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Il Natale delle meraviglie 

Un mese magico dove protagonista è la fantasia, dedicato al capolavoro di Lewis  Carrol  “Alice nel paese delle 
meraviglie” per festeggiare i suoi 150 anni.               

 
Domenica 6 dicembre 
UN REGALO MERAVIGLIOSO 
(da 3 a 11 anni) 
 
Intrattenimento teatrale di Maria Luisa Morici, con laboratorio a cura del POST. 
Il miglior regalo che puoi aspettarti di ricevere è… l’inaspettato! In compagnia di Frascarella i bambini saranno 
coinvolti in magiche storie da fare e da mangiare. 
costo: 10 € - durata: dalle 16.30 alle 18.30 
 
Domenica 13 dicembre 
ESPERIMENTO RI-USCITO 
(da 3 a 11 anni) 
 
Intrattenimento teatrale di Maria Luisa Morici e Erika Di Silvestre, con laboratorio a cura del POST. 
La notte di Natale due ricercatrici in missione affronteranno un lungo viaggio fino al bosco albino dove finalmente 
avranno l’onore di conoscere la dottoressa Violetta, il professor Red, il dottor Verde e il geniale ricercatore Giallo con i 
loro strabilianti esperimenti! 
costo: 10 € - durata - dalle 16.30 alle 18.30 
 
Domenica 20 dicembre 
NATALE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE 
(da 3 a 11 anni) 
 
Intrattenimento teatrale dell’Associazione l’Ombrello di Noè, con laboratorio a cura del POST. 
Un tè natalizio in compagnia di Alice, il Cappellaio Matto e altri stravaganti personaggi per tuffarci di testa nel mondo 
alla rovescia. 
costo: 10 € - durata - dalle 16.30 alle 18.30 

  
Mercoledì 6 gennaio 
BEFANA VS BEFANA 
(da 3 a 11 anni) 

Intrattenimento teatrale dell’Associazione culturale Medem, con laboratorio a cura del POST. 
Un divertente scontro tra tradizione e modernità che vedrà protagoniste due diverse befane, una del passato e l’altra 
del futuro. Tra mirabolanti prove e dimostrazioni scientifiche i bambini saranno chiamati a decretare l’unica vincitrice! 
costo: 10 € - durata - dalle 16.30 alle 18.30 

 

Prenotazione obbligatoria 
Centro della Scienza POST 
tel. 0755736501 
Via del Melo 34 – 06122 Perugia 


