
SABATO 26 DICEMBRE 
 

I bambini sono come i marinai: 
dovunque si posano i loro occhi, è l’immenso. 

Christian Bobin 

IL MARE 
 
Ore 11.00 - 13.00 - 15.30 
Festa speciale: con-tatto col mare in-tatto  
Toccare paguri, stelle marine, ricci di mare e altri organismi marini: un’esperienza sensoriale ed 
emozionale unica 
Evento in mostra 
Durata 20’ 
 
Ore -12.00 -14,00 -16.30 
Pianeta Terra, pianeta in festa 
Globo interattivo e cambiamenti climatici mondiali in tempo reale.  
Evento in mostra 
Per tutti  
 
Un viaggio affascinante nel mondo sommerso 
Visite guidate alla Mostra  
Ore 10.30-11.30-12.30-13.30-15.00-16.00 
 

GALILEI 104 TEATRO LE NUVOLE 
 
Ore 12.00 -15.30 
Luci di Natale e non solo…con la mostra 
LUCE - la scienza illumina 
Visita alla mostra e storytelling 
Durata 30’. Da 8 anni 
 
Ore 12.30  
Caravaggio- la rivoluzione dell’arte  
Spettacolo e approfondimento scientifico nella mostra LUCE - la scienza illumina 
Durata 45’ 
La partecipazione è consentita con biglietto integrato 
 

OFFICINA DEI PICCOLI 
Scienza in treno 

Nella notte di Capodanno, 
quando tutti a nanna vanno… 

Nuova postazione interattiva con Smart Games dalla mobilità all’ambiente 
 



Camera della luce 
Ore 10.30- 16.30 
Luci di stelle e luci colorate 
Giochi di luci e ombre impressionate 
Durata 30’ 
 
Laboratorio Kitchen: Un posto a tavola è un posto nel pianeta 
Ore 11.00 - 14.00 
Doppio Natale 
Laboratorio di decorazioni natalizie con Illusioni ottiche e tassellature di Natività, elfi, e befane 
Durata 60’. Da 6 anni a11 anni 
Su prenotazione all’info-point 
 
Ore 15.30 
Alberi di scienza 
Esperimenti e scoperte sulle tracce di forme e simmetrie che si nascondono in cortecce, alberi, 
foglie e frutti 
Durata 60’. Da 6 a 10 anni 
Su prenotazione all’info –point 
 
Laboratorio Piccoli Faber 
Ore 12.00  
Natale: la tavola dei pesci 
Laboratorio di modellatura dell'argilla  
Durata 60’. Da 5 a 11 anni  
Su prenotazione all’info-point 
 
0re 15.00  
Natale con pesce in Bottiglia 
Laboratorio di riuso creativo 
Da 7 a 11 anni 
Su prenotazione all’info-point 
 
Ore 16.00 
Terra di festa e vulcani 
Laboratorio di modellazione di un vulcano con l’argilla 
Da 6 anni a 11 anni 
Su prenotazione all’info-point 
 
 
 
 



GIOCOSCIENZA 
 
Ore 11.30 - 15.30  
Insetti e ragni! Altro che panettoni 
Osservazioni scientifiche 
Durata 30’. Per tutti, partenza dall’info-point 
 
Via della Conoscenza  
Ore 12.30  
Fisico di bottiglia e battaglie di bollicine 
Per tutti 
 

GRAND TOUR 
Ore 13.00  
GENIO ITALIANO E PROGETTO DEL NUOVO SCIENCE CENTRE 
Visita guidata alla mostra 150 anni di genio italiano- Innovazioni che cambiano il mondo e alla 
mostra sui Progetti per il nuovo Science Centre 
Per tutti, partenza dal teatro Galilei 

 
SCIENCE STORE 

Ore 11 - 14.00  
Scienza in festa e doni di scienza 
Scopri le leggi della fisica che si nascondono dietro piccoli esperimenti! 
Durata: 20’ 
 
 
 


