
SPECIALE BAMBINI  

officine della domenica 

ottobre - novembre 2015 

 

Prenotazione obbligatoria: Centro della Scienza POST – Tel. 075.5736501 

 
 

FESTA DI HALLOWEEN 
 

Sabato 31 ottobre 
LA SCIENZA IN ZUCCA 
Laboratorio a cura del POST e intrattenimento teatrale di Loretta Bonamente 
Per bambini da 3 a 11 anni 

Cercasi vampiri, streghe e lupi mannari per la più mostruosa delle feste. Tutti i partecipanti saranno 

coinvolti in una spaventosa animazione teatrale e in uno “zuccoso” laboratorio. 

Si consiglia di venire orridamente mascherati. 

costo: 10 € (comprensivo di una gustosa merenda) - durata: dalle 16.30 alle 18.30 

(si ringrazia della gentile collaborazione il vivaio “La barca” di Amneto Marsciano) 

 

 

ARTE DA SCIENZIATI 

In occasione del centenario della nascita di Alberto Burri, un mese di laboratori per scoprire che anche 

l’arte può essere una questione da scienziati! 

 

Domenica 8 novembre 

BURRI: TRA MATERIA E COLORE 

(da 3 a 11 anni, divisi in due gruppi per fasce di età) 

Carbone, sacchi di juta e cellophane possono diventare fantasiosi strumenti per realizzare opere d’arte 

spettacolari. Un laboratorio per percorrere un viaggio alla scoperta delle proprietà e dei segreti della 

materia. 

costo: 5 € - durata: dalle 16.30 alle 17.30 

 

Domenica 15 novembre 

FUTURISTI IN CORSA 

(da 3 a 11 anni, divisi in due gruppi per fasce di età) 

E’ possibile disegnare la velocità? Si può raffigurare una città vista dall’alto senza salire di quota? Sulle 

orme dei futuristi impariamo a rappresentare il dinamismo con l’arte della pittura. 

costo: 5 € - durata: dalle 16.30 alle 17.30 

 

Domenica 22 novembre 

I SOGNI DI MIRO’ 

(da 3 a 11 anni, divisi in due gruppi per fasce di età) 

Anche i pittori, con i loro colori, possono diventare poeti… senza utilizzare le parole! Scopriamo l’artista 

che traeva ispirazione dai colori del Mediterraneo. 

costo: 5 € - durata: dalle 16.30 alle 17.30 



Domenica 29 novembre 

CALDER IN EQUILIBRIO 

(da 3 a 11 anni, divisi in due gruppi per fasce di età) 

“Fare arte giocando o giocare con l’arte? Si può fare!”. Giochi colorati e sculture equilibriste seguono le 

orme di uno dei più divertenti maestri dell’arte contemporanea. 

costo: 5 € - durata: dalle 16.30 alle 17.30 

 

La prenotazione per partecipare alle attività è obbligatoria e può essere effettuata 

esclusivamente per via telefonica allo 0755736501 

 

 

 


