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C’È VITA NEL MUSEO… 3 
Torna il 14 maggio la Notte dei Musei 

 
Roma, 5 maggio 2011 
 
Per il terzo anno si celebra a Roma la Notte dei Musei, che torna il 14 maggio dalle 20 alle 2: un 
grande appuntamento gratuito che coinvolge tutti i musei della Capitale. Il Planetario partecipa con “C’è 
Vita nel Museo… 3”, una kermesse in cui il meglio delle sue attività sarà condensato in un’unica festa per 
il pubblico.  
 
Il Planetario aprirà le porte alle 20, con un programma di spettacoli astronomici che spazia tra gli oltre 60 
spettacoli in repertorio (prodotti dallo staff scientifico a partire dal 2004 e costantemente arricchiti di nuovi 
titoli). Ecco nel dettaglio la programmazione sotto la grande cupola: 
 
ore 20:30 – “Scala Verso il Cosmo” di Giangiacomo Gandolfi 
ore 21:30 – “Di Stella in Stella” di Stefano Giovanardi 
ore 22:30 – “Le Stagioni del Cielo” di Giangiacomo Gandolfi 
ore 23:30 – “Profondo Cielo” di Stefano Giovanardi 
ore 0:30 – “Notturno Stellare” di Gabriele Catanzaro e Gianluca Masi 
 
Per i più piccoli verrà allestito il planetario mobile che offrirà spettacoli per bambini durante tutta la 
serata, con Ilaria De Angelis, Alessandro Ippolito e Gabriele Catanzaro, alla scoperta dei cieli di primavera. 
Orari: 20:10, 20:55, 21:35, 22:20; 23:05; 23:50; 00.25; 01:00 
 
Eccezionalmente per la serata, i nostri explainers astronomici, Roberta Carini, Alessandro Carucci, Cinzia Di 
Porto e Valentino Lacquaniti accompagneranno i visitatori in suggestivi percorsi animati nel Museo 
Astronomico (il servizio è normalmente rivolto alle scuole). Per partecipare, i gruppi si formeranno nell’atrio 
del Museo e partiranno alle 20:30, 21:30, 22:30, 23:30 e 0:30. 
 
Durante la serata sarà attiva anche la postazione del Virtual Telescope, con Gianluca Masi e Gisella 
Luccone, per rievocare l’emozione della conoscenza del cielo e partire all’esplorazione in diretta del 
firmamento di primavera, con spettacoli alle 20:10, 21:20, 22:30, 23:40, 0:50. 
 
“C’è Vita nel Museo… 3” è un evento a cura di Gabriele Catanzaro, Giangiacomo Gandolfi, Stefano 
Giovanardi, Gianluca Masi e Vincenzo Vomero.  
 
L’evento è ad ingresso libero e gratuito; per gli spettacoli nel planetario occorre prenotare allo 060608. NB: 
la prenotazione decade 15 minuti prima dell’orario dello spettacolo. 
Per la prenotazione di tutte le altre attività (Planetario mobile, visite animate, virtual telescope) ci saranno 
nostri addetti all'ingresso del museo il giorno stesso dell'evento. 
 
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 del Comune di Roma 
Piazza Agnelli 10 – Roma 

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

 
 


