
 

Un Natale stellare 

MISSIONI SCIENTIFICHE PER BAMBINI CURIOSI 

Centro Camerale Alessi - dal 7 Dicembre 2019 al 6 Gennaio 2020 

Il Museo della Scienza POST partecipa agli eventi organizzati dal Comune di Perugia 

e dedicati al Natale con un pianeta di esperienze creative, laboratori che piovono 

come stelle cadenti e immagini coinvolgenti all’insegna della scoperta per i piccoli 

esploratori: dal 7 dicembre al 6 gennaio il POST, insieme a tanti amici, regala ai 

bambini la scienza e l’arte più emozionante all’interno dello spazio Centro Camerale 

Alessi (Via Mazzini - traversa Corso Vannucci) e del planetario in Piazza Matteotti 

allestito grazie al Consorzio Perugia in Centro. 

QUANDO 

Potete passarci a trovare al Centro Camerale Alessi  dalle 16.00 alle 20.00 nei 

seguenti giorni: 

Dicembre 2019 

7-8-12-13-14*, 15-20-21-22-23-26-27-28-29-30-31 

Gennaio 2020 

2-3-4-5-6 

 Il 7 dicembre alle ore 18.30 avrà luogo l'inaugurazione istituzionale. 

INGRESSO LIBERO E GRATUITO 

* sabato 14 dicembre apertura straordinaria alle ore 14.00 

LE ATTIVITÀ 

Ogni giorno vi aspettano al Centro Camerale Alessi tanti laboratori supergalattici per 

divertirsi tra stelle e universo: 



Missione 1 _ STELLARIUM 

Un viaggio nel tempo alla scoperta della volta celeste tra stelle, pianeti e nebulose. 

Missione 2 _ RAZZO SUPERSONICO 

Senza razzo non si esplora lo spazio e il nostro ha una propulsione d’eccezione. 

Missione 3 _ COSTELLAZIONI ROBOTICHE 

Robot-cosmonauti pronti a disegnare le costellazioni e a farci divertire tra lo slalom 

di stelle. 

Missione 4 _ PROIETTORE STELLARE 

Accendi la fantasia per illuminare il tuo luogo preferito grazie al tuo pezzo di cielo 

portatile. 

Missione 5 _ BUCO NERO MANGIA STELLE 

Costruisci il divertente gioco acchiappa-stella per sfidarti con i tuoi amici a colpi di 

buchi neri. 

Missione 6 _ CIELO IN 3 D 

Trasformati in un artista stellare per creare un’opera intergalattica grazie a speciali 

“pennelli “ 3d. 

Missione 7 _ STOP MOTION GLACIALE 

La marmotta ha freddo e vuole entrare nella tana: guidala con un originale stop 

motion storytelling. 

I bambini che avranno completato le esperienze delle sette missioni riceveranno un 

biglietto omaggio per la mostra allestita la POST “Un inverno bestiale. Strategie 

animali per sopravvivere al freddo” e una piacevole sorpresa. 

Prima di uscire ogni visitatore sarà chiamato a lasciare la propria firma stellare 

nell’installazione collettiva “PERUGIA DI STELLE” che rappresenta il sentimento 

di condivisione di una città accogliente e a misura di bambino. 

I bambini dai 5 anni in su che rimarranno sotto la supervisione degli operatori in 

assenza dei genitori, potranno permanere all’interno dello spazio Centro Camerale 

Alessi per un massimo di 2 ore dalle 16,30 alle 18,30 (servizio attivo per un massimo 

di 15 bambini in contemporanea). 

ALTRI EVENTI PRESSO IL CENTRO CAMERALE ALESSI 

Tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.00: 

_“Universo Arte”, mostra collettiva di pittura e scultura ispirata al tema del cielo e 

dello spazio, a cura di La Casa degli Artisti. 

Pittori: Simone Anticaglia, Maria Cristina Bigerna, Stefano Chiacchella, Stefania 

Chiaraluce, Teresa Chiaraluce,Alessia Cigliano, Maria Rita Ferrini, Marco 

Giacchetti, Adriana, Gigliarelli, Gianfranco Gobbini, Silvana Iafolla, Koffi M. 

Dossou, Francesco Pujia, Tonino Puletti, Monia Romanelli, Carla Romani, Flavio 

Rossi, Isabelle Salari, Mario Sciarra, Marina Seredà, Mauro Tippolotti, Giusy 

Velloni. 

