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PER UN PUGNO DI STELLE… 2 ! 
lo Star Party di Roma 

 
Sabato 2 luglio dalle 21 alle 24 il piazzale antistante al Planetario verrà oscurato  

per permettere a tutti di osservare il magico spettacolo delle stelle anche dalla città  
 

E dal 1 luglio al 31 agosto il Planetario apre alla notte  
con spettacoli e intrattenimenti pensati per le caldi sere d’estate 

 
 

Roma, giugno 2011 
 
Sarà una vera “festa delle stelle” quella organizzata dal Planetario di Roma Capitale sabato 2 
luglio dalle 21 alle 24 in Piazza Agnelli all’Eur. Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto 
la partecipazione di oltre 500 persone e l’allestimento di ben 35 postazioni, torna “Per un Pugno 
di Stelle”, seconda edizione dello Star Party cittadino di Roma, organizzato con la 
collaborazione dell’Unione Astrofili Italiani. 
 
Lo Star Party si propone come appuntamento annuale per diventare un punto di riferimento per 
chi vuole riscoprire le stelle pur vivendo in città, chiamando a raccolta sul piazzale del Planetario 
chiunque possieda uno strumento astronomico. Il piazzale antistante al Planetario verrà 
oscurato per l’occasione, per consentire a ciascuno di predisporre la propria postazione 
osservativa e, a chi è senza telescopio, di sbirciare in quelli degli altri, secondo la filosofia degli 
star party, favorendo la condivisione dell’esperienza del cielo attraverso un momento di 
aggregazione sociale. 
  
Verrà lanciata una sfida al bagliore delle luci urbane per mostrare a tutti le bellezze e i misteri del 
cielo stellato, sempre più spesso oscurato dall’inquinamento luminoso e atmosferico che affligge le 
metropoli. Quella dello Star Party urbano è, infatti, una variazione che il Planetario di 
Roma introduce alla formula della tradizionale festa delle stelle. Invece di fuggire il più 
lontano possibile dalla città e dalle sue troppe luci per ammirare il cielo, si invita il pubblico a 
radunarsi in piazza, ovvero in un ambiente cittadino, certamente non il più adatto alle osservazioni 
astronomiche. Potrà sembrare un’idea stravagante, invece proprio andando a recuperare le stelle 
in città il Planetario fa della salvaguardia del firmamento il punto di forza del suo messaggio alla 
cittadinanza. Da qui l’idea di organizzare una vera e propria festa delle stelle a cui potranno 
partecipare appassionati, studiosi e persone che per la prima volta si apprestano ad esplorare la 
volta celeste.  
 
Durante la serata sarà possibile effettuare alle ore 21, alle 22 e alle 23, alcune brevi “visite 
guidate” al cielo d’estate, condotte dagli astronomi del Planetario per aiutare i partecipanti a 
orientarsi e riconoscere le poche stelle sopravvissute in città.  
La partecipazione allo Star Party è libera e gratuita, senza necessità di prenotazione. Tutti sono 
invitati a portare il proprio telescopio sul piazzale, basta segnalare la propria adesione tramite 
mail a info@planetarioroma.it. In caso di maltempo lo Star Party verrà rinviato a data da 
destinarsi. 
 



Lo Star Party “Per un Pugno di Stelle 2” è anche l’evento che darà il via ad Astrosummer, la 
programmazione estiva del Planetario: dal 1 luglio al 31 agosto spettacoli tutte le sere 
(escluso il lunedì) alle 21 e alle 22:30, sabato e domenica anche alle 17 e 18.  
 
Il Planetario fa parte del Sistema Musei Civici di Roma Capitale, Assessorato alle Politiche Culturali 
e Centro Storico - Sovraintendenza ai Beni Culturali. 
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Per informazioni 
info@planetarioroma.it 
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