
Comunicato stampa

IL CIELO DI NOVEMBRE
Il Planetario di Roma continua a stupire il suo pubblico 

con spettacoli davvero stellari! 

Roma, novembre 2011

Arrivano i primi freddi ma gli spettacoli del Planetario di Roma, che fa parte del Sistema 
Musei  Civici  di  Roma  Capitale,  Assessorato  alle  Politiche  Culturali  e  Centro  Storico  -  
Sovraintendenza ai Beni Culturali,  non si fermano.
 
Per tutto il mese si alterneranno storie, immagini, musiche e curiosità sul cosmo e i misteri 
che lo avvolgono. Durante la settimana sono previsti degli speciali incontri dedicati alle 
scuole, mentre nel week end l’offerta raddoppia e si fa più variegata per venire incontro al 
pubblico estremamente eterogeneo del Planetario. 

In particolare la mattina di martedì 1° novembre, in occasione della festa di Ognissanti , il 
Planetario apre le porte al pubblico con speciali spettacoli per la famiglia, mentre per 
giovedì  17  novembre è  previsto  un  esclusivo  spettacolo  interamente  in  inglese 
dedicato alle scuole superiori (dal 1° al 3° anno).

Un  modo  divertente  e  stimolante  per  conoscere  le  meraviglie  del  cosmo  e  lasciarsi 
coinvolgere dalle appassionanti storie che si celano dietro ogni astro celeste.

Questi gli appuntamenti di novembre:

MARTEDI  1  NOVEMBRE
  9:30 – SKYSHOWS

Spettacoli astronomici automatici
“Vacanze marziane” di G.Catanzaro, G.Gandolfi, S.Giovanardi, V.Vomero

Anno 2014: una vacanza su Marte, anticipando l’era del turismo spaziale. 

11:00 - STELLE PER GIOCARE
Spettacoli astronomici per bambini da 0 a 90 anni
“A spasso tra le costellazioni” (per bambini) di G.Masi e G.Gandolfi 

Un invito all’osservazione del cielo per i più piccoli e i più curiosi. Alla scoperta delle stelle, delle costellazioni 
e delle loro storie.

12:30 – SKYSHOWS
Spettacoli astronomici automatici
“Notturno stellare” di G. Catanzaro e G. Masi 

Un’esplorazione del paesaggio siderale tra stelle, costellazioni, pianeti e galassie. Per spingere lo sguardo 
oltre il cielo, nei meandri dello spazio e del tempo.  

LO SGUARDO SUL COSMO DEL PLANETARIO DI ROMA



MERCOLEDI  2 NOVEMBRE
9:30   -   11:00   - Spettacolo riservato scuole (V elementari, medie)

12:30 - SKYSHOWS 
Spettacoli astronomici automatici
“Vacanze marziane” di G.Catanzaro, G.Gandolfi, S.Giovanardi, V.Vomero

Anno 2014: una vacanza su Marte, anticipando l’era del turismo spaziale.

GIOVEDI  3  NOVEMBRE
9:30   -   11:00   - Spettacolo riservato scuole (I-III superiori)

12:30 - SKYSHOWS 
Spettacoli astronomici automatici
“Vacanze marziane” di G.Catanzaro, G.Gandolfi, S.Giovanardi, V.Vomero

Anno 2014: una vacanza su Marte, anticipando l’era del turismo spaziale.

VENERDI  4 NOVEMBRE
9:30   -   11:00   - Spettacolo riservato scuole (IV-V superiori, università)

12:30 - SKYSHOWS 
Spettacoli astronomici automatici
“Notturno stellare” di G. Catanzaro e G. Masi 

Un’esplorazione del paesaggio siderale tra stelle, costellazioni, pianeti e galassie. Per spingere lo sguardo 
oltre il cielo, nei meandri dello spazio e del tempo.  
           
               

SABATO  5  NOVEMBRE
9:30 – ASTROCONCERT

Musica e immagini dallo spazio
 “Classico” di Gianluca Masi

Sulle note di Strauss e Smetana, un’escursione panoramica sulle meraviglie del cielo.

