
 
 
 
 
 
 
 

“WEEKEND DELLE SCIENZE” 
Astronomia e Laboratori Scientifici 

11/12/13 novembre 2016 - Palermo 
 

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO  
 
Un progetto di EXTROART per la diffusione della cultura scientifica, astronomia in 
particolare, con l’installazione presso la Piazza Henry Dunant al Centro Commerciale La 
Torre di Palermo, di un Planetario Itinerante con Cupola Gonfiabile di 5 mt di diametro che 
può ospitare circa 40 posti a sedere e le osservazioni astronomiche con punti di 
osservazioni per ammirare il firmamento.  
All’interno del Planetario, si svolgeranno degli spettacoli multimediale con un programma 
gestito dall’associazione STAR FREEDOOM. 
Gli operatori scientifici di URANIA, Planetario di Villa Filippina, intratterranno con seminari 
ed incontri ed Exhibitions scientifiche gli adulti e i bambini e proporranno Laboratori 
Scientifici per bambini dai 5 ai 12 anni, con la costruzione di piccoli strumenti ed exhibit; 
inoltre durante le ore diurne con l’installazione di telescopi solari sarà possibile per il 
pubblico osservare la nostra Stella da vicino in totale sicurezza e scattare foto anche con gli 
smartphone; durante le ore pomeridiane e serali, ove possibile si potranno effettuare 
osservazioni ai telescopi di stelle e pianeti. Negli spazi di pertinenza del Planetario verrà 
allestita una mostra, con installazioni e pannelli con foto astronomiche ed un’area per i 
laboratori pomeridiani. 
Le attività sono tutte ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti. 
 

PROGRAMMA 
VENERDI’ 11 novembre  
Presso il Planetario di Villa Filippina 
 
Ore 17.00 - Incontro dal titolo: 
Un calendario astronomico naturale nel villaggio preistorico dei faraglioni a Ustica a cura di 
Francesco Foresta Martin 
Interverranno: Sebastiano Tusa – Soprintendenza del Mare e Francesca Spatafora – Museo 
Salinas 
 
 
VENERDI’ 11 novembre  
Piazza Henry Dunant al Centro Commerciale La Torre di Palermo 
 
MATTINA:  
ORE 10.00 - presentazione 
Ore 11.00 - percorsi e incontro introduttivo dedicati al SOLE  
ore 12.00 Osservazioni Solari in esterno. 
 
POMERIGGIO:  
ore 17.00 Laboratorio Scientifico (a cura di URANIA) per bambini dai 5 ai 12 anni dal titolo 
“Il mio Sistema Solare” 
realizzazione di un modello di Sistema Solare con l’ausilio di un kit. 
Laboratorio a numero chiuso max 30 bambini 
 



Orari Planetario: (prenotazioni obbligatoria in loco) 
1° spettacolo ore 18.00 
2° spettacolo ore 19.00  
 
OSSERVAZIONI SERALI: 
dalle ore 19.00 sino alle 21.00 osservazioni di Stelle e Pianeti in esterno (condizioni meteo 
permettendo) 
 
 
SABATO 12 Novembre 
Piazza Henry Dunant al Centro Commerciale La Torre di Palermo 
 
MATTINA: 
ore 11.00 incontro a cura di URANIA dedicato alla LUCE -  Exhibit ed esperimenti dedicati ai 
colori 
Dalle ore 12.00 alle ore 13.00 Osservazioni Solari in esterno. 
Orari Planetario: (prenotazioni obbligatoria in loco) 
1° spettacolo ore 11.00 
2° spettacolo ore 12.00  
 
POMERIGGIO: ore 17 Laboratorio Scientifico a cura di URANIA per bambini dai 5 ai 12 anni 
dal titolo  
“Costruiamo un Tellurio” realizzazione di un modello del Sistema SOLE/TERRA /LUNA con 
l’ausilio di un kit. Laboratorio a numero chiuso max 30 bambini 
 
Orari Planetario: (prenotazioni obbligatoria in loco) 
1° spettacolo ore 18.00 
2° spettacolo ore 19.00  
 
OSSERVAZIONI SERALI: 
dalle ore 19.00 sino alle 21.00 osservazioni di Stelle e Pianeti in esterno (condizioni meteo 
permettendo) 
 
 
 
DOMENICA 13 Novembre 
Piazza Henry Dunant al Centro Commerciale La Torre di Palermo 
 
Mattina: 
ore 11.00 incontro introduttivo dedicato ai PIANETI del Sistema SOLARE aperto al pubblico.  
Dalle ore 12.00 alle ore 13.00 Osservazioni Solari in esterno. 
Orari Planetario: (prenotazioni obbligatoria in loco) 
1° spettacolo ore 11.00 
2° spettacolo ore 12.00  
 
POMERIGGIO: ore 17 Laboratorio Scientifico a cura di URANIA per bambini dai 5 ai 12 anni 
dal titolo  
“Sorella Luna” realizzazione di un modello della Luna con relative fasi a partire da un kit.  
Il Laboratorio è a numero chiuso (max 30 bambini) 
 
Ore 17,30 Cerimonia per la consegna degli attestati a tutti i partecipanti. 
Sarà presente il sindaco di Palermo Leoluca Orlando 
 
Orari Planetario: (prenotazioni obbligatoria in loco) 
1° spettacolo ore 18.00 
2° spettacolo ore 19.00  



 
OSSERVAZIONI SERALI: 
dalle ore 19.00 sino alle 21.00 osservazioni di Stelle e Pianeti in esterno (condizioni meteo 
permettendo) 
 
 
Info:  
Extroart – 380.3676787 
Urania  - 328.3712287 
 


