
Un viaggio in 5 tappe coordinato da Stefano Sandrelli per
scoprire i segreti dell’Universo: a ogni incontro visiteremo un

corpo celeste e compileremo il nostro Diario di Bordo.

Domenica 29 gennaio ore 11.00
SOTTO LO STESSO CIELO

La Terra è un pianeta a spasso per l’universo e sopra ci siamo
noi: tutti sulla stessa barca… spaziale! Leggiamo una storia
tradizionale africana sulla Luna, sulla Terra, sul Sole e cer-
chiamo di saperne di più su questi tre corpi celesti. Infine,
proviamo a capire il segreto dell’eclisse di Sole.

Domenica 19 febbraio ore 11.00
DI TUTTI I COLORI

La luce del Sole è colorata? E di quanti colori è fatta? Lo pos-
siamo scoprire costruendo assieme uno strumento fatto ap-
posta per guardare la luce!

Domenica 18 marzo ore 11.00
COLORI E FORME DELL’UNIVERSO

Il cosmo è popolato da una vera e propria zoologia di forme e
colori. Con l’autore e l’illustratrice di In viaggio per l’universo,
impariamo a immaginare e a disegnare la straordinaria varietà
di stelle, pianeti e galassie.

Domenica 22 aprile ore 11.00
I MARZIANI A MILANO

Nel 1877 Giovanni Schiaparelli, direttore dell’Osservatorio
Astronomico di Brera, si accorse che su Marte diventavano vi-
sibili delle strane linee che ricordavano fiumi, oppure grandi
canali. La scoperta ebbe una grandissima eco a livello mon-
diale, perché molti pensarono subito all’esistenza dei mar-
ziani! Oggi stiamo progettando missioni spaziali per portare il
primo uomo su Marte. Forse sarà proprio uno di voi!

Domenica 13 maggio ore 11.00
LA VITA OLTRE LA TERRA:

L’UNIVERSO PENSATO DAI BAMBINI
Ciascuno di noi ha una sua immagine di universo. Proviamo a
viaggiare nello spazio, a cercare la vita su altri pianeti e a scon-
trarci con le difficoltà che anche gli scienziati conoscono
bene! Con un po’ di fantasia, magari, riusciremo a superarle.

Per tutti gli incontri
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