Scultori: Luca Aglietti, Laura Alunni, Sergio Angelella, Paolo Ballerani, Fabrizio 

Fabbroni, Kim Hee Jin, Carla Medici, Paolo Mirmina, Silvia Paradisi, Carla Tejo. 



Tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.00: 

_ Spazio letture ad alta voce* di favole natalizie in italiano e non solo. A cura del 

Distretto Montessori Perugia in collaborazione con Laboratorio di corniceria di 

Stefano Ajello, Creazioni d’arte di Christine Noel, l’Artigiano Perugino di Fausto 

Ercolani. Prenotati qui per parteciapre alle letture di Natale 

* Se vuoi registrarti come lettore volontario clicca qui. 

Giovedì 12 dicembre dalle ore 17.00: 

_ Presentazione dell’audiolibro e del gioco "Tante storie a Borgo Gioioso" edito 

da Morlacchi Editore alla presenza degli autori Marco Pareti, Mirko Revoyera, 

Enrico Bindocci e dell’illustratrice Sara Belia. Libro con carattere ad Alta Leggibilità, 

inclusivo dei D.S.A. A cura dell’Associazione "La Casa degli Artisti". 

_ Caccia al tesoro con gli artisti all’interno della mostra collettiva di pittura sui temi 

del cielo e dello spazio “Universo arte”. A cura dell’Associazione "La Casa degli 

Artisti" e POST. 

Sabato 14 dicembre dalle ore 14.00 (accesso libero nel limite dei posti disponibili): 

_ Il cantiere dei sogni con i Kapla: un evento originale attraente e spettacolare in cui 

i bambini protagonisti, accompagnati da un animatore Kapla, sperimenteranno la 

scultura e l’architettura effimera sotto lo sguardo incredulo, meravigliato e divertito 

di un pubblico chiamato a osservare incredibili costruzioni che diventano spettacolo. 

Evento a cura dell'Associazione culturale Français d'Ombrie, grazie al sostegno 

dell’Agence de l'Enseignement Français à l'Etranger - programma FLAM. 

Un Natale stellare è realizzato dal Museo della Scienza POST in collaborazione con: 

Consorzio Perugia in Centro - Associazione culturale La Casa degli Artisti - 

Distretto Montessori Perugia - Associazione culturale Français d'Ombrie e Aefe 

(Agence de l'Enseignement Français à l'Etranger) 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZq43gPMwyGUOkAwmxALpz-s85_jENIzh6p0FqDa4qqFXdfg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE_22VKTtc9YDgE4olXDiZlS49738q6Ypq7Dcssxv6pvF_SA/viewform
https://www.perugiaincentro.it/
https://www.lacasadegliartistiperugia.it/it/
https://www.distrettomontessoriperugia.org/
https://www.francaisdombrie.it/
https://www.aefe.fr/
https://www.aefe.fr/


Un Natale stellare – il planetario 

MISSIONI SCIENTIFICHE PER BAMBINI CURIOSI 

Piazza Matteotti - dal 14 Dicembre 2019 al 6 Gennaio 2020 

Il Museo della Scienza POST partecipa agli eventi organizzati dal Comune di Perugia 

dedicati al Natale e oltre allo spazio dedicato ai bambini presso il Centro Camerale 

Alessi (SCOPRI QUI IL PROGRAMMA), da sabato 14 dicembre il POST sarà anche 

in Piazza Matteotti per farvi vivere esperienze ultragalattiche a 360° all'interno del 

planetario allestito grazie al Consorzio Perugia in Centro. 

QUANDO 

Potrete assistere alle spettacolari videoproiezioni della volta celeste dalle 16.00 alle 

20.00 ogni 30 minuti per massimo 20 persone a turno, nei seguenti giorni: 

Dicembre 2019 

14-15-20-21-22-23-26-27-28-29-30-31 

Gennaio 2020 

2 -3- 4-5-6 

INGRESSO A PAGAMENTO con le seguenti modalità: 

- bambini e ragazzi fino a 12 anni: gratuito 

- ragazzi fino a 18 anni: 3,00 € 

- adulti: 5,00 € 

- ingresso cumulativo (massimo 2 adulti + 2 ragazzi: 10,00 €) 

Speciale scuole: 

- visite guidate gratuite di mattina nei giorni 17/18/19/20 dicembre. 

I turno ore 9.30, II turno ore 10.45, III turno ore 12.00 

A cura di Enzo Benda. Per le scuole la prenotazione è obbligatoria al numero 

075.5736501 (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00). 

https://www.corebook.net/edu/events/un-natale-stellare/

