Una fiera, una festa, un incontro.
Una serie di eventi e attività per
dare stimoli, ribaltare luoghi comuni,
far innamorare della scienza,
stimolare a sognare, a pensare,
a inventare e scoprire.
Laboratorio TINKERING
Laboratorio ARTE E PERCEZIONE
Laboratorio ASTRONOMIA
Laboratorio NATURA
Teatro San Giovanni Bosco
SHOW “SCIENZAZIONALE”
Bar
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In collaborazione con

Fosforo: la festa della scienza

Nella corso della giornata verranno proposti 4 laboratori
che possono essere frequentati a scelta, previa prenotazione:

TINKERING

SCRIBBLING MACHINE
Attività di Tinkering, età 8+

Durata circa 60 minuti
Ecco a voi una meravigliosa
macchina per fare scarabocchi
alimentata a energia solare
completamente governata dal caso.
I ragazzi si divertiranno a costruirne
vari tipi, sperimentando piccole
modifiche meccaniche che daranno
vita a grandi diversità nei disegni
prodotti. Un laboratorio di creatività
e ingegno alla portata di tutti.

IL TINKERING
È UN’ATTIVITÀ
PER ESPLORARE
E INVENTARE,
CI SFIDA AD AVERE IL
CORAGGIO DI FARE UN
PASSO SENZA SAPERE
COSA VERRÀ DOPO.
LAVORA SULL’ERRORE
E SU QUANTO È
IMPORTANTE POTER
IMPARARE DA ESSO.

ASTRONOMIA
ASTROLABIO

Laboratorio didattico, età 8+

Durata circa 60 minuti
Strumento antichissimo introdotto
per la prima volta in Grecia nel II a.C..
L’astrolabio permetterà ai ragazzi
di osservare la volta celeste, individuare le costellazioni e comprendere
dove siano i punti cardinali.
Carta, forbici, colla e un pizzico di
manualità saranno gli ingredienti
per realizzare lo strumento che
da sempre ha aiutato l’uomo ad
orientarsi nello spazio e nel tempo.

ARTE E PERCEZIONE

NATURA

Laboratorio didattico, età 8+

Laboratorio didattico, età 6+

MAKING ILLUSIONS
Durata circa 60 minuti

FLOWER BALLS
Durata circa 60 minuti

Un’attività legata ai temi della
percezione visiva in cui i partecipanti
avranno la possibilità di conoscere
meglio il loro sistema percettivo
e di comprendere che il mondo
può essere visto in diversi modi.
Gli esperimenti verteranno sulle illusioni
ottiche e il sistema percettivo umano.
I ragazzi potranno costruire e portare
a casa una vera illusione ottica.

SHOW “SCIENZAZIONALE”
SHOW INTERATTIVO PER TUTTI
Durata circa 50 minuti
EVENTO A TEATRO: INGRESSO LIBERO

I semi sono il principio di ogni nascita
nel mondo vegetale. In questo laboratorio
faremo un viaggio nel mondo dei semi
per capire la loro importanza e vedere
quanti meravigliosi tipi di semi esistono.
All’interno dell’attività ogni partecipante
realizzerà con argilla e terra una vera
e propria Flower ball per andare
a coltivare fiori nella giungla urbana.

Un dimostratore scientifico, un pubblico e tanti oggetti di uso più o
meno comune. Questi i tre fondamentali elementi per una curiosità
condivisa che ci permetterà di scoprire tutta la scienza presente nella
vita quotidiana. Tra risate, teorie, sfondoni, detti popolari riusciremo a
divertirci imparando insieme qualcosa in più del mondo che ci circonda.