11:00 – IMPATTI
Astronomia e dintorni
 “Le costellazioni scomparse” 

Tra le pieghe del cielo, le figure astrali nate e dimenticate nel corso dei secoli.

12:30 – SKYSCAPES
Astronomical shows in English (on demand – su prenotazione)
“Cosmic visions”  di Stefano Giovanardi 

A field guide to the night sky to rediscover the stars and their tales above the city lights. Extending our view 
of the universe from the constellations to the Milky Way to distant clusters of galaxies. 

15:00 - SKYSHOWS 
Spettacoli astronomici automatici
“Vacanze marziane” di G.Catanzaro, G.Gandolfi, S.Giovanardi, V.Vomero

Anno 2014: una vacanza su Marte, anticipando l’era del turismo spaziale.

 16:00 – IMPATTI
Astronomia e dintorni
 “Il fascino di Selene” 

La percezione della Luna tra mito e scienza. Influenze, illusioni e leggende ispirate dall’astro della notte e dai 
suoi antichi cicli.



17:30 - STELLE PER GIOCARE
Spettacoli astronomici per bambini da 0 a 90 anni
“In volo fra i pianeti” (per bambini) di G. Gandolfi e S. Giovanardi

Un’entusiasmante esplorazione spaziale, sorvolando da vicino i pianeti del sistema solare.

                

DOMENICA  6  NOVEMBRE
9:30 – ASTROCONCERT

Musica e immagini dallo spazio
 “Classico” di Gianluca Masi

Sulle note di Strauss e Smetana, un’escursione panoramica sulle meraviglie del cielo.
           

11:00 - PANORAMI CELESTI
Introduzione  alla conoscenza del cielo
“La Danza dei Pianeti” di Gianluca Masi    

I movimenti degli astri erranti sulla volta celeste. Il sistema solare visto da dentro e da fuori.
12:30 - STELLE PER GIOCARE

Spettacoli astronomici per bambini da 0 a 90 anni
“Vita da stella, con il Dottor Stellarium” (per bambini) di Gabriele Catanzaro

Come nascono le stelle? Come diventano con il passare degli anni? Presi per mano dal Dottor Stellarium 
saremo guidati alla scoperta della meravigliosa vita delle stelle.

15:00 – SKYSHOWS
Spettacoli astronomici automatici
“Notturno stellare” di G. Catanzaro e G. Masi 

Un’esplorazione del paesaggio siderale tra stelle, costellazioni, pianeti e galassie. Per spingere lo sguardo 
oltre il cielo, nei meandri dello spazio e del tempo.  

16:00 - PANORAMI CELESTI
Introduzione  alla conoscenza del cielo 
 “Incontri Ravvicinati con gli Asteroidi”  di Gianluca Masi    

Un’avventura tra le orbite dei pianetini, i più piccoli abitanti del sistema solare. Un incalzante inseguimento  
nello spazio fino a sfiorare l’orbita della Terra.

17:30 – IMPATTI
Astronomia e dintorni
“Il cielo degli innamorati”

Uno sguardo romantico sul cielo, per raccontare le grandi storie d’amore nascoste fra le stelle.

        
MARTEDI  8 NOVEMBRE

9:30   -   11:00   - Spettacolo riservato scuole (materne, I-IV elementari)

12:30 - SKYSHOWS        
Spettacoli astronomici automatici
“Vacanze marziane” di G.Catanzaro, G.Gandolfi, S.Giovanardi, V.Vomero

Anno 2014: una vacanza su Marte, anticipando l’era del turismo spaziale.

MERCOLEDI  9 NOVEMBRE
9:30   -   11:00   - Spettacolo riservato scuole (V elementari, medie)

12:30 - SKYSHOWS 
Spettacoli astronomici automatici
“Vacanze marziane” di G.Catanzaro, G.Gandolfi, S.Giovanardi, V.Vomero

Anno 2014: una vacanza su Marte, anticipando l’era del turismo spaziale.



GIOVEDI  10 NOVEMBRE
9:30   -   11:00   - Spettacolo riservato scuole (I-III superiori)

12:30 - SKYSHOWS 
Spettacoli astronomici automatici
“Vacanze marziane” di G.Catanzaro, G.Gandolfi, S.Giovanardi, V.Vomero

Anno 2014: una vacanza su Marte, anticipando l’era del turismo spaziale.

