
Attività per le Scuole 
Presso il Civico Planetario si tengono 
attività per le scuole materne, elementari, 
medie e superiori. 
Per le attività dedicate alle scuole è 
necessaria la prenotazione on-line sul sito 
www.lofficina.eu (sezione scuole) 
o mandare una mail a 
prenotazioni@lofficina.eu 

 

 

 

Il Civico Planetario “Ulrico Hoepli” è stato 
donato nel 1929 alla città di Milano 
dall’editore omonimo. 
Inaugurato nel 1930, svolge da allora 
un’attività importante nel campo 
didattico e divulgativo dell’astronomia e 
delle scienze inerenti, ospitando circa 
130.000 visitatori l’anno. 
È tuttora il maggior Planetario italiano, 
con la sua cupola di 19,6 metri di 
diametro e una capienza di oltre 300 
posti. 
La macchina “planetario” serve a 
riprodurre l’aspetto del cielo stellato e i 
suoi movimenti; quella in uso 
attualmente, installata nel 1968, è della 
casa tedesca Zeiss. 
 

 
 

www.comune.milano.it/planetario 
 

 
 

PROGRAMMA VIA E-MAIL 
 

Per ricevere in anteprima via e-mail il 
programma mensile del Planetario  

 

www.comune.milano.it/planetarionewsletter 
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Corso Venezia, 57 

20121 Milano 

M1 P.ta Venezia o Palestro - tram 9 
Passante ferroviario P.ta Venezia  

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.milano.it/planetario
http://www.comune.milano.it/planetarionewsletter


Programma di settembre 2020 
 

Sabato 12 - ore 11.30     
In occasione di Art week 

L’EMPIREO DEGLI ETRUSCHI: UN DIALOGO CELESTE 
Suggestioni da storia, arte e stelle 

 

Intervengono: 

Giovanna Bagnasco Università degli Studi di Milano 
Giulio Magli Politecnico di Milano 
Mario Airó Artista 
Fabio Peri Civico Planetario di Milano 
 

Introduce e coordina: 

Marco Minoja Direttore Cultura Comune di Milano 
 

In collaborazione con Fondazione Luigi Rovati 
Ingresso gratuito solo su prenotazione 

artline.milano@gmail.com 

 

Sabato 19 - ore 15.00 e ore 17.00  

Staff LOfficina 
UN AUTUNNO TRA STELLE E PIANETI 



Domenica 20 - ore 15.00 e ore 17.00  

Staff LOfficina 
LUNA… STIAMO ARRIVANDO! 

 

Martedì 22 - ore 21.00   

Luca Perri 
LA FISICA DI INTERSTELLAR 

 
Sabato 26 - ore 15.00 e ore 17.00  

Staff LOfficina 
VITA DA STAR! 

 

Domenica 27 - ore 15.00 e ore 17.00  
Staff LOfficina 

SIAMO IN ORBITA: ESPLORIAMO IL SISTEMA SOLARE 

 

Martedì 29 - ore 21.00   

Andrea Castelli 
Staff LOfficina 

RICHARD FEYNMAN: 
SUONATORE DI BONGO, CANTASTORIE,  

PREMIO NOBEL 

 


 osservazioni guidate del cielo stellato

 conferenze a tema

 manifestazioni per bambini (dai 6 anni) e famiglie

 manifestazioni speciali 

CLUB DEI GIOVANI ASTRONOMI 
 

Biglietto d’ingresso: intero € 5,00; ridotto € 3,00  

prevendita on line sul sito www.lofficina.eu 
 

A conferenza iniziata non è consentito l’ingresso. 

 
Circolo Astrofili di Milano 

Le riunioni del Circolo Astrofili di Milano si svolgono 
un mercoledì sera ogni due settimane alle ore 20.40. 
Le riunioni si svolgono on-line 
www.astrofilimilano.org  
Date del mese di settembre: 9 e 23. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nuove disposizioni 
per la riduzione del rischio Covid-19 

 
Salvo indicazioni differenti 

 l’accesso al Planetario  
è consentito solo su prevendita on-line 

www.lofficina.eu 
 

I posti disponibili sono limitati a 75 
 

La mascherina va indossata fino al 
raggiungimento del posto a sedere e  
quando ci si allontana dallo stesso. 

 

http://www.lofficina.eu/
http://www.lofficina.eu/

