
                                                                       
 
 

 

 
CIELO DI STELLE… AL RADDOPPIO! 

 

Spettacoli per bambini e adulti sotto le DUE cupole del Planetario di Roma 
domenica 25 novembre 2012 l ore 15.00 

 
 

Comunicato stampa 
Roma, novembre 2012 
 
Il Planetario “raddoppia”! Non una ma ben due cupole ricoperte di astri per ammirare insieme le 
stelle ormai smarrite tra le luci della città. 
 
Domenica 25 novembre 2012, alle ore 15.00,  il museo celeste dell’Eur offrirà due esperienze 
parallele di scoperta del cielo stellato per famiglie, bambini e adulti.  
 
Nell'atrio del museo tornerà la cupola gonfiabile del Planetario di Roma ad ospitare il 
pubblico dei più giovani, accompagnati in un viaggio fantastico alla scoperta della vita delle stelle. 
Guidati da explainers scientifici, appositamente formati dallo staff del Planetario e Museo 
Astronomico di Roma Capitale, i “provetti astronomi” impareranno a riconoscere i colori delle stelle, 
i luoghi dove le stelle nascono e assistere alle ultime fasi della loro vita.  
E mentre i piccoli ospiti orbiteranno sotto il “Planetario gonfiabile”, i genitori e il pubblico dei 
“più grandi” potranno godere le meraviglie del cielo partecipando al "Notturno stellare". Lo 
spettacolo, di forte suggestione, offre 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 e  ammirare il trasformarsi della volta celeste in un anno intero, andando a scovare tra le 
stelle i segni dell'evoluzione stellare. 
 
Un appuntamento, dunque, per tutta la famiglia: per condividere un’esperienza, confrontare 
emozioni e scoperte e.. proseguire il “volo” di scoperta del cielo stellato anche al ritorno a casa. 
 
 
Il Planetario fa parte del Sistema Musei Civici del Comune di Roma, Assessorato alle Politiche Culturali e 
della Comunicazione - Sovraintendenza ai Beni Culturali 

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

 
Biglietti 

Planetario gonfiabile: euro 5,50 (per tutti) 
Spettacolo Cupola: euro 8,50  

 
Si consiglia la prenotazione 

Per informazioni e prenotazioni tel 060608 (tutti i giorni ore 9.00-21.00) 
www.planetarioroma.it 
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