
MARTEDÌ 8 DICEMBRE 
 
 

IL MARE 
 

La cura per ogni cosa è l’acqua salata: 
sudore, lacrime, o il Mare. 

Karen Blixen 

 
Ore 11.00 -15,00 
Globo interattivo 
Per seguire le orme di Babbo Natale e vedere che tempo fa. 
Evento in mostra 
Per tutti 
 
Ore 12.00 
Un regalo speciale: il mare da toccare con i nuovi amici marini arrivati per il Natale 
Un’esperienza sensoriale ed emozionale unica 
Evento in mostra 
Durata 20’ 
 
Un viaggio affascinante nel mondo sommerso 
Visite guidate alla Mostra  
Ore 10.30-11.30-12.30-14.30-16.00 
 
Spazio blu 
Dalle ore 10.30 alle 13.30  
Una prova di volo speciale. Dalla slitta di Babbo Natale ai droni 
A cura di N.O.V.A. italiaonlus - sezione droni 
Evento in mostra 
Per tutti 
 
Ore 15.30  
Babbo Natale ha perso la memoria! 
Giochiamo al memory marino 
Da 6 a 12 anni 

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 science show 
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 solo con biglietto integrato 
 
 

OFFICINA DEI PICCOLI 
 
Camera della luce 
Ore 10.30 - 15.00 
L’ombra di Babbo Natale: travestimenti, giochi di luci colorate e ombre impressionate 
Durata 30’ 
 
Laboratorio Piccoli Faber 
Ore 11.00 – 16.00 
Natale: Pesce in tavola 
Laboratorio di modellatura dell’argilla 
Durata 60’. Da 5 a 11 annii 
Su prenotazione all’infopoint 
 
Ore 13.00 
Cenone sommerso 
Pesci, granchi e molluschi accolgono i loro parenti d’oltremare per un cenone succulento e … 
Durata 60’. Dai 6 a 11 anni 
 
Laboratorio kitchen: Un posto a tavola è un posto nel pianeta  
Ore 12.30 
Doppio Natale 
Laboratorio di decorazioni natalizie con Illusioni ottiche e tassellature di Natività, elfi, e befane 
Durata 60’. Da 5 anni a 9 anni 
Su prenotazione all’info –point 
 
Un treno in festa. 
Diventa capotreno, insieme scopriamo le caratteristiche del treno Frecciarossa e, al termine del 
viaggio, un gioco divertente ti aspetta. Nuova postazione interattiva con Smart Games dalla 
mobilità all’ambiente 
 
 

 
 
 



 
GIOCOSCIENZA 

Via della Conoscenza  
Ore 11.30 - 12.30  
Brindisi con la fisica in bottiglia 
Tappo ti stappo e brindo. Al grido di questo famoso slogan scopriremo i fenomeni fisici che si 
celano in una bottiglia di spumante e non solo. 
Per tutti 
 
Ore 11.30 – 13.30 – 15.00 
Pranzo di Natale anche per axolotti, insetti e formiche 
Osservazioni scientifiche 
Durata 30’. Per tutti, partenza dall’info-point 

 
GRAND TOUR 

 
GENIO ITALIANO E NUOVO SCIENCE CENTRE 
Ore 12.30 
Visita guidata alla mostra 150 anni di genio italiano- Innovazioni che cambiano il mondo 
 ed alla mostra sui Progetti per il nuovo Science Centre 
Per tutti, partenza dal teatro Galilei 

 
SCIENCE STORE 

 
Ore 13.30 – 15.30 
Regali di scienza 
In giro per lo science store per scoprire la scienza che si nasconde dietro ogni oggetto!   
Durata: 20 
 
 


