*** BUONA PASQUA! ***

MERENDA MITICA AL PLANETARIO DI LIGNAN
Leggende e realtà delle costellazioni
con merenda a seguire
SABATO 15 APRILE 2017 – DALLE ORE 16.30 ALLE 18.00
Saint-Barthélemy, Loc. Lignan, Nus (AO)
La Merenda Mitica al Planetario di Lignan, fortunata iniziativa dedicata alle famiglie, torna
anche quest’anno a grande richiesta, con un primo appuntamento al pomeriggio del sabato di
Pasqua.
Grazie alla proiezione della volta celeste sulla cupola del Planetario e a un simpatico gioco,
grandi e piccini scopriranno i miti collegati ad alcune costellazioni, per comprendere come re,
regine, principesse, mostri, guerrieri e cavalli alati aiutino a orientarsi, in cielo e in terra, e a
misurare lo scorrere del tempo. Partendo dalla ‘geografia leggendaria’ del cielo si arriverà alla
moderna visione scientifica dello spazio e degli astri. Concluderemo il sabato pomeriggio
passato insieme con una gustosa merenda di bontà… stellare!
I partecipanti riceveranno in omaggio l’opuscolo Le mostre dell’OAVdA, fino a esaurimento
delle scorte disponibili.
La prenotazione è obbligatoria
* È previsto un numero massimo di 60 posti.
* A proiezione in corso non è più possibile accomodarsi in sala: si raccomanda la puntualità.
* La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.
Modalità di partecipazione
Attenzione: i costi comprendono l’ingresso al Planetario e la merenda alla Locanda “La
Barma”.
Contributo richiesto: adulti (12-65 anni) € 10,00 * junior (5-11 anni) € 8,00 * senior
(maggiori di 65 anni) € 9,00 * gratuito sotto i 5 anni con il pagamento di € 4,00 direttamente
al bar-ristorante per eventuali consumazioni della merenda
Telefonicamente contattando la Segreteria della Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS al
numero 0165770050, nei seguenti orari: lunedì ore 14.00-16.00, martedì-venerdì non festivi
9.30-12.30 e 14.00-16.00, sabato 9.30-12.00
Tramite il sito web compilando il modulo elettronico: goo.gl/3zgcEI
Per ulteriori informazioni
e-mail info@oavda.it - sito web www.oavda.it
Facebook www.facebook.com/osservatorioastronomicovalledaosta - Twitter @oavda_social
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La Merenda Mitica al Planetario di Lignan è inserita nel calendario ufficiale
della 9a edizione della manifestazione mondiale Global Astronomy Month,
organizzata ogni mese di aprile dall’associazione internazionale
Astronomers Without Borders con il motto “One People, One Sky”:
astronomerswithoutborders.org/global-astronomy-month-2017.html

L’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta e il Planetario di Lignan
hanno ricevuto il Certificato di Eccellenza 2016 di TripAdvisor: goo.gl/oQTYLv
Informazioni sulle temperature in montagna: Il Planetario di Lignan e il bar-ristorante sono
situati a oltre 1.600 m d’altezza. Benché l’iniziativa si svolga in locali al chiuso e riscaldati, si
raccomanda di dotarsi di un abbigliamento per l’esterno adeguato al clima, all’altitudine e…
alla merenda!
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