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TECH – IT – EASY 
La tecnologia che diverte 

INAUGURAZIONE VENERDI’ 6 LUGLIO 2018 AL POST 

 
Hai mai suonato frutta e verdura? Sei sicuro che i fiori non possano parlare? Queste e tante altre le tecnologiche 
curiosità che potranno “magicamente” catturare l’attenzione dei visitatori della nuova mostra TECH–IT–EASY del 
Post di Perugia. 
 
L’appuntamento per gli amanti dell’hi-tech è venerdì 6 luglio 2018 alle ore 18.00 presso il Museo della 

Scienza Post, quando verrà inaugurato il nuovo percorso negli spazi espositivi del museo cittadino: Tech-it-

easy, la tecnologia che diverte. Una mostra interattiva che arriva direttamente da Senigallia, ideata e 
realizzata da Fosforo: la festa della scienza. 
 
La nuova mostra non a caso si apre con una citazione di Arthur Charles Clarke, autore del celebre 2001: 
Odissea nello spazio: ogni tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia. 
E proprio dalla magia penseranno di essere ingannati i visitatori che “viaggeranno” tra le installazioni 
interattive, scoprendo poi che di magia non si tratta ma… semplicemente di tecnologia! 
 
Uno spazio espositivo trasformato in un percorso sonoro, tattile e visivo che stimola la mente grazie 
all’esplorazione del mondo tecnologico più all’avanguardia, per stupire e divertire allo stesso tempo. E lo 
stupore continua seguendo gli approfondimenti proposti che ci suggeriscono quali software open source 
utilizzare per ricreare gli intrattenimenti e continuare a giocare a casa! Perché se il visitatore rimarrà 
entusiasta nel suonare strumenti senza toccarli, nel modellare montagne e laghi o ancora nello scoprire cos’è 
e come si supera il problema del pendolo inverso, sarà altrettanto felice di scoprire come poter ricreare 
questa “magica tecnologia” anche da solo in maniera piuttosto semplice. 
 
In occasione della nuova mostra, a partire da venerdì 6 luglio, durante tutta l’estate, il Post proporrà una 
serie di eventi serali per il pubblico adulto, le famiglie e i bambini con laboratori, dimostrazioni e visite 
guidate gratuite... ed è subito chiaro che TECH – IT- SUMMER. 
 
 



L’inaugurazione, il programma 

Venerdì 6 luglio l’appuntamento è al Post in Piazza del Melo dalle ore 18.00 alle 21.00 con un programma 
speciale ad ingresso libero e gratuito. 
 
Saranno i bambini dello Science Camp del Post, trasformati in esperti explainer, i primi ad accogliere e 
stupire i visitatori, dimostrando a tutti che anche la tecnologia più avanzata può diventare… un gioco da 
ragazzi! 
 
Per l’occasione verrà presentato anche il nuovissimo spazio Nintendo Labo all’interno del Museo: qui sarà 
possibile conoscere da vicino la novità di Nintendo che permette di unire la creatività manuale alla 
tecnologia più avanzata, perché anche con il gioco è possibile apprendere in maniera divertente e unica. 
Bambini e aduli curiosi potranno, con Nintendo Labo, trasformare dei semplici fogli di cartone nelle 
creazioni interattive Toy-Con, progettate per funzionare con la console Nintendo Switch e i controller Joy-
Con. Che sia un pianoforte a 13 tasti perfettamente funzionante o il manubrio di una motocicletta, un robot, 
una casa o una canna da pesca, come per magia, il bello sarà vederli animati su schermo e scoprire tutti i 
segreti che stanno dietro la tecnologia rivoluzionaria che permette tutto ciò. Ma per raggiungere l’obiettivo 
finale bisogna mettere in pratica le proprie doti creative e riavvicinarsi in qualche modo ai giochi più 
tradizionali dove mettere in pratica l’arte del “fai da te”. 
 
