
 

PROGRAMMA PLANETARIO VILLA 
FILIPPINA  APRILE 2015 

 

2015 PRESENTAZIONE 

 

Il Planetario e Museo Astronomico di Villa Filippina (PA) gestito da 
URANIA in collaborazione con INAF Osservatorio Astronomico di 
Palermo  e Villa Filippina a partire dal 15 marzo “GIORNATA 
MONDIALE DEI PLANETARI” sino al 20 Giugno “OCCHI SU SATURNO 
2015” propone un ricco programma per il pubblico e gli appassionati, 
grandi e piccoli con appuntamenti settimanali di apertura del Museo 
e Planetario, con incontri con gli Astronomi dell’INAF, corsi di 
astronomia, eventi astronomici dedicati ai corpi del Sistema Solare e 
ancora laboratori scientifici per bambini, eventi artistici e tanto altro. 
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L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2015 Anno 
Internazionale della Luce. Si tratta di un’iniziativa globale che mira a sollevare 
la consapevolezza del pubblico sul modo in cui le tecnologie basate sulla luce 
promuovano lo sviluppo sostenibile e forniscano soluzioni alle attuali sfide nei 
campi dell’energia, dell’istruzione, delle comunicazioni, della salute e 
dell’agricoltura. 

Il Planetario e Museo Astronomico di Villa Filippina (PA), gestito da URANIA, in 
collaborazione con Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio 
Astronomico di Palermo (INAF–OAPA), da quest’anno propone un ricco 
programma di attività per il pubblico e gli appassionati, grandi e piccoli. Oltre 
ai consueti appuntamenti settimanali di apertura di Museo e Planetario, il 
programma prevede eventi astronomici, laboratori scientifici per bambini, 
corsi per astrofili ed eventi artistici. Alcune delle attività si svolgeranno con il 
supporto degli astronomi e i divulgatori dell’INAF–OAPA. 

Ogni mese sarà dedicato ad un corpo celeste del Sistema Solare. Il mese di 
marzo 2015 in particolare sarà dedicato al Sole, in occasione dell’Eclisse 
parziale di Sole del 20/3/2015. Un evento da non perdere per le scuole, ma 
anche per il pubblico generico.  In collaborazione con OAPA, dal 13 al 19 aprile 
si svolgerà anche la Settimana Nazionale dell’Astronomia, organizzata 
annualmente in tutta Italia dalla Società Astronomica Italiana e dall’INAF, e 
promossa dal MIUR. Quest’anno, sono previste attività per le scuole e 
incontri dedicati alla celebrazione per dell’Anno Internazionale della Luce 
2015. Dal 24 aprile partirà il Corso di Astronomia di Base COSMOS tenuto 
dagli esperti di URANIA. Alla fine dell’anno scolastico, dal 15 giugno al 10 
luglio, infine tornerà il Tempo d’Estate che coinvolgerà i bambini con attività 
ludica – scientifiche e artistiche, che si svolgeranno sia negli spazi interni sia 
nel giardino della Villa. 

Il programma dettagliato con gli incontri e gli eventi previsti può essere 
consultato e scaricato dal sito  www.planetariovillafilippina.com e dal sito 
dell’INAF-OAPA, www.astropa.inaf.it.  Molti appuntamenti richiederanno la 
prenotazione obbligatoria, come ad esempio le Serate dell’Osservatorio 
Astronomico o alcuni spettacoli tematici sotto la cupola del Planetario. 

http://www.planetariovillafilippina.com/
http://www.astropa.inaf.it/
http://www.astropa.inaf.it/
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www.planetariovillafilippina.com – planetariopalermo@gmail.com  

VILLA FILIPPINA – P.zza San Francesco di Paola, 18 

 

APRILE 2015 

 
 

• Domenica 12 Aprile ore 17/22  
PROFONDO CIELO 
Giornata di apertura ordinaria del Planetario e Museo, con spettacoli sotto la cupola dedicati ai 
corpi celesti del Profondo Cielo, Galassie, Nebulose e Ammassi Stellari. Uno spettacolo guidato che 
partirà dalla Via Lattea sino agli estremi confini dell’Universo, mostrando al pubblico corpi celesti 
così lontani che la nostra mente non riesce neppure a immaginare, un gioco di luci e colori 
dell’Universo. Vista l’assenza della Luna con i telescopi installati sul prato della Villa, si potranno 
effettuare osservazioni alcuni di questi corpi lontani, i più accessibili a un cielo luminoso di una città 
come Palermo. Turni ogni ora al Planetario.  Non è necessaria la prenotazione. 
TICKET € 5,00 Adulti - € 3,00 Bambini 
 
