MAGICLAND PORTA IL DIVERTIMENTO NELLO SPAZIO.
COSMO ACADEMY PLANETARIUM: ALLA SCOPERTA DELL’UNIVERSO CON LA
RIPRODUZIONE DELLA TUTA SPAZIALE DI LUCA PARMITANO E TRE NUOVISSIMI
FILM IMMERSIVI.
XX Luglio 2021 – A MagicLand, il più grande Parco Divertimenti del Centro Sud Italia, c’è sempre più voglia
di divertirsi scoprendo nuovi mondi. Il Cosmo Academy Planetarium, uno tra i planetari più grandi d’Europa
con la sua straordinaria cupola di 25 metri, si rinnova offrendo in questa stagione tre nuovi video immersivi
fulldome, grazie ai quali i visitatori potranno viaggiare attraverso il sistema solare con le sue lune, scoprire
i segreti della nascita dell’Universo e perdersi nei cieli stellati, imparando divertendosi. Un perfetto mix per
un’esperienza indimenticabile ai confini dell’Universo.
A rendere ancora più straordinari questi viaggi, una grande novità: nell’atrio del Cosmo Academy
Planetarium, ci sarà una riproduzione fedele a grandezza naturale (scala 1:1) della tuta spaziale
dell’astronauta italiano dell’ESA (European Space Agency) Luca Parmitano.
La tuta EMU (Extravehicular Mobility Unit) è stata indossata nel corso della missione dell’ESA Beyond –
2019/2020 - sulla Stazione Spaziale Internazionale durante le attività extraveicolari (le “passeggiate nello
Spazio”) dell’astronauta.
Un oggetto unico, capace di far sognare i piccoli aspiranti esploratori dello Spazio.
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Il meraviglioso viaggio fino ai confini dell’Universo si vive sotto la cupola più grande d’Europa.
Un viaggio immersivo, un’esperienza straordinaria e coinvolgente grazie ai sei nuovissimi proiettori laser in
4K ad altissima definizione che, oltre a mostrare video e immagini provenienti dai migliori centri di ricerca
al mondo, propone quest’anno tre nuovi film: “Lune Bizzarre”, un sorprendente tour di esplorazione del
Sistema Solare, “C’era una volta il Big Bang”, l’affascinante nascita dell’Universo e “Astralis”, uno
spettacolare viaggio tra le stelle.
“È per noi un grande onore ospitare la riproduzione della tuta di Luca Parmitano e far parte di questo
incredibile progetto con ESA, per avvicinare grandi e piccini alle meraviglie dello Spazio” - ha commentato
Guido Zucchi, Amministratore Delegato di MagicLand. “Stiamo lavorando alacremente per poter inaugurare
a breve un’innovativa Accademia dedicata ai segreti dello Spazio: Cosmo Academy, una struttura di oltre
tremila metri quadrati che sta nascendo attorno al già esistente Planetarium, che ospita già da questa
stagione la riproduzione della tuta di Parmitano, incastonata nel racconto di come l’Umanità si sta
preparando, grazie alla Stazione Spaziale Internazionale, a raggiungere la Luna e Marte. Un primo assaggio
di quello che sarà il viaggio all’interno di Cosmo Academy”.

BIGLIETTI E ABBONAMENTI
Tante sono le offerte quest’anno: nuove tariffe per i biglietti che permettono di risparmiare, acquistando in anticipo
online - serale da €9,90, intero da €19,90 - oltre a pacchetti Famiglia e Amici.
Molteplici sono le formule di abbonamento, dal Bronze a partire da € 44,90 all’abbonamento combinato con
Zoomarine a partire da € 99,00.
Utile da sapere:

Come acquistare i biglietti: è possibile acquistare biglietti e abbonamenti sul sito magicland.it

Come raggiungere MagicLand: situato tra Roma e Napoli e direttamente collegato all’autostrada A1 RomaNapoli con uscita consigliata a Valmontone per chi proviene da Nord e da Roma oppure a Colleferro per chi arriva da
Sud.
A proposito di MagicLand
Aperto nel 2011, MagicLand è il più grande Parco Divertimenti del Centro-Sud Italia. Offre al pubblico 38 attrazioni per
coraggiosi, per tutti e per bambini, oltre a eventi e spettacoli per tutta la famiglia. Tre ristoranti tematizzati, sette
chioschi, cinque negozi e numerosi servizi completano l’esperienza di intrattenimento. “La Capitale del Divertimento”
si estende su una superficie di 600.000 m2 e ospita oltre 17.000 piante. Inoltre, grazie ad accordi con società del
settore fotovoltaico, il 75% del fabbisogno energetico di MagicLand proviene da fonti rinnovabili.
Dal dicembre del 2018 è di proprietà Pillarstone Italy, la piattaforma fondata nel 2015 da KKR per supportare le
banche italiane nella gestione delle proprie esposizioni verso asset non core e underperforming attraverso il
miglioramento della performance e del valore dei business sottostanti. In tale strategia si colloca il piano di
investimenti quinquennale annunciato del valore di 40 milioni di euro, con l’obiettivo di rilanciare il Parco Divertimenti
sviluppandone le elevate potenzialità.

Sito web: https://www.magicland.it
Seguici anche su Facebook: https://www.facebook.com/MagicLand.it/
Instagram: https://www.instagram.com/magicland_ufficiale/

