
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 
 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

1-15 NOVEMBRE 

2020 
 

 
 

 

CIVICO PLANETARIO 

“ULRICO HOEPLI” 

www.comune.milano.it/planetario 
 

 

 

Corso Venezia, 57 

20121 Milano 

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

 

 

 

 

 

 

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


Programma 1-15 novembre 2020 

 

 
Domenica 1 - ore 15.00 e ore 17.00  

Staff LOfficina 
QUANTE STORIE TRA LE STELLE 

 
 
 

Giovedì 5 - ore 20.30    

Lorenzo Caccianiga 
INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) 

NEUTRINI ON THE ROCKS! 
NOVITÀ DALL’ESPERIMENTO ICECUBE  

AL POLO SUD 

 
 
 
Sabato 7 - ore 15.00 e ore 17.00  

Staff LOfficina 
UN AUTUNNO TRA STELLE E PIANETI 

 
 
 

Domenica 8 - ore 15.00 e ore 17.00   
Staff LOfficina 

ALLA CONQUISTA DELLO SPAZIO 

 
 
 

Giovedì 12 - ore 20.30   

Staff LOfficina 
LUNA, STELLE E PIANETI 

 
 

Sabato 14 - ore 15.00 e ore 17.00  

Staff LOfficina 
VITA DA STAR! 

 
 

Domenica 15 - ore 15.00 e ore 17.00  
Monica Aimone 

IL FANTASTICO MONDO DELLE NEBULOSE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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 potrebbero svolgersi temporaneamente 
su piattaforma zoom, 
informazioni sul sito www.astrofilimilano.org 
Date del mese di novembre: 4 e 18. 

 

Nuove disposizioni 
per la riduzione del rischio Covid-19 

 

Salvo diversamente indicato  
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 
 

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

