
 
Mercoledì, 27 ottobre 2021 ore 14.30 (ritrovo ore 14.15) 

Visita al PLANETARIO dell’ideatorio dell’USI a 

Cadro 
Aperto nel mese di settembre del 2019, il Planetario ha come scopo di offrire ai suoi 
visitatori un viaggio nel cosmo, dal sistema solare alle profondità dell’Universo. Una 
silenziosa biglia blu, sospesa nel buio: ecco come appare il nostro pianeta dallo spazio. 

Partiremo da qui, da casa nostra, per andare 
alla scoperta di galassie e buchi neri, vita 
extraterrestre e missioni spaziali. Grazie al 
moderno planetario digitale de L’ideatorio, 
potremo sognare di viaggiare nello spazio, 
oltre i limiti del nostro sistema solare. Un 
viaggio per musica e immagini, con 
affascinanti proiezioni immersive che ci 
porteranno dagli austeri panorami di Marte ai 

suggestivi anelli di Saturno, fino alle nebulose e alle galassie più remote. Fra miti e 
leggende, ben oltre i nostri umani confini, in compagnia di sogni, timori e tanta 
meraviglia. Sarà l’occasione per rispondere alle nostre curiosità spaziali, imparando a 
guardare con occhi diversi questo piccolo grande pianeta che ci accoglie, la Terra. La 
visita al Planetario, accompagnata da un esperto, avrà una durata di ca. 1 ora e ci 
immergerà in un mondo affascinante, misterioso e tutto da scoprire. Abbiamo 
appositamente scelto come data un mercoledì, per dare la possibilità a coloro che lo 
desiderassero di invitare figli e/o nipoti a quest’interessante visita.  
Il ritrovo è fissato direttamente presso l’Ideatorio dell’USI a Cadro (parcheggio a 
disposizione); per le socie che lo desiderassero, possiamo organizzare una trasferta 
con auto private. Partenza da Lugano FFS/Piazzale Besso; annunciarsi per favore 
(email o telefono) presso la segretaria. 
Invitiamo le socie a volersi presentare con la mascherina, obbligatoria, per una miglior 
protezione. L’accesso al Planetario, a partire dai 16 anni compiuti, è consentito 
solo se in possesso di un certificato di vaccinazione anti COVID-19 (in formato 
cartaceo o elettronico). 
Prezzo per persona: CHF 10.- (biglietto d’entrata adulti); CHF 5.- (AVS/AI/studenti e 
ragazzi <18anni). Il planetario è visitabile dai 6 anni, massimo 23 posti! Il costo per la 
visita guidata da parte di un esperto è offerta da Forum elle Ticino. 
Iscrizioni entro venerdì, 22.10.21: per ragioni organizzative, vi invitiamo a volervi iscrivere 
ritornando il tagliando d’iscrizione per posta, unitamente a CHF 10.- (quota d’iscrizione), in 
busta chiusa alla segretaria, Simona Guenzani – Via Gemmo 21 – 6932 Breganzona (email: 
simona.guenzani@forum-elle.ch - tel. 091/9238202). 

Cordiali saluti  FORUM elle Ticino  

----------------------------------------------------------------------------------- 

Mercoledì, 27.10.2021 – ore 14.30 (ritrovo ore 14.15) – Visita al PLANETARIO dell’USI a Cadro  
 

Nome/Cognome:……………………………………………………………………………............................... 

Via/N° ………………………………………………. CAP/Città…………………………………………………. 

Tel. fisso/o cell:…..………………………………….e-mail……………………………………………………... 

Data ………………………………Firma …………………………………………………………………..…….. 

Tagliando da ritornare entro l’22.10.21, in busta chiusa, con CHF 10.- quota d’iscrizione a: Simona Guenzani 

– segretaria FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 6932 Breganzona. 

 