VENERDI  11 NOVEMBRE
9:30   -   11:00   - Spettacolo riservato scuole (IV-V superiori, università)

12:30 - SKYSHOWS 
Spettacoli astronomici automatici
“Notturno stellare” di G. Catanzaro e G. Masi 

Un’esplorazione del paesaggio siderale tra stelle, costellazioni, pianeti e galassie. Per spingere lo sguardo 
oltre il cielo, nei meandri dello spazio e del tempo.  
                          

SABATO  12  NOVEMBRE
9:30 – ASTROCONCERT

Musica e immagini dallo spazio
 “Classico” di Gianluca Masi

Sulle note di Strauss e Smetana, un’escursione panoramica sulle meraviglie del cielo.
  

11:00 - UNIVERSI APERTI
Approfondimenti astrofisici sulla natura dell’universo
“Le Strane Inclinazioni della Terra” di Gabriele Catanzaro    

Può un terremoto sconvolgere i movimenti della Terra nello spazio? Si è inclinato davvero l’asse terrestre? Le 
conseguenze dei disastri naturali viste da una prospettiva planetaria.

12:30 - SKYSHOWS 
Spettacoli astronomici automatici
“Vacanze marziane” di G.Catanzaro, G.Gandolfi, S.Giovanardi, V.Vomero

Anno 2014: una vacanza su Marte, anticipando l’era del turismo spaziale.

15:00 - SKYSHOWS 
Spettacoli astronomici automatici
“Notturno stellare” di G. Catanzaro e G. Masi 

Un’esplorazione del paesaggio siderale tra stelle, costellazioni, pianeti e galassie. Per spingere lo sguardo 
oltre il cielo, nei meandri dello spazio e del tempo.  

16:00 - PANORAMI CELESTI
Introduzione  alla conoscenza del cielo
“Alla periferia della galassia, il sistema solare” di Gabriele Catanzaro

Il girotondo dei pianeti intorno al Sole. Dai percorsi zodiacali al sistema delle orbite.

17:30 - STELLE PER GIOCARE
Spettacoli astronomici per bambini da 0 a 90 anni
 “Il Dottor Stellarium e il volo spaziale” (per bambini)  di Gabriele Catanzaro   

Il dottor Stellarium ci accompagnerà alla scoperta del nostro satellite naturale, delle sue caratteristiche, della 
sua storia e potremo fare insieme a lui una passeggiata lunare.



DOMENICA  13  NOVEMBRE
9:30 – ASTROCONCERT

Musica e immagini dallo spazio
 “Classico” di Gianluca Masi

Sulle note di Strauss e Smetana, un’escursione panoramica sulle meraviglie del cielo.

11:00 - UNIVERSI APERTI
Approfondimenti astrofisici sulla natura dell’universo
 “Espresso per Venere” di Giangiacomo Gandolfi

La bellezza svelata del pianeta più brillante del cielo.  Dalla mitologia alla natura fisica di un affascinante 
corpo celeste.

12:30 - STELLE PER GIOCARE
Spettacoli astronomici per bambini da 0 a 90 anni
 “Indovina la stella!” (per bambini)  di G. Gandolfi e G. Masi

Non sono tutte stelle quelle che luccicano! Scopriamo insieme quali sono gli intrusi che si mescolano tra loro: 
comete, pianeti, stelle cadenti…

15:00 - SKYSHOWS 
Spettacoli astronomici automatici
“Notturno stellare” di G. Catanzaro e G. Masi 

Un’esplorazione del paesaggio siderale tra stelle, costellazioni, pianeti e galassie. Per spingere lo sguardo 
oltre il cielo, nei meandri dello spazio e del tempo.  

16:00 – IMPATTI
Astronomia e dintorni
 “L’altra metà del cielo”  di Gianluca Masi   

Nell’Universo al femminile, tra le grandi scoperte delle astronome. Dalle stelle variabili, alle pulsar, alla 
materia oscura.