Ospiti speciali saranno inoltre gli amici del CoderDojo Perugia che nello stesso pomeriggio si riunirà 
proprio al Post per misurarsi con la programmazione dei robot mBot e presentare alle 18.00 un breve show 
robotico ideato e pensato per l'inaugurazione di Tech – It – Easy. 
Attività realizzate in collaborazione con Associazione Gurdulù ONLUS - progetto STAC (Scienza, Tecnologia, Arte e 
Creatività). 
 
Ma le sorprese non finiscono qui! Grazie alla tecnologia del Makey Makey ci si potrà trasformare in perfetti 
pescatori di…note subacquee. 
 
Aperitivo al Museo 
Dalle ore 19.00 sempre di venerdì 6 si brinda con TECH – IT – SPRIZ: l’aperitivo al ritmo di suoni 
tecnologici e curato da Pinturicchio Caffè. Per l’aperitivo, gratuito, è obbligatoria la prenotazione entro 
giovedì 5 allo 0755736501. 

 
Eventi collaterali: continua TECH - IT – SUMMER 

Durante l’estate continueranno le serate di TECH - IT – SUMMER per esplorare il divertimento nascosto 
nella tecnologia: 
 
Venerdì 20 luglio ore 18.00 – NINTENDO LABO SULLE NOTE DI UMBRIA JAZZ 
Museo della Scienza POST 
INGRESSO LIBERO E GRATUITO 
Dopo una settimana interamente dedicata alla musica in occasione di Umbria Jazz, i bambini dello Science 
Camp del Post si cimenteranno in una performance sonora… attraverso l’utilizzo della consolle Nintendo 
Swich e dei nuovissimi e strepitosi Nintendo Labo. 
In collaborazione con la Fondazione Umbria Jazz. 
 
A seguire visite guidate alla mostra “Tech – it – Easy”  
 
Venerdì 27 luglio dalle 20.00 alle 24.00 – UNA ROBOTICA MEZZANOTTE AL MUSEO 
Museo della Scienza POST, per bambini da 7 anni in su 
A PAGAMENTO, SU PRENOTAZIONE 
A grande richiesta torna la mezzanotte al Museo per i bambini da 7 a 11 anni. Si inizia con una gustosissima 
cena a base di hamburger e patatine tre le sale del museo, grazie a Pinturicchio caffè. A seguire una serata 
dedicata alla tecnologia e alla voglia di esplorare: tra luci, giochi di robotica e magiche atmosfere. 
Attività a cura di Post e CoderDojo Perugia. 
Costo: 20 € a bambino (sconto per i possessori della membership card del Post) 
Prenotazione obbligatoria allo 0755736501 



(N.B. da venerdì 6 luglio a venerdì 13 prenotazione prioritaria dedicata esclusivamente ai possessori della 
membership card del Post; da sabato 14 iscrizioni aperte a tutti) 
 
Giovedì 2 agosto dalle ore 18.00 alle 21.00- POST IS OPEN 
Museo della Scienza POST 
INGRESSO LIBERO E GRATUITO 
Tech-it-Easy apre le porte in prima serata, con attività e visite guidate rivolte a un pubblico adulto e di 
famiglie con bambini. 
 
Giovedì 6 settembre dalle ore 18.00 alle 21.00 - POST IS OPEN 
Museo della Scienza POST 
INGRESSO LIBERO E GRATUITO 
Tech-it-Easy apre le porte in prima serata, con attività e visite guidate rivolte a un pubblico adulto e di 
famiglie con bambini. 
 
Un ringraziamento particolare va a, Gherlinda – Centro di intrattenimento e Le Fucine Art&Media, 

che hanno permesso la realizzazione di queste iniziative, nonché ai mecenati della scienza che con il loro 
contributo ci permettono la realizzazione di queste e altre attività: Sterling S.r.l. – Wisepower S.r.l. – Umbra 
Control S.r.l. – Satiri Auto Spa. 
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