
 

 

Open Night 

Sabato 28 settembre 2018, dalle ore 18.30 

 

In occasione della “Notte Europea dei Ricercatori”  

 

Infini.to e INAF – Osservatorio Astrofisico di Torino aprono le porte al pubblico dalle ore 18.30 

in occasione della Notte Europea dei Ricercatori. 

Lo Staff di Infini.to e i Ricercatori dell’Osservatorio si uniscono per raccontare il cielo e gli 

strumenti che lo studiano, gli esperimenti in atto e le più recenti scoperte scientifiche. 

È possibile gratuitamente visitare il Museo, prendere parte a conferenze spettacolo con i 

Ricercatori dell’Osservatorio, partecipare ad incontri scientifici e laboratori con i protagonisti 

della ricerca e, in caso di bel tempo, salire alla cupola dell’Osservatorio ed osservare il cielo al 

telescopio.  

La prima parte della serata è dedicata ai piccoli appassionati del cielo con uno spettacolo in 

Planetario e un incontro con un Ricercatore pensati apposta per loro. 

Nel Planetario sono in programma quattro diversi spettacoli (facoltativi, a pagamento). 

Su prenotazione è disponibile il servizio apericena. 

 

Durante la serata è possibile avere informazioni e iscriversi agli AMICI DEL PLANETARIO. 

 

 

ORARIO DI APERTURA 

Apertura biglietteria e Museo ore 18.30 

Chiusura biglietteria ore 23.00 

Chiusura Museo ore 00.30 

È possibile accedere all’evento e alle attività fino ad esaurimento posti disponibili. 

Non si effettuano prenotazioni. 

 

 



PROGRAMMA 

 

Spettacoli in Planetario (duta 30 minuti) 

ore 19.15 Polaris (5-11 anni)  

ore 20.00 Altre stelle, altri pianeti  

ore 21.15 Visioni del Cielo 

ore 24.00 Meraviglie dell’Universo 

 

Conferenze spettacolo (in Planetario – durata 30 minuti) 

ore 20.30 Alla ricerca di altri mondi, con Alessandro Sozzetti  

ore 21.45 Dal radio alle onde gravitazionali. 50° anniversario della scoperta della prima pulsar, 

con Attilio Ferrari  

ore 22.30 Nuovi occhi per guardare la Via Lattea – Missione Gaia, con Alberto Vecchiato  

ore 23.15 A caccia di meteore – Progetto Prisma, con Daniele Gardiol  

 

Incontro scientifico (in Aula) 

ore 20.00 Giallina stella bambina (4-7 anni), con Daniele Gardiol, durata 20 minuti  

ore 21.00 A tu per tu con la nostra stella, con Roberto Susino, durata 30 minuti 

 

Laboratorio (in aula – durata 1 ora) 

ore 22.00 Laboratorio di robotica e astrofisica 

 

BIGLIETTI 

Non si effettuano prenotazioni. 

Tutte le attività sono fruibili fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Biglietto di ingresso al Museo (obbligatorio) 

GRATUITO 

Biglietto proiezione in Planetario (facoltativo) 

INTERO: € 4,00 

GRATUITO: bambini sotto i 3 anni 

1 spettacolo OMAGGIO: disabili e loro accompagnatori, possessori dell’Abbonamento Musei o 

Torino+Piemonte Card 

Conferenza spettacolo 

GRATUITO 

Incontro scientifico e laboratorio 

GRATUITO 



Osservazione del cielo al telescopio 

GRATUITO 

 

INFORMAZIONI UTILI 

Tutte le attività sono fruibili fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Nel Museo e Planetario, non sono presenti barriere architettoniche. L’accesso alla cupola 

dell’Osservatorio presenta barriere architettoniche: per ulteriori informazioni scrivere a 

info@planetarioditorino.it. 

È attivo, durante tutta la serata, il servizio navetta gratuito. Si prega di raggiungere il parcheggio 

di Via Osservatorio 8 e usufruire del servizio. 
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