
SABATO 14 MARZO 

 

 

VIVENDO IL MARE  
 
Visite guidate alle Mostre Gnam Mare e Orizzonte Mare 

Ore 9.30-10-30-11.30-12.30-13.30  

 

OFFICINA DEI PICCOLI 
 
Ore 10.30-13 - Laboratorio Piccoli Faber 

Un Mare di Pesci 

Lettura animata con laboratorio di ceramica  

Da 5 a 7 anni  

Su prenotazione all’info-point 

Durata 60’ 

 

Ore 11.30 - Laboratorio Piccoli Faber 

Pesce in bottiglia  

Laboratorio di riuso dei materiali per la realizzazione di pesci con bottiglie 

Da 7 a 11 anni  

Su prenotazione all’info-point 

Durata 60’ 

 

GNAM MARE 
 
Ore 12.00 

I colori e le forme del mare. Dalle spugne ai pesci 

Alla scoperta degli acquari bentonico e pelagico  

Evento in mostra 

Durata 20’ 

 

Ore 12.0-14.00 

Touch Pool. Accarezziamo il mare e i suoi abitanti  

L’esperienza sensoriale ed emozionale di conoscere da vicino Squali, Razze, Stelle marine e tanti altri organismi 

marini 

Evento in mostra 

Durata 20’ 

 

ORIZZONTE MARE 
 
Ore 11.00-14,30 

Notizie dalla Terra 

Un exhibit da scoprire: Il globo interattivo che comunica in tempo reale i cambiamenti climatici della terra e tante 

altre informazioni sul nostro pianeta. Che tempo dobbiamo aspettarci in Cina per questo week-end? 

Evento in mostra 

 

 

 



MESSA A FUOCO 
 
La memoria del rogo – mostra fotografica 

Visita guidate ore 10.30-11.30-12-30-13-30 

 

SCIENCE STORE 
 
Ore 14.00  

Nei panni di uno scienziato 

Scopri le leggi della fisica che si nascondono dietro piccoli esperimenti! 

Durata: 20’ 

 

SPAZIO BLU 
 
Ore 12.00 

dis_Equilibrio  

Tra un improbabile giocoliere e uno scienziato 

Dialogo in due tempi e in due momenti tra un improbabile giocoliere dell'equilibrio chimico-fisico-biologico e uno 

squilibrato scienziato tra palloni, beute, provette, levitron, trottole, acidi e basi e dinamometri  

 



DOMENICA 15 MARZO 

 

 

VIVENDO IL MARE  
 
Visite guidate alle Mostre Gnam Mare e Orizzonte Mare 

Ore 10.30-11.30-12.30-13.30-15.00 -16.00  

 

OFFICINA DEI PICCOLI 
 
Ore 10.30-12.30-15.30 - Laboratorio Piccoli Faber 

Arzilla e Cretonzo 

Lettura animata con laboratorio di ceramica  

Da 5 a 7 anni  

Su prenotazione all’info-point 

Durata 60’ 

 

Ore 11.30-13.30 - Laboratorio Piccoli Faber 

Pesce in bottiglia  

Laboratorio di riuso dei materiali per la realizzazione di pesci con bottiglie 

Da 7 a 11 anni  

Su prenotazione all’info-point 

Durata 60’ 

 

Dalle ore 10.30 alle 13.30 ogni 30 minuti - Spazio 0-3 anni 
Bambini da amare, Bambini da salvare. 
Una manovra salva la vita 
a cura di F.I.M.P. sez. Napoli 
I genitori interessati potranno affidare i figli ai conduttori dei laboratori su prenotazione 
 

MESSA A FUOCO 
 
La memoria del rogo – mostra fotografica 

Visite guidate alle ore 11.00-12.00-13.00-15.00-16.00 

 

GNAM MARE 
 
Ore 11.00-14.00  

I colori e le forme del mare. Dalle spugne ai pesci 

Alla scoperta degli acquari bentonico e pelagico accompagnati dai  nostri biologi marini  

Evento in mostra 

Durata 20’ 

 

Ore 13.00 

Touch Pool. Accarezziamo il mare e i suoi abitanti  

L’esperienza sensoriale ed emozionale di conoscere da vicino Squali, Razze,Stelle marine e tanti altri organismi 

marini 

Evento in mostra 

Durata 20’  



ORIZZONTE MARE 
 
Ore 13.30 

Notizie dalla Terra 

Un exhibit da scoprire: Il globo interattivo che comunica in tempo reale i cambiamenti climatici della terra e tante 

altre informazioni sul nostro pianeta. Che tempo dobbiamo aspettarci in Cina per questo week-end? 

Evento in mostra 

 

Ore 14,30 

INSETTOPOLI 

Formiche tagliafoglie ed insetti stecco, tarantole e Ambystoma mexicanum 

Osservazioni scientifiche  

 

 

SCIENCE STORE 
 
Ore 14.00  

Nei panni di uno scienziato 

Scopri le leggi della fisica che si nascondono dietro piccoli esperimenti! 

Durata: 20’ 

 

 

GALILEI 104 TEATRO LE NUVOLE 
 
Ore 12.00 e 15.00 

dis_Equilibrio  

Tra un improbabile giocoliere ed uno scienziato 

Dialogo in due tempi e in due momenti tra un improbabile giocoliere dell'equilibrio chimico-fisico-biologico e uno 

squilibrato scienziato tra palloni, beute, provette, levitron, trottole, acidi e basi e dinamometri  


