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"Phantom of the Universe" 
 
Dal viaggio dei protoni che corrono attraverso il più grande 
collisore di particelle del mondo in Europa al Big Bang e alla 
visione del cosmo. Phantom of the Universe è un spettacolo 
per planetari progettato per immergersi nell’Universo alla 
ricerca della materia oscura. 
DURATA: 30 min 

GUARDA IL TRAILER                               
 
"From Earth to the Universe" 
 
Attraverso una combinazione stupefacente di vedute e 
suoni, lo splendido viaggio nel tempo e nello spazio ci 
conduce dalla Terra all’immensità del cosmo, 
descrivendo l'Universo come spiegato dalla scienza. 
 
DURATA: 30 min 

GUARDA IL TRAILER  

 
 
"Out There: The Quest for Extrasolar Worlds” 
 
Per migliaia di anni, l'uomo ha ritenuto che la Terra fosse il 
centro dell'Universo. Esiste vita altrove? dove dobbiamo 
guardare e come possiamo trovarla? Gli scienziati stimano 
che nel nostro Universo ci siano almeno tanti pianeti quante 
stelle, ma per ora, questo è l'unico posto nell’immensità 
dell'Universo in cui sappiamo possa esistere la vita.  
DURATA: 30 min 

GUARDA IL TRAILER 

 
"Two Small Pieces of Glass"  
 

La storia del telescopio da Galileo al lancio del Telescopio 
Spaziale Hubble della NASA / ESA, fino al futuro 
dell'astronomia. Con lo scopo di coinvolgere e attrarre il 
pubblico di tutte le età, lo spettacolo esplora le meravigliose 
scoperte degli astronomi negli ultimi 400 anni. 
 
DURATA: 25 min 

GUARDA IL TRAILER

 

https://youtu.be/3t3aoC1W07A
https://youtu.be/Iy0YjLRkmeQ
https://youtu.be/FQ-ve_pA67c
https://youtu.be/jqI28o1yOlA
https://youtu.be/jqI28o1yOlA


   

 
“Back to the Moon for Good” 
Dopo la “corsa allo spazio” degli anni '60, l'interesse per la 
Luna calò rapidamente. Google spera di riaccendere 
l'interesse per l'esplorazione e la colonizzazione della Luna 
mettendo in palio un premio di 30 milioni di dollari per tutti i 
cittadini del mondo che riescano a realizzare una missione 
lunare di successo. Il film racconta gli sforzi di queste 
squadre mentre competono per l'ambito premio.  
DURATA: 24 min 

GUARDA IL TRAILER

 
 

 

https://youtu.be/f7aKUKpCmcc
https://youtu.be/f7aKUKpCmcc
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