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COS’È UN PLANETARIO? 
Un planetario è un teatro costruito per presentare spettacoli educativi e divertenti sul cielo not-
turno e sull’astronomia in generale. Di norma, nei planetari, le scene di oggetti del cielo ven-
gono proiettate su un grande schermo a forma di cupola. Da non confondere con l’osservatorio 
astronomico che invece è volto all’osservazione del cielo con telescopi più o meno sofisticati. 
La storia dei planetari risale all’antichità. La prima rappresentazione conosciuta del cielo è stata 
trovata nella tomba di Senenmut, un antico architetto egiziano. Archimede, un matematico 
greco, fu il primo a creare un primitivo dispositivo planetario: intorno al 250 a.C., realizzò un 
globo di metallo fuso che mostrava i movimenti dei pianeti. Intorno al 150 d.C., il matematico 
e astronomo Tolomeo registrò i suoi progetti per un globo celeste.  
Nel Medioevo, in alcune cattedrali venivano usati orologi astronomici che mostravano le posi-
zioni del Sole, della Luna, delle costellazioni zodiacali e dei pianeti principali. Nel 1584, l’astro-
nomo danese Tycho Brahe costruì il Globo celeste. Questo modello a forma di sfera celeste 
aveva un diametro di 1,5 metri e mostrava le stelle visibili ad occhio nudo.  
Tante le innovazioni e i progressi tecnologici, fino ad arrivare agli anni ‘80, quando sono emersi 
i primi proiettori digitali, che mostravano la computer grafica, e che hanno aperto al pubblico 
l’astrofisica moderna. Oggi, grazie alla computer grafica e ai dati sull’Universo ottenuti non solo 
dai telescopi ma anche dalle sonde spaziali, possiamo sollevarci dalla Terra e viaggiare attraverso 
lo spazio, visitando altri pianeti e stelle lontane. 



IL PLANETARIO DI AGRIGENTO 
Il Planetario di Agrigento è un museo astronomico all’interno del quale si trova una cupola di 
6 metri di diametro con una capienza di 50 posti a sedere ed è arricchito da percorsi espositivi 
e museali idonei a soddisfare la curiosità e le esigenze educative di alunni di scuole di ogni or-
dine e grado; è dotato di una sala conferenze dove si svolgono lezioni astronomiche curate da 
personale qualificato (astronomi e ingegnere aerospaziale), spazi ludoteca per le attività dei 
più piccoli e di un’area ristoro dotata di bar, servizi ed anche di uno store ‘spaziale’.  



SCUOLE - ATTIVITÀ DIDATTICHE E VISITE D’ISTRUZIONE 
Il Planetario di Agrigento si rivolge alle scuole di ogni or-

dine e grado ed effettua un servizio di informazione-formazione 
presso le scuole che lo richiedano antecedentemente alle visite guidate 

effettuando insieme agli insegnanti la scelta del percorso formativo ad hoc 
da effettuare in loco in base ai specifici programmi scolastici delle classi che ef-

fettueranno la visita d’istruzione; tutto questo tramite l’apporto diretto ed indiretto di 
conoscenze, competenze, know how, capaci di supportare lo sviluppo culturale nel campo 

delle scienze e dell’astronomia, offrendo opportunità di crescita e di formazione per i giovani 
che intendano intraprendere percorsi formativi ed istruttivi, oltre ad uno stimolo alla curiosità 

ed all’orientamento curriculare futuro per le nuove generazioni.

