20-23 dicembre
DI CHE PASTA È FATTO IL NATALE?
Qualche manciata di pasta dei più svariati formati e misure e un po’ di colla:
le decorazioni natalizie per la casa e per l’albero sono pronte...e non solo!
Tante curiosità riguardanti il perchè delle tante forme della pasta.
Laboratorio creativo
Durata: 50’ ∙ dai 6 agli 8 anni

20-24-26-28 dicembre
CHRISTMAS TIME: IL NATALE NEL MONDO
Il Natale da noi è interculturale: con l’ausilio di un mappamondo
si viaggia intorno al mondo alla scoperta dei diversi modi
di festeggiare il Natale tra suoni, colori e tradizioni.
Laboratorio creativo
Durata: 50’ ∙ dai 6 agli 8 anni

21-23 dicembre
SCRIVI A BABBO NATALE
Anche se i desideri e i regali si rinnovano ogni anno,
la letterina per Babbo Natale si può riciclare
utilizzando un vecchio cd e dei cartoncini colorati.
Laboratorio creativo
Durata: 50’ dai 6 agli 8 anni

23-24-30 dicembre
BABBO NATALE RACCONTA LE FAVOLE SUL MARE
Il Natale è da sempre anche una bella storia da raccontare:
alcune classiche favole sul mare sono l’ispirazione
per realizzare in argilla i protagonisti di queste avventure.
Laboratorio creativo
Durata: 50’ ∙ dai 6 agli 8 anni

24 dicembre
CAPITONI, BACCALÀ E ALTRI PESCI DI NATALE
Sulla tavola imbandita di Natale, oltre alle delizie del palato,
possiamo trovare tante utili informazioni per una corretta alimentazione.
Consigli utili per la tua cena natalizia tra scienza e corretta alimentazione.
Durata: 30’

26 dicembre
VIENI A DARE UN NOME ALLA TUA CONCHIGLIA
Esperti malacologi riconosceranno e classificheranno
le conchiglie portate dai visitatori e risponderanno a curiosità sulla vita dei molluschi,
sulla loro alimentazione e sull'uso degli stessi nell'alimentazione umana
in tempi moderni e in passato.
Laboratorio
Durata: 30’ ∙ dai 5 agli 99 anni
.
.

26 dicembre - 2 gennaio
UN PINGUINO IN BOTTIGLIA
Con le vecchie bottiglie si arriva fino al Polo Sud!
Con la plastica si possono infatti realizzare divertenti pinguini
e scoprire tanti segreti su questi bellissimi animali.
Laboratorio creativo
Durata: 50’ ∙ dai 9 agli 11 anni
.
.

29 dicembre - 6 gennaio
I PINGUINI SBARCANO A CITTÀ DELLA SCIENZA!
Approfondisci la conoscenza dei pinguini
con i nostri esperti e crea il tuo pinguino colorato.
Laboratorio creativo
Durata: 50’ ∙ dai 9 agli 11 anni
.
.

26-30 dicembre
COSTRUISCI IL TUO PRESEPE
Il presepe è un’arte antica, qui la attualizziamo attraverso il riuso:
recuperando il cartone realizzeremo bellissime sagome
dei principali personaggi del presepe. È un’occasione, anche, per conoscere
i paesi lontani di origine dei Re Magi, la Stella cometa e le tecniche di orientamento.
Laboratorio creativo
Durata: 50’ ∙ dai 7ai 10 anni

26 dicembre - 6 gennaio
NUOTANDO CON LE STELLE, VOLANDO TRA GLI ASTRI
Tra cielo e mare... La volta celeste è a portata di mano!
Con Stellarium si possono costruire meridiane e astrolabi e scoprire costellazioni
fatte di stelle marine e di stelle del cielo.
Durata: 30’ ∙ dai 12 anni in su

.

27-28 dicembre e 5 gennaio
PESCI IN BOTTIGLIA
Le vecchie bottiglie di plastica si trasformano in fantastici pesci colorati,
delle specie più rare e diverse di cui insieme scopriremo curiosità e comportamenti.
Laboratorio creativo
Durata: 50’ ∙ dai 7 ai 10 anni
.

27-29 dicembre | 5 gennaio
LE RETI DI POSEIDONE
Diversi tipi di maglie e dimensioni, ad ogni rete il suo pescato!
Scopriamo l’arte della pesca attraverso una delle tecniche più antiche
e cosa pescare per arricchire il nostro pranzo di Natale.
Durata: 30’ ∙ dai 12 anni in su
.
.

27-29-31 dicembre | 6 gennaio
LO GUARRACINO E I SUOI AMICI
Sardella, tonnetto e patella, con il laboratorio ispirato alla canzone lo Guarracino
si fa la conoscenza dei tanti diversi pesci citati nella canzone
per poi ricavarne bellissime creazioni d’argilla.
Laboratorio creativo
Durata: 50’ ∙ dai 7 ai 10 anni

31 dicembre e 3 gennaio
TOMBOLATA DI MARE
La tombolata è un classico natalizio, questa divertente variante ispirata al mare
vedrà i pesciolini al posto dei numeri e sulle cartelle i nomi di tante curiose
specie marine tutte da scoprire.
Durata: 50’
.
.

