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Giunto nel 2018 alla sua quarta edizione, Song for Stars - lo spettacolo del cielo in 

musica: serate di performance live con proiezione della volta celeste del Planetario 

digitale, continua la sua sperimentazione di linguaggi in grado di far dialogare artisti e 

generi musicali molto diversi con le meraviglie del Cosmo. 

Per l'occasione Infini.to – Planetario di Torino si trasforma in un grande palcoscenico 

celeste dove si incontrano illustri nomi della scena musicale nazionale e internazionale. I 

protagonisti della rassegna sono musica, parole e realtà 3D del Planetario, in un gioco di 

improvvisazione reciproca  con il risultato di esaltare le emozioni del pubblico e di far 

vivere un'esperienza vertiginosa. 

 

Venerdì 27 luglio Infini.to avrà il piacere di ospitare Cristina Donà, cantautrice, stella del 

firmamento rock italiano, accompagnata dal compositore Saverio Lanza e dal Coro G. 

“La consapevolezza di appartenere a una realtà più grande, infinitamente più grande di ciò 

che è la nostra percezione, la proprietà della mente di allungarsi sino a raggiungere luoghi 



lontanissimi, il nostro essere immersi nello spazio, ha da sempre influenzato la mia scrittura. 

Da Stelle buone a Universo a molte altre canzoni. 

 

“Universo” una delle mie canzoni più note, è stata scritta con questi propositi, ovvero con il 

desiderio di provare a guardare la nostra esistenza come il risultato di una combinazione di 

eventi, dove tutto è collegato. 

Sarà per me una grandissima emozione poter far risuonare la musica delle mie canzoni in un 

luogo così particolare e vicino alla mia sensibilità, come un planetario, il Planetario di Torino. 

Avrò il piacere di condividere l’evento in questione con Saverio Lanza, co-autore e produttore 

dei miei ultimi due album, che per l’occasione dirigerà il Coro G, coro giovanile torinese, 

composto da ragazze e ragazzi dai 16 ai 26 anni. 

Sarà un evento unico, per quel che riguarda la tipologia delle mie esibizioni live, come unica 

sarà l’eclisse lunare di quella sera stessa”. 

[Cristina Donà] 

 

La sera del 27 luglio sarà inoltre caratterizzata da un eccezionale evento astronomico. 

La più lunga eclissi totale di Luna del secolo e una grande opposizione di Marte, il 

Pianeta Rosso. Il pubblico potrà osservare l’evento dalla terrazza del Museo in compagnia 

dello Staff di Infini.to. 

 

PROGRAMMA 

ore 20.00 apertura biglietteria e museo 

ore 21.00 performance musicale in Planetario 

ore 22.00 performance musicale in Planetario –  replica  

ore 21.45 chiusura biglietteria 

ore 23.30 chiusura museo 

 



INFORMAZIONI UTILI 

Durante la serata è possibile visitare liberamente le postazioni interattive, osservare il cielo 

dalla terrazza di Infini.to e gustare l’Apericena (su prenotazione). 

 

Performance musicale in Planetario 

Ciascuna serata prevede due performance, alle ore 21.00 e alle ore 22.00. 

Per poter accedere alla performance è necessario acquistare il biglietto Museo (si consiglia 

di utilizzare il servizio di prevendita). 

Nel momento dell’acquisto è possibile scegliere l’orario desiderato, fino ad esaurimento 

posti disponibili. 

 

BIGLIETTI 

Per poter partecipare all’evento è possibile acquistare anticipatamente i biglietti, presso la 

biglietteria del Planetario, durante gli orari di apertura, oppure attraverso il circuito 

Ticketone o nei punti vendita Ticketone. 

Si segnala che l’acquisto dei biglietti su Ticketone comporta i diritti di prevendita. 

 

Biglietto di ingresso al Museo (obbligatorio) 

INTERO: € 8,00 

GRATUITO: bambini sotto i 3 anni* e i possessori dell’Abbonamento Musei o 

Torino+Piemonte Card**. Per ottenere la gratuità, fino ad esaurimento dei posti disponibili, 

è necessario richiedere il biglietto omaggio a info@planetarioditorino.it. 

* È possibile ritirare i biglietti omaggio per i bambini sotto i 3 anni la sera stessa dell’evento, presso la 

biglietteria del Museo, presentando un documento che attesti l’età del bambino. 

** I possessori di Abbonamento Musei e Torino+Piemonte Card per ottenere l’ingresso omaggio devono 

presentare la sera dell’evento la tessera in corso di validità. Nel caso questo non avvenga verrà richiesto di 

corrispondere la quota intera del biglietto. 

 

Song for Stars 

GRATUITO, presentando il biglietto di ingresso al Museo, fino ad esaurimento posti 

disponibili. 
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APERICENA 

Durante l’evento la Caffetteria del Museo propone l’Apericena con servizio catering, 

facoltativo e con prenotazione obbligatoria entro il venerdì dell’evento alle 12.00. 

 

Come prenotare 

È possibile prenotare l’Apericena solo se già in possesso del biglietto dell’evento. 

Scrivere una mail alla Caffetteria entro il venerdì alle 12.00 segnalando l’orario scelto 

durante l’acquisto del biglietto. Indicare anche eventuali allergie/intolleranze o esigenze 

particolari. 

Mail infinitostarcoffee@gmail.com, Tel +39 393 8727768, in orario mart-ven 9.30-15.30 e 

sab-dom 14.30-19.30. 
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