17:30 - PANORAMI CELESTI
Introduzione  alla conoscenza del cielo 
 “Le stagioni del cielo” di Giangiacomo Gandolfi

I mutamenti della volta celeste nel ciclo annuale delle stagioni. Rincorrendo il Sole tra le stelle dello Zodiaco.

MARTEDI  15 NOVEMBRE
9:30   -   11:00   - Spettacolo riservato scuole (materne, I-IV elementari)

12:30 - SKYSHOWS        
Spettacoli astronomici automatici
“Vacanze marziane” di G.Catanzaro, G.Gandolfi, S.Giovanardi, V.Vomero

Anno 2014: una vacanza su Marte, anticipando l’era del turismo spaziale.

MERCOLEDI  16 NOVEMBRE
9:30   -   11:00   - Spettacolo riservato scuole (V elementari, medie)

12:30 - SKYSHOWS 
Spettacoli astronomici automatici
“Vacanze marziane” di G.Catanzaro, G.Gandolfi, S.Giovanardi, V.Vomero

Anno 2014: una vacanza su Marte, anticipando l’era del turismo spaziale.



GIOVEDI  17 NOVEMBRE
novità!   9:30   -Spettacolo riservato scuole, in lingua inglese (I-III superiori)  

11:00 - Spettacolo riservato scuole (I-III superiori)

12:30 - SKYSHOWS 
Spettacoli astronomici automatici
“Vacanze marziane” di G.Catanzaro, G.Gandolfi, S.Giovanardi, V.Vomero

Anno 2014: una vacanza su Marte, anticipando l’era del turismo spaziale.

VENERDI  18 NOVEMBRE
9:30   -   11:00   - Spettacolo riservato scuole (IV-V superiori, università)

12:30 - SKYSHOWS 
Spettacoli astronomici automatici
“Notturno stellare” di G. Catanzaro e G. Masi 

Un’esplorazione del paesaggio siderale tra stelle, costellazioni, pianeti e galassie. Per spingere lo sguardo 
oltre il cielo, nei meandri dello spazio e del tempo.  
                          

        

SABATO  19  NOVEMBRE
9:30 – ASTROCONCERT

Musica e immagini dallo spazio
 “Classico” di Gianluca Masi

Sulle note di Strauss e Smetana, un’escursione panoramica sulle meraviglie del cielo.

11:00 - UNIVERSI APERTI
Approfondimenti astrofisici sulla natura dell’universo
 “Storia di una stella”  di Gianluca Masi

Spiare in cielo nascita, vita e morte degli astri tra una costellazione e l’altra.

12:30 - UNIVERSI APERTI
Approfondimenti astrofisici sulla natura dell’universo
“Scala verso il cosmo” di Giangiacomo Gandolfi
La scala delle distanze cosmiche, arrampicandosi su unità astronomiche, parsec e anni luce.

15:00 – SKYSHOWS
Spettacoli astronomici automatici
“Vacanze marziane” di G.Catanzaro, G.Gandolfi, S.Giovanardi, V.Vomero
Anno 2014: una vacanza su Marte, anticipando l’era del turismo spaziale.

16:00 - UNIVERSI APERTI
Approfondimenti astrofisici sulla natura dell’universo
 “Le comete, vagabonde del sistema solare” di Gianluca Masi

Un viaggio tra i misteri e il fascino antico degli astri chiomati. Dalle apparizioni più famose a quelle future.

17:30 - STELLE PER GIOCARE
Spettacoli astronomici per bambini da 0 a 90 anni
“A spasso tra le costellazioni” (per bambini) di G.Masi e G.Gandolfi 

Un invito all’osservazione del cielo per i più piccoli e i più curiosi. Alla scoperta delle stelle, delle costellazioni 
e delle loro storie.



DOMENICA  20  NOVEMBRE
9:30 – SKYSHOWS

Spettacoli astronomici automatici
“Vacanze marziane” di G.Catanzaro, G.Gandolfi, S.Giovanardi, V.Vomero
Anno 2014: una vacanza su Marte, anticipando l’era del turismo spaziale.

