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7 ottobre 2017 
 

Gran Varietà dell’Astronomia 
 

 
ORARI 
Apertura Museo ore 18.30 
Chiusura biglietteria ore 22.30 
Chiusura Museo ore 23.30 
 
 

MUSEO 
Visita libera al Museo: dalle ore 18.30 alle ore 23.30 è possibile visitare GRATUITAMENTE le 
postazioni interattive del Museo. Viaggi spaziali verso Marte, simulazioni della forza di gravità 
su Giove, manipolazione del campo magnetico, visioni 3D dell’Universo e passeggiate tra 
migliaia di stelle ripercorrendo le più recenti scoperte cosmologiche, sono solo alcune delle 
attività!  
INFO UTILI 
Attività gratuita, f ino ad esaurimento posti disponibili. 
Non si effettuano prenotazioni. 
Accessibilità: sì 
 

 
 
PLANETARIO 
ore 19.30 proiezione dello spettacolo “Phantom of the Universe” 
INFO UTILI 
Attività a pagamento, f ino ad esaurimento posti disponibili.  
Acquisto biglietti direttamente in Museo la sera dell’evento. Non si effettuano prenotazioni. 
Accessibilità: sì 
Costo spettacolo in Planetario: ogni proiezione prevede l’acquisto di un biglietto. 
Intero € 4,00; Gratuito – bambini sotto i 3 anni e giornalisti; i disabili e loro accompagnatori, i 
possessori di Abbonamento Musei e Torino+Piemonte Card hanno diritto ad 1 spettacolo 
omaggio. 
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GRAN VARIETÀ DELL’ASTRONOMIA 
dalle ore 21.30 alle ore 23.00 
In collaborazione con il Teatro della Caduta, con la partecipazione dello Staff di Inf ini.to 
Un gruppo di spregiudicati astrof isici, astronomi, astrobiologi, cosmologi, artisti, si esibiscono 
nella suggestiva cornice del planetario in rocambolesche performance per raccontare la loro 
ricerca in modo divertente e creativo. 
Ospiti: Alessandro Nagar (Centro Fermi - INFN), Stefano Camera (UNITO) e Aldo Bomomo 
(INAF) 
INFO UTILI 
Attività gratuita, f ino ad esaurimento posti disponibili. 
Non si effettuano prenotazioni. 
Accessibilità: sì 
 
 
MOSTRE 
Inf ini.to, in occasione dell’evento, ospita: 

• la mostra itinerante “In Viaggio con Cassini” realizzata dall’Associazione Stellaria con la 
collaborazione dell’IAPS dell’Istituto Nazionale di Astrof isica. La mostra, partendo dalle 
prime scoperte astronomiche dello scienziato Cassini, accompagna le ultime fasi della 
vita della sonda Cassini; 

• l’installazione #sottouncielodistelle, donata da Manualmente Torino Autunno. 
 
Entrambe le mostre sono visitabili con il biglietto di ingresso al Museo. 
 
 
STAR COFFEE HOUSE 
La Caffetteria del Museo, gestita dalla Cooperativa Patchanka, sarà aperta durante l’evento. 
Apericena sotto un cielo di stelle 
Durante la serata la Caffetteria propone l’Apericena con servizio catering (facoltativo, 
prenotazione obbligatoria) 
Apericena con drink alcolico: 12€; apericena con drink analcolico: 10€ 
Info e prenotazioni per l’Apericena 
Mail: inf initocoffeehouse@gmail.com 
La prenotazione per l’apericena non vale come prenotazione per il Gran Varietà dell’Astronomia 
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8 ottobre 2017 
 

A caccia di Onde Gravitazionali  
 
 
ORARI 
Apertura Museo ore 14.30 
Chiusura biglietteria ore 18.30 
Chiusura Museo ore 19.30 
 
 

