GLI APPUNTAMENTI AL POST
8 dicembre 2019 / gennaio 2020
Domenica 8 dicembre dalle 16.00 in poi
Un Inverno Bestiale: l’angolo del naturalista
A caccia di tracce e impronte per ricostruire l’identikit di animali nascosti, utilizzando gli strumenti
del naturalista.
A cura del POST.
I° turno ore 16.00 (bambini da 6 a 10 anni) ; II° turno ore 17.15 (bambini da 3 a 5 anni) - attività
gratuita inclusa nel costo del biglietto d'ingresso
Venerdì 13 dicembre ore 18.00
Incontro con l’autore
Presentazione del Graphic Novel “Dove i rondoni vanno a dormire” (Round Robin Editrice).
Il fumettista e attivista ambientale Franco Sacchetti presenta il suo ultimo romanzo a fumetti:
insieme a Zoe, la protagonista del libro, viaggeremo alla scoperta dei rondoni, straordinari uccelli
capaci di volare oltre due anni senza mai fermarsi e del loro sempre più “difficile” rapporto con
l’uomo.
Per grandi e piccoli
Dalle ore 18.00 - ingresso libero e gratuito
Domenica 15 dicembre ore 16.00
Mare in inverno
A cura del Museo Malakos. Laboratorio per bambini da 6 a 10 anni.
Come vivono gli animali marini e come sono fatti? Come si possono riconoscere e studiare? Armati
di pinzette, lenti e stereomicroscopi ci trasformeremo in biologi marini per un giorno.
Dalle ore 16.00 alle ore 17.00
Costo: 5 € a bambino – su prenotazione allo 0755736501

Domenica 15 dicembre ore 17.30
Mare in valigia
A cura del Museo Malakos. Laboratorio per bambini da 4 a 5 anni.
Il mare nasconde storie fantastiche e incredibili fatte di animali mitici, musica e pirati!
Accompagnati da tante valigie piene di tesori, viaggeremo alla scoperta dei mari e delle meraviglie
che si celano fra le onde.
Dalle ore 17.30 alle ore 18.30
Costo: 5 € a bambino – su prenotazione allo 0755736501
Domenica 15 dicembre ore 20.00
L’uomo e il mare
Umberto Pelizzari si racconta. Per grandi e piccoli.
L’apneista, conduttore televisivo e accademico italiano, titolare di record mondiali in tutte le
discipline dell'apnea, ci trasporterà in un viaggio negli oceani e mari di tutto il mondo, raccontando
storie e avventure nate dai suoi incontri subacquei.
Dalle ore 20.00 – incontro libero e gratuito fino ad esaurimento posti (ingresso consentito dalle ore
19.30)
Venerdì 20 dicembre ore 17.00
Piccole storie fredde
A cura di Francesca Cenciarelli. Attività per bambini da 2 a 5 anni.
Lettura animata del libro “Chi trova un pinguino…” di Oliver Jeffers con laboratorio “in
miniatura”.
Dalle ore 17.00 alle ore 18.00
Costo: 5 € a bambino – su prenotazione allo 0755736501
Domenica 22 dicembre ore 16.30
La chimica del freddo
A cura di Sara Tortorella, chimica e ricercatrice. Laboratorio per bambini da 6 a 10 anni.
Cosa succede ad una molecola quando fa tanto freddo? Esperimenti divertenti e reazioni
entusiasmanti per scoprire la chimica… in inverno.
Dalle ore 16.30 alle ore 18.00
Costo: 5 € a bambino – su prenotazione allo 0755736501
Venerdì 27 dicembre dalle 16.00 in poi
Laboratorio creativo “Bianco Bestiale”
Il colore-non colore ha un super potere eccezionale: basta mescolarlo con la creatività dei pittori per
ricoprire tutto quello che proprio non va!
A cura del POST
I turno ore 16.00 (bambini da 6 a 10 anni); II turno ore 17.15 (bambini da 3 a 5 anni) - attività
gratuita inclusa nel costo del biglietto d'ingresso
Domenica 29 dicembre ore 16.30
Laboratorio “Capodanno con le bollicine”.
Un laboratorio per piccoli barman della scienza pronti a preparare colorati cocktail molecolari
attraverso la trasformazione di liquidi in piccole bolle tutte da gustare.
A cura del POST. Per bambini da 8 a 12 anni.
Dalle ore 16.30 alle ore 17.30
Costo: 5 € a bambino – su prenotazione allo 0755736501

Venerdì 3 gennaio dalle 16.00 in poi
Un Inverno Bestiale: storia dell’innominabile
Lettura animata e laboratorio ispirato al libro “La cacca, storia naturale dell’innominabile”
(Editoriale Scienza).
A cura del POST.
I turno ore 16.00 (bambini da 6 a 10 anni); II turno ore 17.15 (bambini da 3 a 5 anni)
Costo: 5 € a bambino – su prenotazione allo 0755736501
Sabato 4 gennaio dalle 16.00 in poi
Un Inverno Bestiale: visita guidata con il naturalista alla mostra “Un inverno bestiale. Strategie
animali per sopravvivere al freddo”.
A cura del POST. Per grandi e piccoli.
I turno ore 16.00; II turno ore 17.15 - visita gratuita inclusa nel costo del biglietto d'ingresso
Lunedì 6 gennaio ore 16.30
Laboratorio Uno zucchero in forma!
La Befana è appena passata al POST con il suo carico di prelibatezze ed è alla ricerca di abili
detective per misurare la quantità di zucchero nascosto nei dolci e trasformala in energia per
muovere cuore e cervello .
A cura del POST. Per bambini da 6 a 10 anni
Dalle ore 16.30 alle ore 17.30
Costo: 5 € a bambino con merenda inclusa – su prenotazione allo 0755736501

Per informazioni: www.perugiapost.it - tel. 0755736501

