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Alla scoperta del profondo cielo
Animazione scientifica per eventi
Astronomia
Arte
Cultura

Nemesis Planetarium è un planetario gonfiabile e trasportabile che può ospitare fino a 30
persone. Al suo interno un proiettore riproduce sulla cupola la volta celeste: stelle, pianeti
e costellazioni.
Nemesis Planetarium è un progetto di divulgazione scientifica per adulti e bambini, con
eventi e laboratori che combinano astronomia e musica, teatro, poesia.
Nemesis Planetarium è ideato da Molisella Lattanzi (Civtanova Marche, 1975) dottoressa
in Astronomia all’Università degli Studi Alma Mater Studiorum di Bologna.

Proposte per eventi & manifestazioni
Immersione nel profondo cielo. Incontro di divulgazione
Alla scoperta del fascino e del mistero della volta celeste: proiezione di sole, luna,
costellazioni e pianeti, oggetti interessanti ed affascinanti del profondo cielo, sempre
accompagnati dalla spiegazione didattica a cura dell’astronomo.
Rivolto sia a bambini che ad adulti.
Durata massima: 20 minuti
Numero massimo persone: 25
Ingresso ogni 30 minuti

Emozioni e poesia. Incontro artistico e divulgativo
Poesie, aneddoti, letture e freddure sul cielo e i suoi misteri, miti, leggende e detti popolari.
Proiezioni del profondo cielo e immagini spettacolari, spiegati dall’astronomo e
accompagnati dell’esibizione di artisti dal vivo.
Rivolto ad un pubblico adulto.
Durata massima: 40 minuti
Numero massimo persone: 25
Ingresso ogni 60 minuti

Esigenze logistiche: Il planetario è gonfiabile, trasportabile e di facile installazione, dotato di
certificazioni nazionali ed europee in materia di salute e sicurezza. Tempo di montaggio: 45 minuti.
Tempo di smontaggio: 45 minuti. Spazio a terra: m 5x5. Altezza: m3,5. Potenza elettrica richiesta 220v.
La location ideale è uno spazio al chiuso, es. auditorium, palestre, palazzetti, sale convegni. La
struttura può essere montata anche in spazi aperti es. spiagge, parchi e giardini, piazze, corti, chiostri,
eccetto in condizioni di pioggia o forte vento.
Info e contatti: Molisella Lattanzi tel e whatsapp 347 9609032
Sito web: www.nemesisplanetarium.org E-mail: info@nemesisplanetarium.org
Social: www.facebook.com/nemesiplanetarium

