
 

 

L’OFFICINA DEI PICCOLI SCIENZIATI 

FEBBRAIO 2016 
Laboratori per bambini da 3 a 11 anni – Su prenotazione (075.5736501) 

 
 

Domenica 7 febbraio 

FESTA DI CARNEVALE IN MASCHERA 

(da 3 a 11 anni) 

Magico intrattenimento “Le mirabolanti invenzioni di Mr Dudi e Mrs Neve” e laboratorio a cura del POST 

Un folle inventore, a bordo di un bizzarro mezzo di trasporto a vapore, approda al Post per presentare le sue 

strampalate invenzioni. Tra apparecchi telepatici, cambi d'abito istantanei, pupazzi acrobati e un tocco di scienza, non 

può mancare un memorabile lieto fine! 

costo: 10 € – durata: dalle 16.30 alle 18.30 

 

Domenica 14 febbraio 

UN SAN VALENTINO IN 3D 

(da 3 a 11 anni) 

Come funziona una stampante 3D? In che modo un'immagine al computer può trasformarsi in un oggetto 

da realizzare? Un laboratorio alla scoperta dei segreti di creazione di un prodotto tecnologico per capire i 

meccanismi che stanno alla base di questa affascinante tecnica. 

costo: € 5 – durata: dalle 16.30 alle 17.30 

 

Domenica 21 febbraio 

BILLY GOAST GRAFF 

(da 3 a 11 anni) 

Lettura animata in inglese ispirata al metodo Helen Doron Early English 

Vivi la storia di una famiglia di caprette che, per mangiare della fresca erbetta, devono superare il terribile 

troll che vive sotto a un ponte e vuole trasformarle in un delizioso pranzetto! 

costo: 5 € - durata: dalle 16.00 alle 17.00 (gruppo 6-11 anni); 

                                   dalle 17.15 alle 18.15 (gruppo 3-5 anni) 



  

Domenica 28 febbraio 

DINOSAURI ALLA RISCOSSA 

(da 3 a 11 anni) 

A grande richiesta tornano al Post i dinosauri! Come esperti paleontologi seguiamo le loro orme per 

studiare i percorsi segreti delle “terribili lucertole” scomparse 65 milioni di anni fa. 

costo: 5 € – durata: dalle 16.30 alle 17.30 

 

Prenotazione obbligatoria 

Centro della Scienza POST 

tel. 0755736501 - Via del Melo 34, 06122 Perugia 

 


