
 
GIOVEDÌ 31 DICEMBRE 

 
IL MARE 

 
Ore 10.30 
InfoNews Pianeta Terra 
Globo interattivo e cambiamenti climatici mondiali in tempo reale.  
Evento in mostra 
Per tutti  
Durata 20’ 
 
Ore 12.00 -14,00 
Touch Pool. Accarezziamo il mare e i suoi abitanti 
Conoscere da vicino paguri, stelle marine, ricci di mare e altri organismi marini: un’esperienza 
sensoriale ed emozionale unica 
Evento in mostra 
 
Un viaggio affascinante nel mondo sommerso 
Visite guidate alla Mostra  
Ore 9.30-11.00-12.30-13.00-14.30 
 

GALILEI 104 TEATRO LE NUVOLE 
Ore 11.30 – 13.00 
LUCE - la scienza illumina 
Visita alla mostra e science show 
Durata 30’. Da 8 anni 

OFFICINA DEI PICCOLI 
Capodanno in treno  

Nella notte di Capodanno, quando tutti a nanna vanno, 
è in arrivo sul primo binario, un direttissimo straordinario, 

composto di dodici vagoni, tutti carichi di doni… 

Nuova postazione interattiva con Smart Games dalla mobilità all’ambiente 
 
Camera della luce 
Ore 10.00 - 14.00  
… e quindi uscimmo a riveder le stelle 
Giochi di luci colorate e ombre impressionate 
Durata 30’ 
 
Laboratorio Kitchen: Un posto a tavola è un posto nel pianeta  
Ore 10.30 
Gaspare, Melchiorre e Baldassarre dalle stelle alle stalle 



Stelle comete orientano il viaggio dei re di un tempo come dei migranti di oggi 
Laboratorio sulle migrazioni a Napoli 
Durata 60’. Da 6 a 11 anni 
Su prenotazione all’info-point 
 
Laboratorio Piccoli Faber 
Ore 11.30 - 13.30 
Christmas time 
Assaggi di Natale nel mondo 
Durata 60’. Da 6 a 11 anni 
Su prenotazione all’info-point 
 
 

GIOCOSCIENZA 
Via della Conoscenza  
Ore 11.00  
La fisica in bottiglia 
Per tutti 
 
Ore 11.30 – 13.00 
Formiche fantastiche, scherzetti di insetti e Axolotti senza botti  
Osservazioni scientifiche 
Durata 30’. Per tutti, partenza dall’info-point 
 

GRAND TOUR 
 

Ore 14.00  
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 11.00 - 13.30 
L’ultimo dono di scienza dell’anno 
Scopri le leggi della fisica che si nascondono dietro piccoli esperimenti!  
Durata: 20’ 
 
 


