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COMUNICATO  STAMPA

SETTIMANA DELLA CULTURA all'IPSIA “G. Martinez”di Galatina

    Sono  queste  le  iniziative  che  si  svolgeranno   presso  l’IPSIA  “G.  Martinez”  di  Galatina 
nell’ambito della Settimana della Cultura, promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
su tutto il territorio nazionale nel periodo dal 18 al 26 aprile.
L’anno 2009 è stato proclamato Anno Internazionale dell'Astronomia. Per questo l’IPSIA ha scelto 
di  ospitare  nella  mattinata  di  lunedì  20  aprile il  Planetarium  realizzato 
dell'Osservatorio Astronomico di Salve. 
    Raccogliendo l'eredità trasmessa da Galileo Galilei, che esattamente 400 anni fa esplorò per la 
prima volta il cielo con il suo cannocchiale, gli studenti del Martinez potranno riscoprire  l'incanto 
dell'Universo ed arricchire le proprie conoscenze.
    Con lo sguardo al cielo ma ben radicati nel mondo! A testimoniare l'impegno dell'Istituzione 
scolastica a favore dell'educazione e formazione dell'uomo e del cittadino del futuro, si terrà nella 
mattinata di  mercoledì 22 aprile un incontro-dibattito con gli interventi  della  dott.ssa Marcella 
RUCCO,  Dirigente  Scolastico  Provinciale  di  Lecce  e  la  dott.ssa  M.Rita  VERARDO,  già 
Presidente del Tribunale dei Minori di Lecce. 
Alla manifestazione, momento conclusivo dei progetti di educazione alla legalità, al benessere e alla 
cittadinanza attiva rivolti particolarmente agli alunni del biennio, parteciperanno inoltre i partners 
territoriali, il dott. Mario Perrone del Commissariato di Polizia di Stato e la dott.ssa  Anna Buia 
del Consultorio Familiare. 
Sono state invitate anche le famiglie dei ragazzi protagonisti delle attività. 

Galatina, 18/04/2009      
                                                                                                Tiziana Rucco, 
                                                                      Dirigente Scolastico IPSIA Martinez di Galatina
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IL PLANETARIO MOBILE  del complesso astronomico Sidereus di Salve

Verrà montato in palestra in trenta minuti. Può ospitare fino a 25 studenti 
contemporaneamente.

All'interno viene riprodotta fedelmente l'intera Volta Celeste con stelle, pianeti e tutti gli 
oggetti celesti in essa individuabili. Ciò dona la sensazione di essere realmente sotto un 
"magico" cielo stellato.
In più qui è possibile:

• simulare il cielo osservabile dai poli, dall'equatore o da qualsiasi latitudine terrestre 
ed in qualsiasi epoca; 

• simulare il movimento della Volta Celeste, dei pianeti e della Luna sul suo sfondo; 
• individuare tutte le costellazioni, anche quelle non visibili dalla nostra località; 
• visualizzare, in pochi minuti, eventi astronomici altrimenti osservabili solo nel corso 

degli anni; 
• proiettare e visualizzare l'equatore celeste, l'eclittica, il meridiano locale di 

riferimento; 
• individuare agevolmente i punti nodali ed il meccanismo che innesca 

l'avvicendamento delle stagioni; 
• .e molto altro ancora. 


