
I nostri primiI nostri primiI nostri primi   

anniannianni   

La S.V. è invitataLa S.V. è invitataLa S.V. è invitata   

Via Salita Zerbi, 1 

Parco Mirella Carbone 

Reggio Calabria 

Per informazioni:  

Segreteria Planetario tel/fax 0965 324668 

Rosario Borrello 329 4464386 

Marica Canonico 328 9341475 

Carmelo Nucera 366 1551337  

E-mail planetario.rc@virgilio.it 

Contatto Twitter @PlanetarioRC 

Contatto Skype planetario.pythagoras 

Gruppo e fanpage su Facebook   

Website                           www.planetariumpythagoras.com 

Venerdì 14 Marzo 2014Venerdì 14 Marzo 2014Venerdì 14 Marzo 2014   

Planetario provinciale PythagorasPlanetario provinciale PythagorasPlanetario provinciale Pythagoras   

reggio Calabriareggio Calabriareggio Calabria   

Il Planetario, Il Planetario, Il Planetario,    

               la Scuola e la Scuola e la Scuola e    

                        il Territorioil Territorioil Territorio   

200420042004200420042004200420042004200420042004            

201420142014201420142014201420142014201420142014            



ProgrammaProgrammaProgramma   

Venerdì 14 marzo 2014 
 

Il Planetario, la Scuola e il Territorio:Il Planetario, la Scuola e il Territorio:Il Planetario, la Scuola e il Territorio:   

i nostri primi 10 annii nostri primi 10 annii nostri primi 10 anni   

   

Ore 10.30 
 

Saluti delle Autorità 
 

Dott. Giuseppe RaffaDott. Giuseppe RaffaDott. Giuseppe Raffa   

Presidente Provincia di Reggio Calabria 

 

Dott. Cosimo Antonic CalabròDott. Cosimo Antonic CalabròDott. Cosimo Antonic Calabrò   

Già Presidente Provincia di Reggio Calabria 

 

Ing. Pietro FudaIng. Pietro FudaIng. Pietro Fuda   

Già Presidente Provincia di Reggio Calabria 

 

Avv. Giuseppe MorabitoAvv. Giuseppe MorabitoAvv. Giuseppe Morabito   

Già Presidente Provincia di Reggio Calabria 

 

Prof. Roberto BuonannoProf. Roberto BuonannoProf. Roberto Buonanno   

Presidente Società Astronomica Italiana  

 

Dott. Eduardo LambertiDott. Eduardo LambertiDott. Eduardo Lamberti---CastronuovoCastronuovoCastronuovo   

Assessore alla cultura e legalità 

Provincia Peggio Calabria 

 

Prof.ssa Angela MisianoProf.ssa Angela MisianoProf.ssa Angela Misiano   

Responsabile Scientifico Planetario Pythagoras 
   

Ore 11.00 
 

Il Planetario e la ScuolaIl Planetario e la ScuolaIl Planetario e la Scuola   
   

Conversazione 

Dove sono gli E.T.?Dove sono gli E.T.?Dove sono gli E.T.?   

Prof. Roberto BuonannoProf. Roberto BuonannoProf. Roberto Buonanno 

Presidente Società Astronomica Italiana   

 

Ore 21.00 
 

Il Planetario e il TerritorioIl Planetario e il TerritorioIl Planetario e il Territorio   
   

Conversazione 
   

L'Aurora Polare spettacolo del L'Aurora Polare spettacolo del L'Aurora Polare spettacolo del 

Cielo, origini, miti e leggendeCielo, origini, miti e leggendeCielo, origini, miti e leggende   

Dott. Francesco MachedaDott. Francesco MachedaDott. Francesco Macheda   

Dirigente Provincia di Reggio Calabria 

 

 

La serata sarà allietata dalla 

Magia delle macchine parlantiMagia delle macchine parlantiMagia delle macchine parlanti   

Dott. Giuseppe NicolòDott. Giuseppe NicolòDott. Giuseppe Nicolò 

Esperto di Musica 

Collezionista di grammofoni 

 

 

Il Cielo al planetarioIl Cielo al planetarioIl Cielo al planetario   

Il Cielo al telescopioIl Cielo al telescopioIl Cielo al telescopio 

a cura dello Staff del Planetario Pythagoras 
 

Rosario BorrelloRosario BorrelloRosario Borrello   

   Marica Canonico Marica Canonico Marica Canonico    

   Carmelo NuceraCarmelo NuceraCarmelo Nucera   

Il Planetario provinciale Pythagoras è una struttura di 
proprietà della Provincia di Reggio Calabria, è stato 
inaugurato il 13 Marzo 2004, sotto il profilo dell'indirizzo 
politico e gestionale fa riferimento al Settore 7 Beni ed 
Attività Culturali - Minoranze linguistiche - Sport - Turismo 
- Attività Produttive. 
Oggi si celebrano i primi 10 dieci anni di attività. 
In questi dieci anni sono state sviluppate iniziative ed 
innovazioni orientate verso uno specifico lavoro di didattica 
e di divulgazione. Tanti i gruppi di studio, i convegni, i 
seminari, gli incontri con i giovani sull’orientamento 
universitario, la scuola estiva di alta formazione in 
astrofisica che annualmente si svolge in Stilo, le Olimpiadi 
Italiane di Astronomia. 
Sono stati costruiti, attraverso vari protocolli di intesa, 
collegamenti tra vari soggetti culturali ed istituzionali, 
finalizzati a moltiplicare le occasioni di confronto con i 
docenti e, soprattutto, con i giovani. L'organizzazione e lo 
svolgimento di queste attività sono regolate dal rapporto di 
convenzione stipulato tra la Provincia e la Società 
Astronomica Italiana, alla quale è stata affidata la direzione 
e la gestione scientifica e didattica. 
La celebrazione di questo anniversario è un momento 
importante perché porta con sé la gioia di un traguardo 
raggiunto con successo, ma anche la consapevolezza di 
dover rinnovare l'impegno che immediatamente si prospetta. 
È un momento che porta a trarre dei bilanci sulla strada 
percorsa, ma è soprattutto uno stimolo per guardare avanti 
con fiducia e progettare il futuro. Un successo che rende 
particolarmente orgogliosi noi tutti e che merita di essere 
condiviso, come giustamente si fa in queste occasioni di 
festa, con tutti coloro che in varie forme e nei diversi ruoli 
hanno contribuito alla realizzazione di questa struttura. 
Con la costruzione del Planetario, tra l'altro, per le 
dimensioni e bellezza del Geode esterno uno dei più belli 
d'Europa, secondo solo a quello di Parigi, la Provincia di 
Reggio Calabria, la Calabria, entrano nel numero di quelle 
città europee che possono usufruire di un mezzo 
spettacolare ed efficace per l'insegnamento e le 
divulgazione delle discipline scientifiche.  
Questo Geode che risplende in tutta la sua bellezza nel cielo 
di Reggio Calabria è e sarà la testimonianza più vera di 
quanto sia vincente investire nella scuola, nella cultura 
risorse morali capaci di raccogliere e valorizzare, attraverso 
processi innovativi assecondati da un impegno politico 
lungimirante, quanto di meglio di cultura, di intelligenza, di 
serietà, di attaccamento al proprio dovere si esprime, 
malgrado tutto, nella realtà calabrese. 