L’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, riconoscendo l’im-
portanza delle attività sopra esposte, in particolare quale stimolo ad una sempre più diffusa 
cultura astronomica e la rilevanza socio-culturale dei fenomeni che le stesse mirano a perseguire 
ha condiviso l’importanza della mission del Planetario. A seguito di ciò in data 11 gennaio 2022 
presso l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale è stato 
stipulato un Protocollo d’Intesa tra l’Assessorato stesso nella persona dell’Assessore On. Prof. 
Roberto Lagalla, e l’Associazione Obiettivo Infanzia, promotrice della realizzazione del Pla-
netario di Agrigento rappresentata dal Presidente Antonino Rampello.  
Alla luce di quanto sopra, si è ritenuto di stabilire una forma di collaborazione attraverso la sigla 
di un accordo che promuova e permetta di condurre, negli Istituti scolastici della Sicilia, cam-
pagne informative, divulgative e formative sui temi sopra indicati. 
Nell’ambito del presente accordo di collaborazione, il Planetario di Agrigento mette a disposi-
zione il materiale informativo e divulgativo ad uso delle scuole; sono previsti incontri informativi 
con docenti ed educatori scolastici che comprendono la presentazione del Planetario e della 
sua offerta formativa ed infine garantisce un ingresso al Planetario con tutti i servizi connessi, 
le lezioni e le proiezioni ad un prezzo ridotto per gli studenti delle Istituzioni scolastiche che 
ne facciano richiesta.



ARGOMENTO DELLE VISITE 
“Dove ci troviamo nell’im-
menso Universo? La nostra Ga-
lassia (la Via Lattea), il Sistema 
Solare, la Terra, la Luna, le Co-
stellazioni e tanto altro...” 
Questo l’argomento della visita 
classica, sulla base della quale si 
possono fare delle integrazioni o 
si può decidere di focalizzare l’at-
tenzione su uno degli argomenti 
stessi in particolare. Si possono 
poi aggiungere, sempre da con-
cordare con gli insegnanti, degli 
approfondimenti.  
Altri possibili argomenti che sug-
geriamo possono essere: 
• Approfondimento sulla Luna, le sue fasi, la storia dell’allunaggio e tutte le scoperte scienti-

fiche dell’uomo su di essa; 
• Vita da Astronauta, esperimenti scientifici sulla ISS, fin dove si è spinto oggi l’uomo con la 

tecnologia e l’osservazione; 
• La nascita della Terra, percorso paleontologico dalla formazione del nostro pianeta ad oggi 

con un focus sulle tematiche ambientali oggi al centro dell’attenzione; 
• Studio del Sole; Studio di un pianeta in particolare; Sistema solare più nel dettaglio; Co-

stellazioni tra mitologia, astronomia e reale osservazione; Esopianeti… e così via. 
 
Naturalmente i percorsi saranno cablati in base al livello conoscitivo e linguistico dell’ordine e 
grado della scuola a partire dalle scuole dell’infanzia fino agli approfondimenti a carattere uni-

versitario. I percorsi, specialmente 
per i più piccoli, possono essere ar-
ricchiti da laboratori in loco per i 
quali il planetario stesso metterà 
a disposizione il materiale ed il 
supporto conoscitivo. Questo 
con una piccola aggiunta 
al biglietto base. 
 



MOSTRE TEMPORANEE 
Presso il Planetario di Agrigento saranno anche allestite delle 

mostre temporanee per ampliare l’offerta ed essere da stimolo per 
un interscambio culturale che crei un rapporto con i nostri tesserati. Le 

mostre saranno adeguatamente pubblicizzate sul nostro sito, sui social e sui 
canali di informazione. Per esse sarà anche predisposta una brochure specifica. 

Alcune mostre previste sono le seguenti: 

• “Akrasauro”: Mostra paleontologica affiancata al percorso sull’evoluzione della Terra, con 
riproduzioni di dinosauri e qualche fossile originale. 

• “L’Arte e le stelle”: Mostra pittorica di artisti che si sono ispirati alle stelle, con originali con-
temporanei e qualche copia di famosi quadri del passato con la possibilità di rivedere il cielo 
in ‘originale’ inerente i quadri con lo stellarium all’interno della cupola. 