MUSEO 
Visita libera al Museo: dalle ore 18.30 alle ore 23.30 è possibile visitare GRATUITAMENTE le 
postazioni interattive del Museo. Viaggi spaziali verso Marte, simulazioni della forza di gravità 
su Giove, manipolazione del campo magnetico, visioni 3D dell’Universo e passeggiate tra 
migliaia di stelle ripercorrendo le più recenti scoperte cosmologiche, sono solo alcune delle 
attività!  
INFO UTILI 
Attività gratuita, f ino ad esaurimento posti disponibili. 
Non si effettuano prenotazioni. 
Accessibilità: sì 
 

 
CONFERENZA 
“Una nuova sonda per indagare i segreti dell’Universo: l’osservazione diretta delle Onde 
Gravitazionali”: dalle ore 17.30 alle ore 19.00 
Ospite: Fulvio Ricci (Università di Roma Sapienza - INFN Sezione di Roma) 
Una sfida scientifica coordinata su scala planetaria in cui risalta anche il contributo significativo 

dei ricercatori italiani. 

Nel Settembre del 2015 le collaborazioni internazionali LIGO e Virgo hanno rivelato direttamente 

il primo segnale di Onde Gravitazionali, emesse nella collisione di due enormi buchi neri 1,3 

miliardi di anni luce distanti dalla Terra. A questa prima osservazione, altre se ne sono aggiunte, 

rendendo chiaro che uno nuovo capitolo dell’astronomia e della fisica fondamentale si era aperto. 

Si aprono così nuove prospettive di indagine che proveremo ad illustrare in modo semplice ed 

intuitivo. 
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La rivelazione diretta delle Onde Gravitazionali ha attratto l’attenzione del pubblico ben al di la 

delle aspettative dei singoli ricercatori. Esser riusciti a captare un segnale di natura totalmente 

diversa dall’elettromagnetico, unito alla capacità di descrivere l’invisibile fenomeno del collasso di 

ben due buchi neri ha stimolato l’immaginario collettivo, prospettando al pubblico scenari di un 

universo violento e sconosciuto. 

Illustrando la nostra scoperta scientifica, cercheremo da un lato di ritrasmettere queste emozioni 

e dall’altro di far emergere quali sia state le difficoltà che abbiamo superato, correggendo gli 

inevitabili errori ed applicando il metodo scientifico con grande perseveranza. 
INFO UTILI 
Attività gratuita, f ino ad esaurimento posti disponibili. 
Non si effettuano prenotazioni. 
Accessibilità: sì 
 
 
PLANETARIO - PROGRAMMAZIONE 
15.30 “Phantom of the Universe” 
16.15 “Il cielo d’autunno” 
17.00 “Altre stelle, altri pianeti” 
19.00 “Phantom of the Universe” 
INFO UTILI 
Attività a pagamento, f ino ad esaurimento posti disponibili. 
Acquisto biglietti direttamente in Museo. Non si effettuano prenotazioni. 
Accessibilità: sì 
Costo spettacolo in Planetario: ogni proiezione prevede l’acquisto di un biglietto. 
Intero € 4,00; Gratuito – bambini sotto i 3 anni e giornalisti; i disabili e loro accompagnatori, i 
possessori di Abbonamento Musei e Torino+Piemonte Card hanno diritto ad 1 spettacolo 
omaggio. 
 
 
 

MOSTRE 
Inf ini.to, in occasione dell’evento, ospita: 

• la mostra itinerante “In Viaggio con Cassini” realizzata dall’Associazione Stellaria con la 
collaborazione dell’IAPS dell’Istituto Nazionale di Astrof isica. La mostra, partendo dalle 
prime scoperte astronomiche dello scienziato Cassini, accompagna le ultime fasi della 
vita della sonda Cassini; 

• l’installazione #sottouncielodistelle, donata da Manualmente Torino Autunno. 
 
Entrambe le mostre sono visitabili con il biglietto di ingresso al Museo. 


