DOMENICA 27 DICEMBRE
Dentro la mia bottiglia vuota stavo costruendo un faro,
mentre tutti gli altri stavano facendo navi.
Charles Simic

IL MARE
Ore 11.00-15.30
Nessuna tempesta… il mare è in festa
Con paguri, stelle marine e ricci di mare … da accarezzare
Evento in mostra
Durata 20’
Ore -12.00-14,00
Terra in festa e Terra in testa
Globo interattivo per scoprire dove arriva prima la festa.
Evento in mostra
Per tutti
Un viaggio affascinante nel mondo sommerso
Visite guidate alla Mostra
Ore 10.30-11.30-12.30-13.30-15.00-16.00
Spazio blu
Dalle ore 10.30 alle 12.30
Ardenti di passione
A cura di Istituto di Ricerche sulla Combustione - CNR
Laboratorio
Riuscire a controllare il fuoco è stata una delle grandi conquiste dell’uomo preistorico e ha
consentito il progresso della società. Oggi la nuova sfida è ottenere, col controllo del fuoco,
energia e nuovi materiali

GALILEI 104 TEATRO LE NUVOLE
Ore 12.00 – 15.30
Luci di Natale e non solo…con la mostra
LUCE - la scienza illumina
Visita alla mostra e science show
Durata 30’. Da 8 anni

Ore 12.30
Caravaggio- la rivoluzione dell’arte
Spettacolo e approfondimento scientifico nella mostra LUCE - la scienza illumina
Durata 45’
La partecipazione è consentita solo con biglietto integrato

OFFICINA DEI PICCOLI
Scienza in treno
È in arrivo sul primo binario
un direttissimo straordinario…

Nuova postazione interattiva con Smart Games dalla mobilità all’ambiente
Camera della luce
Ore 10.30-15.00
Luci in festa e colori in testa
Luci colorate e ombre impressionate
Durata 30’
Laboratorio Kitchen: Un posto a tavola è un posto nel pianeta
Ore 12.00
Christmas time
Assaggi di Natale nel mondo
Durata 60’. Da 6 anni a11 anni
Su prenotazione all’info-point
Laboratorio Piccoli Faber
Ore 11.00 -15.00
Cenone ai fornelli come in laboratorio chimico
Preparare, osservare e combinare alimenti per scoprirne caratteristiche. Storia, tradizioni e
curiosità sugli "ingredienti del giorno".
Durata 60’. Da 8 anni in poi
Su prenotazione all’infopoint
Ore 13.30 16.00
Il corpo di Leonardo prima del cenone
Misure, proporzioni e sproporzioni del corpo umano nell’arte.
Durata 60’. Da 6 a 12 anni
Su prenotazione all’info-point

GIOCOSCIENZA
Via della Conoscenza
Ore 13.00
Auguri e Assaggi di scienza
Per tutti
Ore 12.30 - 14.30
Auguropoli da Formicopoli e Insettopoli. Augurotti dagli Axolotti
Osservazioni scientifiche
Durata 30’. Per tutti, partenza dall’info-point

GRAND TOUR
Ore 15.00
GENIO ITALIANO E PROGETTO DEL NUOVO SCIENCE CENTRE
Visita guidata alla mostra 150 anni di genio italiano- Innovazioni che cambiano il mondo e alla
mostra sui Progetti per il nuovo Science Centre
Per tutti, partenza dal teatro Galilei
SCIENCE STORE
Ore 11 - 14.00
Nei panni di uno scienziato
Scopri le leggi della fisica che si nascondono dietro piccoli esperimenti!
Durata: 20’

