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L’IDEATORIO A CADRO 
Planetario, laboratori creativi e l’esposizione sui numeri 

	
	 
Il planetario astronomico de L’ideatorio è una moderna installazione digitale. Anche se di 
dimensioni contenute (23 posti), permette di vivere gli spettacoli offerti dai più grandi 
planetari al mondo. All’interno della cupola si viaggia nello spazio con destinazioni diverse: 
dal Sistema solare alle galassie più lontane. Dal viaggio sulla Luna fino alla scoperta delle 
costellazioni che brillano in cielo. 
Per i primi 45 minuti della visita avremo quindi la possibilità di guardare il planetario e porre 
eventuali domande all’animatore presente durante la proiezione. A seguire potremo 
trascorrere a piacere il tempo curiosando nei vari laboratori creativi proposti e vedere 
l’esposizione sull’affascinante mondo dei numeri intitolata “Diamo ai numeri”. 
 
Dettagli sul sito www.ideatorio.usi.ch 
 

 

Animatore Vari animatori dell’Ideatorio 
  
Data/Orari Sabato 16 ottobre 2021 

dalle 14.15 alle 15.00 visione del planetario, a seguire 
visita libera dei laboratori ed esposizioni fino al massimo alle 18.00 

  
Sede L’Ideatorio, Palazzo Reali, Piazza del Municipio 1, 6965 Cadro  
  
Età partecipanti Bambini da 5 anni e ragazzi accompagnati  
  
Numero partecipanti Minimo 8, massimo 23 persone 
  
Costo Fino ai 6 anni entrata gratuita  

Soci: dai 7 anni e adulti da 10.- a 15.- in base al numero d’iscritti 
Non soci: dai 7 anni e adulti da 15.- a 20.- in base al numero d’iscritti 

  
Iscrizioni 
Entro il 6 ottobre 2021 

Chiara 
Telefono: 079 696 62 53  
E-Mail: chiara@ggcarvina.ch 

  
Materiale richiesto Nessuno 
  
Osservazioni Dai 12 anni mascherina obbligatoria 

In caso di assenza ingiustificata ci permetteremo di richiedere una 
partecipazione se fosse necessario coprire dei costi organizzativi. 
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Assicurazione a carico di ogni partecipante. 
Iscrivendo il proprio figlio si autorizza il GGC a fare foto che potranno 
essere pubblicate sul sito www.ggcarvina.ch. Chi non dovesse essere 
d’accordo è pregato di comunicarcelo per iscritto. 
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