23 febbraio 2018
Modena aderisce a

La campagna radiofonica di sensibilizzazione sui consumi energetici
e la mobilità sostenibile, ideata da Caterpillar, storico programma
in onda dal lunedì al venerdì su Radio2 dalle ore 17.35 alle 19.00
M’illumino di Meno 2018, quattordicesima edizione

In Piazza Grande dalle ore 18.00 alle 20.00
ci sarà lo spegnimento delle luci
Evento a cura del Gruppo Astrofili Giovanni Battista Amici
(GAGBA)
in collaborazione con il Civico Planetario di Modena:
• ore 17.00 - 18.15 conferenze sulle meraviglie del cielo
presso la Galleria Europa - Piazza Grande, 14 - 41121 Modena
• ore 18.15 - 20.00 osservazione pubblica del cielo
in Piazza Grande con i telescopi del GAGBA
Durante tutto il tempo sarà possibile vedere la mostra di fotografie
astronomiche presso Galleria Europa. In caso di mal tempo non sarà
possibile effettuare l’osservazione pubblica del cielo, ma si svolgeranno
regolarmente la conferenza e la mostra fotografica
Evento gratuito

Le modalità di accesso saranno le consuete, ovvero:
biglietto intero Euro 3,00 a persona. Ingresso gratuito per bambini fino
a 5 anni, per i disabili e i loro accompagnatori, per guide ed interpreti,
per insegnanti che accompagnano classi di ogni ordine e grado
Biglietto ridotto Euro 2,00 a bambini e studenti da 6 a 26 anni, over 65,
a gruppi di minimo 10 persone
Ingresso: a gruppi di massimo 25 persone alla volta,
fino ad esaurimento posti

Mostra Mutina Splendidissima, Foro Boario
Riflessi nel tempo, spettacolo itinerante
La mostra sarà immersa nell’oscurità e svelata gradualmente da
“guardiani del tempo” fra squarci di luce, parole ed esperienze sensoriali
Produzione Musei Civici e Crono Eventi, direzione artistica Tony Contartese
Orari: 18.00 - 19.30 - 21.00; durata: 1 ora. Ingresso: Euro 7,00
Prenotazione obbligatoria: 370 3234539
mostra@mutinasplendidissima.it

Le iniziative nelle scuole di Modena
Molte le scuole di Modena che aderiscono all’iniziativa
Per scoprire le singole iniziative collegarsi al sito:
www.comune.modena.it/musa

Per info sul programma di Modena:
www.comune.modena.it/musa, musa@comune.modena.it
tel. 059 203 2390/3535
Per info sulla campagna M’illumino di meno
http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno/

A cura dell’ufficio grafica del Comune di Modena: Cinzia Casasanta

Apertura straordinaria della Torre Ghirlandina

fino alle ore 20.00 (ultimo ingresso alle ore 19.30)

