
SPECIALE BAMBINI  

officine della domenica 

febbraio / marzo 2015 

 

 

febbraio 2015 

ROSETTA: LA CACCIATRICE DI COMETE 
 

Prenotazione obbligatoria: Centro della Scienza POST – Tel. 075.5736501 

 

01/02 

I SEGRETI DI ROSETTA (dai 3 agli 5 anni) 

Chi è Rosetta? Perché è sempre in cerca di comete? Prepariamoci ad affrontare un avventuroso 

viaggio alla scoperta dei segreti dello spazio! 

costo 5 € - dalle 16.15 alle 17,15 

 

A SPASSO CON LE COSTELLAZIONI (dai 6 agli 11 anni) 

Un laboratorio per imparare ad orientarsi tra le costellazioni. Tra scienza, miti e tecnologia 

ascoltiamo cosa hanno da raccontarci le stelle. 

costo 5 € -  dalle 16.15 alle 17,15 

 

08/02 

DRESS CODE SPAZIALE (dai 3 ai 5 anni) 

Come ci si veste per una passeggiata spaziale? Un divertente gioco per comporre il look più 

adatto ad un perfetto astronauta! 

costo 5 € - dalle 16.15 alle 17,15 

 

NEBULOSE MISTERIOSE(dai 6 agli 11 anni) 

L’universo ci regala spettacolari giochi di luci, forme e colori: le nebulose  Impariamo a 

riconoscere questi affascinanti e lontanissimi agglomerati interstellari. 

costo 5 € - dalle 16.15 alle 17,15 

… e in contemporanea per i genitori 

Incontro sul rapporto astri e uomo nella cultura precolombiana 

a cura del Centro Studi Americanistici “Circolo Ameridiano” onlus 

 

15/02 

SPECIALE FESTA DI CARNEVALE CON INTRATTENIMENTO TEATRALE 

MAGICHE INVENZIONI STRAMPALATE (dai 3 agli 11 anni) 

Intrattenimento teatrale a cura di Mr. Dudi 

Uno strampalato inventore, mago per hobby, vuole scoprire se è possibile applicare la scienza 

alla magia, utilizzando invenzioni, marchingegni, un pizzico di chimica e tanta tanta fantasia. 

Riuscirà nel suo intento o farà esplodere il museo? 

Controindicazioni: può provocare forti eccessi di risate! 

 

A seguire, i bambini realizzeranno fantasiose e originali maschere messicane 

a cura del Centro Studi Americanistici “Circolo Ameridiano” onlus 

 

costo 8 € - dalle 16.30 alle 18.30 

 



 

22/02  

FORMAGGIAMO (dai 3 agli 11 anni) 

Officine del benessere, in collaborazione con EUROBIS 

Con l’aiuto di un vero casaro, e “le ricette” di un esperto biologo, sperimentiamo insieme le 

stupefacenti reazioni che si nascondono dietro la produzione della ricotta. 

costo 5 € - dalle 16.15 alle 17,15 

 

… e in contemporanea per i genitori 

Incontro con la Dott.ssa dietista Claudia Ranucci di EUROBIS 

Il latte, una miscela molto complessa, è uno dei principali alimenti per i più piccoli. La dietista 

parlerà a mamme e papà delle sue importanti proprietà e dei suoi derivati, per indicare quelli 

più adatti ai bambini, illustrandone le caratteristiche nutrizionali ed il giusto consumo. 

 

marzo 2015 

EXPO  POST – LA SCIENZA DA GUSTARE 
 

Prenotazione obbligatoria: Centro della Scienza POST – Tel. 075.5736501 

 

01/03 

UNA PIRAMIDE DI ALIMENTI (dai 3 ai 5 anni e dai 6 agli 11 anni) 

Mettiamo ogni alimento al suo posto! Tra frutta, verdura, legumi e formaggi… per scoprire che 

non tutti i cibi hanno le stesse caratteristiche. 

costo 5 € - un’ora, dalle 16.15 alle 17,15 

  

08/03 

DOLCI CREAZIONI (dai 3 ai 5 anni e dai 6 agli 11 anni) 

Zucchero, uova, farina e burro… mescoliamo insieme gli stuzzicanti ingredienti per iniziare la 

giornata con un carico di energia!  

costo 5 € - dalle 16.15 alle 17,15 

 

15/03 

MISCUGLI DI PASTA (dai 3 ai 5 anni e dai 6 agli 11 anni) 

Proviamo a creare diverse soluzioni e miscugli, per arrivare all’impasto più adatto e “gustare” 

un primo piatto perfetto!  

costo 5 € - dalle 16.15 alle 17,15 

 

22/03  

UOVA A SORPRESA (dai 3 ai 5 anni e dai 6 agli 11 anni) 

Officine del benessere, in collaborazione con EUROBIS 

Tra scienza, arte e cucina… un laboratorio per scoprire i segreti di uno degli alimenti più diffusi 

delle nostre tavole e renderlo più attraente! 

costo 5 € - dalle 16.15 alle 17,15 

 

… e in contemporanea per i genitori 

Incontro con la Dott.ssa dietista Claudia Ranucci di Eurobis 

Cosa contiene un uovo? Quale sono le sue caratteristiche nutrizionali? La dietista illustrerà ai 



partecipanti le proprietà e il corretto consumo da parte dei più piccoli di uno degli alimenti più 

comuni nelle nostre tavole. 

 

29/03 

STORIA DI UN CINTURINO (dai 3 ai 5 anni e dai 6 agli 11 anni) 

Un viaggio conoscitivo tra scienza e tradizioni per indagare i segreti del maialino umbro dal 

manto nero e dall’inconfondibile cintura. 

costo 5 € - dalle 16.15 alle 17,15 

 

 

Il mese di marzo a tutti i bambini verrà offerta una gustosa merenda genuina a cura della 

Filiera dei Piccoli. 