 
 
 
 
 
 

• Da Lunedì 13 a Domenica 19 Aprile  
SETTIMANA DELL’ASTRONOMIA 2015 

La Societa’ Astronomica Italiana (SAIt), in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università’ e della Ricerca (MIUR) e con l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), organizza dal 
13 al 19 Aprile 2015 la XVI edizione Settimana Nazionale dell'Astronomia. Un appuntamento atteso 
e importante per le scuole, invitate a diffondere tra i giovani la conoscenza del cielo e della ricerca 
astronomica, per motivarli e orientarli. La curiosità e il fascino che suscita nei giovani, l'Astronomia 
rappresenta un valido strumento per combattere la tendenza di abbandono degli studi di area 
scientifica. L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2015 Anno internazionale 
della Luce e delle il tema scelto per questa edizione e':La Luce nella Cultura, nella Scienza, nella 
Tecnologia e il suo impatto in astronomia. Il Planetario di Villa Filippina, in collaborazione con INAF 
(OAPA), come ogni anno organizza un ricco programma per le scuole e per il pubblico. 

http://www.planetariovillafilippina.com/
mailto:planetariopalermo@gmail.com
http://www.sait.it/
http://www.miur.it/
http://www.miur.it/
http://www.inaf.it/
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PROGRAMMA PER LE SCUOLE 

Da Lunedì 13 sino a Venerdì 17 – 1° Turno ore  9:00 e 2° Turno ore 11:00   
Le scuole di ogni ordine e grado potranno prenotarsi per le visite guidate al Museo e per gli 
spettacoli al Planetario e sono inoltre previste le osservazioni del Sole. Le Scuole in visita potranno 
durante la mattina visionare sotto il porticato la mostra degli exhibit realizzati da alcuni studenti 
delle classi dell'Istituto Comprensivo A. Gentili che hanno seguito il corso di didattica dell'Istituto 
Nazionale di Astrofisica "A... come Astronomia". 
TICKET € 5,00 Visita di Base - € 7,00 Visita con Laboratorio 
 
 
PROGRAMMA PER IL PUBBLICO 
 
Venerdì 17 aprile, ore 18.00 - 22.00   
Al Planetario di Villa Filippina, laboratorio Astrokids "Alla conquista dell'invisibile" e 
conferenza dell'astronomo Antonio Maggio ad ingresso gratuito.  
 
Spettacoli al Planetario ogni ora dedicati al Cielo di Primavera, e osservazioni ai telescopi, con 
prenotazione facoltativa. 
TICKET € 5,00 Adulti - € 3,00 Bambini 
 
 

 

 

• Venerdì 24 Aprile  ore 21/22:30   
COSMOS (Corso di Astronomia) 
Il Planetario di Villa Filippina col patrocinio dell’INAF OAPA organizza il corso di Astronomia 
COSMOS 2015, uno corso base per studenti, neofiti e appassionati, e pubblico di tutte le età. Il 
corso si terrà presso il Museo e Planetario di Villa filippina e saranno 6 in totale gli incontri serali a 
partire dalle ore 21 sino alle 22:30 con il seguente calendario: 
24 Aprile (La Storia dell’Astronomia) 
30 Aprile (Il Sistema Solare) 
8   Maggio (La Via Lattea) 
15 Maggio (Meccanica celeste al Planetario: Costellazioni e Miti) 
22 Maggio (Il Telescopio: Guida all’uso) 
29 Maggio (Osservazioni e tecniche base della fotografia Astronomica) 
 
6/7 Giugno 2015 
E’ prevista a chiusura del corso, come attività facoltativa,  una due giorni c/o l’Hotel Pigna d’Oro 
all’interno della riserva Naturale di Monte Cammarata (AG), in pensione completa, con Star Party 
e Sun Party ed escursione guidata presso la Riserva. Per i costi e i dettagli del soggiorno sarà 
distribuito materiale informativo durante il corso. 
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I corsisti riceveranno materiale informativo, una guida redatta dai docenti del corso, un CD 
contenente le dispense per ogni argomento trattato e le proiezioni di immagini utilizzate. 
Docenti del corso 
Dott. Marcello Barrale (Filosofo della Scienza e divulgatore scientifico) 
Dott.ssa Daniela Cirrincione ( Astrofisico) 
Dott. Francesco Vitale ( Naturalista ) 
 
COSTI: Intero € 75,00 / Intero Studenti e Universitari € 60,00 / Singolo incontro € 15,00 

 


