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Comunicato stampa

Accendiamo le stelle
Un planetario a Cuneo gestito dal Liceo
Cerialdo - Si inaugura martedì 5 giugno alle 16,30 il nuovo planetario in via San Pio X a Cerialdo.
Di proprietà della Regione Piemonte, è stato impiegato nell’esposizione di Experimenta a Torino ed
ora rimarrà per tre anni in questa nuova collocazione, gestito per le visite guidate dal Liceo
Scientifico e Classico “G. Peano - S. Pellico” di Cuneo, in rete con l’Associazione Pro Natura
Cuneo Onlus e l’Associazione Astrofili Bisalta.
Dagli anni ‘80 il Liceo Scientifico e Classico è dotato di un osservatorio astronomico, promuove e
divulga la cultura scientifica. Con l’Associazione Astrofili Bisalta e con Pro Natura è nata una
collaborazione cha ha consentito di avvicinare non solo gli studenti ma anche la cittadinanza alla
divulgazione della scienza e, in particolare, dell’astronomia.
Il Comune di Cuneo ha dato la disponibilità gratuita dello spazio della scuola di Cerialdo e l’
allacciamento alla corrente elettrica, il montaggio della struttura ha avuto luogo a cura della
Regione Piemonte, mentre la normale manutenzione dell’attrezzatura e del locale saranno a carico
del Liceo e delle organizzazioni che collaborano all’iniziativa.
Il progetto Accendiamo le stelle consente di portare il cielo stellato a portata di tutti.
La visita al planetario può essere un primo approccio a quello che avviene nel cielo, l’incontro con
qualcosa di lontano e vicino che da sempre ha affascinato l’uomo in ogni parte del mondo e in
qualunque momento storico. Questa strumentazione permette un approccio più coinvolgente per lo
studente e per il pubblico, soprattutto grazie anche alla possibilità di potere riprodurre uno
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spettacolo di impatto visivo notevole. L’attività non è perciò solo didattica, rivolta quindi
principalmente alle scuole, ma anche divulgativa, per arrivare ad un pubblico più vasto possibile.
Il planetario è un po’ come una palestra, un luogo artificiale in cui imparare qualcosa da fare poi nel
mondo reale, quello dove le stelle brillano davvero, dove la Luna sembra cambiare forma ogni sera,
dove a volte sono visibili fenomeni straordinari come le comete o le eclissi.
Si tratta di un planetario meccanico, uno strumento didattico per la divulgazione dell’astronomia e,
contemporaneamente, una palestra di confronto fra le diverse anime della cultura scientifica e
umanistica, permettendo una costruttiva e moderna interazione tra varie discipline.
A condurre le visite nelle postazioni laboratoriali - riguardanti il Sistema solare, le stelle, le galassie
e le costellazioni - e a gestire il movimento del planetario saranno i ragazzi del Liceo che
svolgeranno la funzione di guide nell’ambito dell’alternaza scuola-lavoro, grazie alla promozione
del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali della Regione Piemonte.
Grazie anche all’osservatorio astronomico già presente sopra l’edificio del Liceo “Peano-Pellico”, la
città di Cuneo diventa il perno del costruendo “Parco Astronomico” proposto alla Regione Piemonte
dalla Pro Natura Piemonte e seguito da Pro Natura Cuneo. Il parco interesserà l’arco alpino
piemontese, ma anche aree di pianura, come appunto la città di Cuneo e il suo parco fluviale.

Visite su prenotazione
per scuole (martedì e giovedì mattino 11/12, 12/13, pomeriggio 14.30/15.30, 15.30/16.30)
per la cittadinanza (venerdì 17/18, 18/19, 20/21, 21 /22.
prenotazioni all'indirizzo planetario.cuneo@gmail.com o telefonicamente 0171.692906
sito: https://liceocuneo.it/planetario/
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