31 dicembre | 3 e 5 gennaio
UN PIZZICO DI SALE...E IL NATALE È SERVITO
Bastano acqua, farina e sale, impastati insieme ad un pizzico di fantasia,
per creare splendide decorazioni natalizie per il nostro albero ma anche per scoprire
tutte le meraviglie del sale e i segreti di una sana e corretta alimentazione.
Laboratorio creativo
Durata: 50’ ∙ dai 6 agli 8 anni

20 dicembre | 3 gennaio
ORIENT...IAMOCI
Dalla bussola alle 4 navi della tradizione marittima e fluviale cinese,
ci si muove sulle avventurose tracce dei viaggi di Zheng He,
il Cristoforo Colombo cinese.
Evento in mostra Invenzioni Rivoluzionarie dall’Antica Cina
Durata: 20’
.

21-28 dicembre | 4 gennaio
SCRIVIAMO E DIPINGIAMO “CINESE”
Per imparare e conoscere i segreti della calligrafia e del disegno cinese
Evento in mostra in collaborazione con l’Istituto Confucio
dell’Università degli Studi di Napoli, L’Orientale
.
.

26 dicembre
MEMORY CINESE
Il gioco del Memory parla cinese: con l’ausilio di disegni ed ideogrammi
si scoprono alcuni simboli della cultura cinese e le principali scoperte scientifiche
realizzate in Cina nel corso dei secoli.
Sfida di intelligenza ed abilità tra caratteri e draghi cinesi.
Laboratorio
Durata: 20’ ∙ dai 5 ai 10 anni
.
.

27 dicembre - 6 gennaio
IL CAPODANNO CINESE
Con l’aiuto di un libretto, su cui i bambini scrivono alcuni caratteri cinesi,
si realizzerà il calendario lunisolare cinese da portare con sé
ed appendere in casa per tutto l’anno della Capra.
Laboratorio creativo
Durata: 30’ ∙ dai 6 agli 10 anni

28 dicembre | 2-4 gennaio
OMBRE CINESI
In mostra con Orione e Zhi Nu
Ogni Paese ha il suo cielo. In un viaggio stellare dall’Africa alla Cina
si scoprono le denominazioni delle costellazioni nelle varie culture,
mentre con il gioco delle ombre si narrano miti e leggende
sulle costellazioni e le feste tradizionali cinesi.
Evento in mostra Invenzioni Rivoluzionarie dall’Antica Cina
Laboratorio
Durata: 20’ ∙ dai 3 agli 8 anni

EVENTI ESTERNI
20, 21 dicembre
REGALA UN FUTURO AL CUCCIOLO DI UNA SPECIE A RISCHIO,
VIENI A TROVARE IL WWF A CITTÀ DELLA SCIENZA
Laboratori, truccabimbi, mostre e reperti saranno ospitati nell'Officina dei Piccoli,
dove sarà possibile incontrare i volontari e le guardie venatorie del WWF
per ascoltare i loro racconti e capire come il nostro impegno può aiutare
il loro straordinario compito di sentinelle dell’ambiente. Inoltre si potrà assistere
ad un evento unico: la liberazione di alcuni rapaci diurni e notturni che,
curati dalle ferite dei cacciatori, torneranno a volare.
.

21-28 dicembre
Per i bambini dai 6 agli 8 anni e dagli 8 ai 10 anni

IL PAESE DI BABBO NATALE
Al Paese di Babbo Natale ci si arriva perle strade più impensate:
qui a tracciare il cammino sono la voce, il ritmo, e il racconto.
Così musica e suoni ci conducono nel più incantato dei mondi.
Suoni, Racconto, Ritmo, Vocalità:
sono gli ingredienti per arrivare al Paese di Babbo Natale
Laboratori musicali IAAM
Per i bambini dagli 11 ai 13 anni

JINGLE BELL ROCK, SWING, REGGAE AND...
La Musica con il suo ritmo e le sue parole, assieme alla Body Percussion,
e tanto altro ancora per conoscerci...in tutti i sensi!
Laboratori musicali IAAM
.
.

EVENTI ESTERNI
21-28 dicembre
"CHI PER QUESTI MARI VA...QUESTI PESCI PIGLIA!"
di e con: Flavia D'aiello
Le creature marine prendono voce e corpo in questo affascinante spettacolo
di narrazione e teatro di figura, per raccontare il mare e i suoi tesori
in modo divertente, interattivo e coinvolgente.
.
.

20 dicembre e 4 gennaio
Tra classici natalizi e canzoni ispirate al tema del mare, il laboratorio di musica
ci immerge in un’atmosfera di festa, dove gli strumenti protagonisti sono chitarra e voce.
Scuola di musica Academie d’art et musique ∙ a cura di Anna Rippa
1a parte:
• Silent Night
• Nascette Lu Messia
• Fermarono i Cieli
• Guarracino (chitarra e voce)
.
2a parte:
• Nella fantasia (Morricone)
• Vedrai i miracoli (Disney)
• Christmas song
• Villanella ∙ Canzone del Pescatore (chitarra e voce)
• Laboratorio di musica
.
.

28 dicembre
STAGIONALITÀ DEL PESCATO…
IMPARIAMO QUANDO CONSUMARE IL PESCE DI STAGIONE
Il pesce non è solo un gustoso cibo,
ma un elemento fondamentale nella nostra alimentazione.
Scopriamo insieme varietà e proprietà del nostro pescato
e prepariamoci al cenone di Capodanno.
Imparare a riconoscere le specie ittiche e il periodo di consumo.
Durata: 50’ ∙ dagli 8 ai 12 anni

Il programma aggiornato è consultabile sul sito
www.cittadellascienza.it

