APRILE MAGGIO 2017
al Planetario Comunale di San Giovanni in Persiceto

Venerdì 5 maggio ore 21

Le meraviglie del cielo di maggio
a cura di Marco Cattelan

Domenica 7 maggio ore 15.30

Venerdì 7 aprile ore 21

Giochiamo con le meteoriti

Dalla Terra all’Universo (FULLDOME)

attività per bambini e non solo a cura di Romano Serra

a cura di Marco Cattelan

Domenica 9 aprile ore 15.30

Caccia al tesoro nell'Orto Botanico
Giochi e ricerche tra le piante dell'Orto Botanico Comunale Attività per
ragazzi, ideata e curata da studenti della "4f" del Liceo Scientifico Archimede di
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 12 maggio ore 21

I bambini nel passato: educare, insegnare ed
imparare nelle comunità antiche
a cura di Fabio Lambertini

Domenica 14 maggio ore 15.30

Venerdì 14 aprile ore 21

Come è cambiata la vita sulla Terra: le grandi estinzioni
di massa a cura di Romano Serra
Venerdì 21 aprile ore 21

L’antico egitto tra archeologia, arte e storia
a cura di Marco Carpani

Domenica 23 aprile ore 15.30

Un giro nel fantaorto
Favola e passeggiata tra le piante dell'Orto Botanico Comunale
Attività per ragazzi, ideata e curata da studenti della "4f" del Liceo Scientifico
Archimede di San Giovanni in Persiceto

Venerdì 19 maggio ore 21

Dalle stelle alle ..nuvole!
alla scoperta della meteorologia
a cura di Chiara Marsigli

E le stelle stanno a guardare
Racconti e fiabe sulla magia del cielo stellato per bambini a cura di Elena Musti

Domenica 21 maggio ore 15.30

Piccoli astronauti: costruiamo un missile!
attività per grandi e piccoli a cura di Giuseppe Pupillo

Venerdì 28 aprile ore 21

In Viaggio verso le stelle (FULLDOME)
a cura di Marco Cattelan

Domenica 30 aprile ore 15.30

Giochiamo con il vapor d'acqua,
una storica fonte di energia
attività per grandi e piccoli dai 7 anni in su a cura di Romano Serra

al termine visita al Museo della Macchina a Vapore di Persiceto

Venerdì 26 maggio ore 21

Giove e le sue lune
a cura di Giuseppe Pupillo

Domenica 28 maggio ore 15.30

Niente trucchi è solo scienza: piccoli scienziati al lavoro
Attività per bambini e ragazzi dai 7/8 anni in su a cura di Samuele e Sabrina
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