IL SINDACO ANDREA ROMIZI AL POST
Questo mese il ricco programma di attività dell’officina dei piccoli scienziati è dedicato al tema: DA
GRANDE FARO’. Un’occasione per aiutare i bambini ad alimentare i propri sogni e le proprie
aspirazioni.
In particolare un grande appuntamento è previsto per domenica 20 marzo, quando l’ospite speciale
sarà il Sindaco del Comune di Perugia Andrea Romizi. Romizi vestirà i panni di uno scienziato,
stupendo i bambini con strabilianti esperimenti. Non mancherà lo spAzio per rispondere a tutte le
curiosità dei piccoli partecipanti sul suo ruolo istituzionali.

Programma
L’OFFICINA DEI PICCOLI SCIENZIATI
MARZO 2016
Laboratori per bambini da 3 a 11 anni – Su prenotazione (075.5736501)

DA GRANDE FARO’…
Domenica 6 marzo
IL VETERINARIO
(da 3 a 11 anni)
Perché il cane scodinzola? Come fanno i gatti a muoversi al buoio con disinvoltura? In compagnia della
Dott.ssa Silvia Rosatelli scopriremo tutti i segreti dei nostri amici animali.
Laboratorio a cura del POST.
costo: 5 € – durata: dalle 16.30 alle 18.00

Domenica 13 marzo
IL DOTTORE
(da 3 a 11 anni)
A cosa serve lo scheletro umano? Perché a volte abbiamo la febbre? La Dott.ssa Chiara Mori, medico presso
l’Ospedale di Perugia, ci aiuterà a scoprire questi e altri misteri del nostro corpo.
Laboratorio a cura del Post
costo: € 5 – durata: dalle 16.30 alle 18.00

Domenica 20 marzo
IL SINDACO
(da 3 a 11 anni)
Ospite speciale dell’Officina dei Piccoli Scienziati il Sindaco del Comune di Perugia Andrea Romizi.Il
Sindaco vestirà i panni di uno scienziato stupendo i bambini con strabilianti esperimenti scientifici. Non
mancherà lo spazio per rispondere a tutte le curiosità dei piccoli partecipanti sul suo ruolo istituzionali.
Laboratorio a cura del Post
costo: 5 € - durata: dalle 16.30 alle 18.00

Prenotazione obbligatoria
Centro della Scienza POST
tel. 0755736501
Via del Melo 34 – 06122 Perugia