11:00 – IMPATTI
Astronomia e dintorni
 “Falling skies: anatomie aliene”  di Stefano Giovanardi

Come  sono  fatti  e  dove  vivono  gli  ET  più  diffusi  nella  galassia?  Per  collezionare  esemplari  alieni  e  
comprendere la natura dei loro mondi d’origine, ci imbarchiamo in un’avventura rocambolesca fra i nuovi  
sistemi planetari e i loro fantascientifici abitanti, cercando di ritrovare la Terra.

12:30 - STELLE PER GIOCARE
Spettacoli astronomici per bambini da 0 a 90 anni
“In volo fra i pianeti” (per bambini) di G. Gandolfi e S. Giovanardi

Un’entusiasmante esplorazione spaziale, sorvolando da vicino i pianeti del sistema solare.

15:00 - SKYSHOWS 
Spettacoli astronomici automatici
“Notturno stellare” di G. Catanzaro e G. Masi 

Un’esplorazione del paesaggio siderale tra stelle, costellazioni, pianeti e galassie. Per spingere lo sguardo 
oltre il cielo, nei meandri dello spazio e del tempo. 
 
16:00 - UNIVERSI APERTI

Approfondimenti astrofisici sulla natura dell’universo
“Verso mondi lontani”  di Stefano Giovanardi

La pluralità dei mondi quattro secoli dopo Giordano Bruno. Nuove prospettive sui pianeti extrasolari.

16:00 - UNIVERSI APERTI
Approfondimenti astrofisici sulla natura dell’universo
 “Profondo cielo”  di Stefano Giovanardi

Alla scoperta della terza dimensione dello spazio. Un balzo nel profondo fino ai limiti dell’universo conosciuto.

MARTEDI  22 NOVEMBRE
9:30   -   11:00   - Spettacolo riservato scuole (materne, I-IV elementari)

12:30 - SKYSHOWS        
Spettacoli astronomici automatici
“Vacanze marziane” di G.Catanzaro, G.Gandolfi, S.Giovanardi, V.Vomero

Anno 2014: una vacanza su Marte, anticipando l’era del turismo spaziale.

MERCOLEDI  23 NOVEMBRE
9:30   -   11:00   - Spettacolo riservato scuole (V elementari, medie)

12:30 - SKYSHOWS 
Spettacoli astronomici automatici
“Vacanze marziane” di G.Catanzaro, G.Gandolfi, S.Giovanardi, V.Vomero

Anno 2014: una vacanza su Marte, anticipando l’era del turismo spaziale.



GIOVEDI  24 NOVEMBRE
9:30 - 11:00 - Spettacolo riservato scuole (I-III superiori)

12:30 - SKYSHOWS 
Spettacoli astronomici automatici
“Vacanze marziane” di G.Catanzaro, G.Gandolfi, S.Giovanardi, V.Vomero

Anno 2014: una vacanza su Marte, anticipando l’era del turismo spaziale.

VENERDI  25 NOVEMBRE
9:30   -   11:00   - Spettacolo riservato scuole (IV-V superiori, università)

12:30 - SKYSHOWS 
Spettacoli astronomici automatici
“Notturno stellare” di G. Catanzaro e G. Masi 

Un’esplorazione del paesaggio siderale tra stelle, costellazioni, pianeti e galassie. Per spingere lo sguardo 
oltre il cielo, nei meandri dello spazio e del tempo.  
                          

SABATO  26  NOVEMBRE
  9:30 – ASTROCONCERT

Musica e immagini dallo spazio
 “Classico” di Gianluca Masi

Sulle note di Strauss e Smetana, un’escursione panoramica sulle meraviglie del cielo.
11:00 - PANORAMI CELESTI

Introduzione  alla conoscenza del cielo 
“Blue Moon”  di Gabriele Catanzaro  

I mutevoli aspetti della Luna. Movimenti, fasi e colori del nostro satellite naturale.
  

12:30 - PANORAMI CELESTI
Introduzione  alla conoscenza del cielo 
“Sipario sulle stelle”  di Stefano Giovanardi

Breve guida all’osservazione del cielo. Come riconoscere le stelle principali, anche dalla città. Un preludio 
astronomico essenziale per chi si affaccia sul cielo stellato.