• “Vita da Astronauta”: Avete mai immaginato di andare nello spazio? Molte persone hanno 
fatto questo sogno, ma solo poche sono riuscite a realizzarlo. Queste persone sono gli astro-
nauti, come Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano. Super eroi? No, persone che hanno 
lavorato sodo per avverare il loro sogno! Cercheremo di scoprire chi sono stati i primi pionieri 
spaziali e di capire com’è la vita dell’astronauta a bordo della Stazione Spaziale Internazio-
nale. 

• “Dante e le stelle”: Percorso alla scoperta del cielo che ha ispirato Dante e le sue opere con 
esperti dell’opera di Dante, visione del reale cielo osservato da Dante nello stellarium ed 
osservazioni al telescopio.



TIPOLOGIE DI SERVIZI OFFERTI E COSTI 
Siamo operativi sempre per le scolaresche di ogni ordine e grado in visita di istruzione con 
aperture programmate personalizzate in base alle esigenze scolastiche.  
• Offriamo anche la possibilità di visite private ed aperture a gruppi (minimo 10 persone).  
• Si possono concordare anche eventuali tematiche specifiche da trattare oltre la visita classica.  
• Per i gruppi di bambini sono previsti anche delle attività in loco. E perché no... potete anche 

festeggiare il compleanno con noi!  
• Per gli adulti è possibile organizzare anche una serata-aperitivo o apericena con gli amici. 
Naturalmente il tutto da concordare preventivamente in base alle richieste. 
• Prezzo del biglietto: Intero € 7,00 - Ridotto € 5,00 (bambini 4-10 anni e diversamente 

abili) 
• Scolaresche di ogni ordine e grado in visita di istruzione € 5,00  

(per Convenzione con l’Assessorato Regionale all’Istruzione e Formazione).  
• Prezzo pomeridiano solo per mostre permanenti € 2,00 
Per tutte le attività oltre la visita classica il prezzo è da stabilire in base alle richieste. 

EVENTI 
“i nostri eventi mirano a stimolare le varie sensibilità culturali, tra astronomia, storia, cultura, 
arte, miti e leggende cercando di rendere accessibile a tutti l’osservazione astronomica e of-
frendo ai partecipanti delle serate in simbiosi con un cielo di Sicilia quasi aldilà dello spazio e 
del tempo dove i profumi, i colori ed i sapori riportano l’uomo alla sua armonia naturale con il 
cielo e la propria terra.” – Così l’Ing. Aerospaziale Anna Sciangula, curatrice degli eventi e delle 
mostre temporanee.



L’associazione Obiettivo Infanzia, di cui è parte integrante il “Planetario di Agrigento”, si pro-
pone come Mission di essere faro di sensibilizzazione culturale-astronomica rivolto soprat-
tutto ai giovani ed alle scuole. Inoltre con gli eventi e le mostre temporanee auspichiamo di 
essere da stimolo alla propensione alla conoscenza ed al bello; alla valorizzazione delle no-
stre risorse territoriali scientifiche, artistiche e culturali;  all’ampliamento degli orizzonti cul-
turali soprattutto dei giovani, le future generazioni. Infine i nostri eventi vogliono offrire 
un’occasione di svago, serenità e speranza dopo il difficile momento trascorso…  
Evocando i famosi versi di Dante: ‘…e poi uscimmo a riveder le stelle.’
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Orari di apertura 
Mattina dal lunedì alla domenica 
Su prenotazione per visite guidate a gruppi e visite d’istruzione 
Pomeriggio dal martedì alla domenica 
Ore 16-22 per visitare le mostre temporanee e apertura ai soci tesserati  
(esclusi i giorni degli eventi) 
Su prenotazione per visite guidate a gruppi e visite d’istruzione  
con orario da concordare 
Eventi serali 
Prima proiezione ore 19. Seconda proiezione ore 21.  
Se gli eventi prevedono delle osservazioni al telescopio, gli orari possono 
variare in base a questa esigenza.  
È gradita la prenotazione.
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