misteriose profondità dello spazio, alla scoperta delle ultime notizie 

che giungono dagli osservatori di tutto il mondo, delle costellazioni e degli antichi miti. 
Per chi partecipa all’attività in Planetario sarà possibile assistere ad una lezione di legalità con i 
Carabinieri - attività gratuita di indagine scientifica 
 
 

DOMENICA 10 NOVEMBRE  



 

Il cielo di Novembre, ogni mese un cielo diverso da scoprire! 
Planetario per famiglie (bambini dai 6 anni) ore 15.30 e 16.45 
Un affascinante viaggio tra le misteriose profondità dello spazio, alla scoperta delle ultime notizie 
che giungono dagli osservatori di tutto il mondo, delle costellazioni e degli antichi miti. 
Per chi partecipa all’attività in Planetario sarà possibile assistere ad una lezione di legalità con i 
Carabinieri - attività gratuita di indagine scientifica 
 

SABATO 16 NOVEMBRE  

Stelle cadenti: pioggia da Leone!  
Planetario per famiglie (bambini dagli 8 anni) ore 16.30  
Di cosa diamine parlano gli astronomi quando si riferiscono allo "sciame meteorico delle Leonidi"? 
Scopriamolo insieme, in maniera semplice e coinvolgente! 
 

DOMENICA 17 NOVEMBRE  

Favole Celesti  

Planetario (30 min) + attività ludica (30 min) per bambini dai 3 ai 6 anni ore 15.30 
Con una dolce cagnolina ed un palloncino divertente volano nel cielo i bambini allegramente, verso la stella 

a noi più vicina, così gialla e così piccolina. Il nome suo Sole è, ma, sapete, in realtà sola non è. C'è la sua 

simpatica amica Luna, che si muove come una giostra e a nascondino a volte gioca, per cui la sua pallida 

faccia non è sempre in mostra. Ci sono poi i suoi amici a cui piace girare, conosciuti come pianeti del 

sistema solare: tutti colorati e ballerini, ci son quelli grandi e quelli piccini. Oltre a questi otto amichetti, ci 

sono pure le sue sorelle stelle, che si vedon sol di notte, anche loro colorate e belle: son luccicanti e son 

tante, a gruppetti si tengon per mano, formando figure di cose, animali o persone, ognuna delle quali si 

chiama costellazione. 

 

Dove si nasconde la fisica nella vita di tutti i giorni? 
Nei film? Nei fumetti? nello sport?  Prof. Franco Bagnoli 
Lezione per bambini da 8+ anni ore 16.45  
La fisica si annida dappertutto intorno a noi: la troveremo nei film (Titanic), nei fumetti (Walt 

Disney), nei giocattoli e anche nello sport.... E quando non si può sfuggire a qualcosa, bisogna 

imparare a conviverci... 

 
SABATO 23 NOVEMBRE  

Codice ABC  
Laboratorio per bambini dagli 8 anni ore 16.30 
Dai pittogrammi, agli ideogrammi, alle lettere dell alfabeto. Come si scriveva quando l'alfabeto che 
conosciamo non era ancora stato inventato? E dove si scriveva se il quaderno ancora non c era?  Dal papiro 
alla creta, impariamo a scrivere coi geroglifici e coi caratteri cuneiformi. 
 

DOMENICA 24 NOVEMBRE  

Millennium Falcon: in viaggio nel Sistema Solare  
Planetario per bambini dai 6 anni ore 15.30  

Avete mai visto il Sole da vicino? Quanto tempo ci vuole per arrivare fino ai confini del Sistema 
Solare? La risposta a queste ed altre domande nel planetario di oggi. 

 

Planets Identikit  



 

Laboratorio per bambini dai 6 anni ore 16.45 

Giove è il più grande, Marte è il più rosso e Mercurio è il più piccolo! Realizziamo insieme le carte 
d’identità di tutti i pianeti del Sistema Solare. 
 
 

SABATO 30 NOVEMBRE  

Il cielo sopra Fiorenza  
Planetario per bambini dai 10 anni ore 16.30 
Un tuffo nel 1300 per ammirare il cielo di una Firenze medievale, alla scoperta delle loro 
conoscenze astronomiche in seno ad un’antica concezione del cosmo intrisa di arcaiche credenze. 
 
 
 
 

 

 