15:00 - SKYSHOWS 
Spettacoli astronomici automatici
“Vacanze marziane” di G.Catanzaro, G.Gandolfi, S.Giovanardi, V.Vomero

Anno 2014: una vacanza su Marte, anticipando l’era del turismo spaziale.

16:00 - UNIVERSI APERTI
Approfondimenti astrofisici sulla natura dell’universo
“Giove, il re dei pianeti”  di G. Catanzaro e S. Giovanardi   

Miti e imprese del grande Giove visto dalle sue numerose amanti, che lo circondano nelle sembianze delle  
sue sorprendenti  lune. Un tuffo fra i  segreti  dell’imponente pianeta,  in uno degli  ambienti  più ostili  del  
sistema solare.

12:30 - STELLE PER GIOCARE
Spettacoli astronomici per bambini da 0 a 90 anni
 “In Crociera tra i Pianeti, con il dottor Stellarium” (per bambini)    di G. Catanzaro    



DOMENICA  27  NOVEMBRE
9:30 - SKYSHOWS 

Spettacoli astronomici automatici
“Vacanze marziane” di G.Catanzaro, G.Gandolfi, S.Giovanardi, V.Vomero

Anno 2014: una vacanza su Marte, anticipando l’era del turismo spaziale.

11:00 - PANORAMI CELESTI
Introduzione  alla conoscenza del cielo 
“La cometa di Natale”  di Gianluca Masi

Sulla scia della cometa di Betlemme, anche il prossimo Natale avrà il suo astro chiomato: seguiamone il 
cammino tra le stelle.

12:30 - STELLE PER GIOCARE
Spettacoli astronomici per bambini da 0 a 90 anni
“A spasso tra le costellazioni” (per bambini) di G.Masi e G.Gandolfi 

Un invito all’osservazione del cielo per i più piccoli e i più curiosi. Alla scoperta delle stelle, delle costellazioni 
e delle loro storie.

 15:00 - SKYSHOWS 
Spettacoli astronomici automatici
“Notturno stellare” di G. Catanzaro e G. Masi 

Un’esplorazione del paesaggio siderale tra stelle, costellazioni, pianeti e galassie. Per spingere lo sguardo 
oltre il cielo, nei meandri dello spazio e del tempo. 
 

11:00 - PANORAMI CELESTI
Introduzione  alla conoscenza del cielo 

      Il giro del mondo in 30 minuti”  di Giangiacomo Gandolfi
Sulla scia di Giulio Verne con gli occhi al cielo. Una navigazione astronomica tra poli, tropici ed equatore.

17:30 - DIRETTE DAL COSMO
Osservazione del cielo al telescopio
 “Tra le stelle del Nord” di Gianluca Masi

Un'escursione nel cielo boreale, osservando i suoi abitanti cosmici più spettacolari. In collegamento diretto 
con il Virtual Telescope dell'Osservatorio Bellatrix e i suoi strumenti altamente tecnologici.

MARTEDI  29 NOVEMBRE
9:30   -   11:00   - Spettacolo riservato scuole (materne, I-IV elementari)

12:30 - SKYSHOWS        
Spettacoli astronomici automatici
“Vacanze marziane” di G.Catanzaro, G.Gandolfi, S.Giovanardi, V.Vomero

Anno 2014: una vacanza su Marte, anticipando l’era del turismo spaziale.

MERCOLEDI  30 NOVEMBRE
9:30   -   11:00   - Spettacolo riservato scuole (V elementari, medie)

12:30 - SKYSHOWS 
Spettacoli astronomici automatici
“Vacanze marziane” di G.Catanzaro, G.Gandolfi, S.Giovanardi, V.Vomero

Anno 2014: una vacanza su Marte, anticipando l’era del turismo spaziale.

  
La programmazione degli spettacoli può subire variazioni



Planetario e Museo Astronomico di Roma Capitale
Piazza Agnelli 10 – Roma

SPETTACOLI
€ 7.50 intero; € 5.50 ridotto
la prenotazione è consigliata

Informazioni e prenotazioni
tel 060608; www.planetarioroma.it
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