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LABORATORI
 
Ligabue: il colore delle emozioni - ore 10.15, 
12.15 e 16.30
Animali che diventano arte e abitano paesaggi 
fantastici
da 6 a 12 anni

Cinque sensi per esplorare la natura - ore 10.30, 
15.15 e 17.15
Giochiamo con i sensi degli animali
da 3 a 7 anni

Alfabeti in viaggio - ore 10.45, 15.45 e 17.45
Esploriamo le scritture antiche tra pittogrammi, 
geroglifici e tavolette cerate
da 5 a 10 anni

La scienza in cucina - ore 11.00 e 17.00
Tra centrifughe, pentole a pressione e uova sode 
scopriamo la fisica intorno a noi
da 10 a 14 anni

Sulle note di  Klimt - ore 11.15, 15.30 e 17.30
Creiamo composizioni armoniche tra forme e colori
da 5 a 10 anni

La vita in una goccia d’acqua - ore 11.30, 16.15 e 
18.15
Andiamo a caccia dei minuscoli abitanti dell’acqua
da 6 a 12 anni

Alla scoperta della preistoria - ore 11.45 e 16.45
Tra scheletri, reperti antichi e animali totemici
da 6 a 10 anni

Improvvisamente... SPETTACOLO! - ore 16.00 
Giochi interattivi di improvvisazione teatrale

GIOCHI e NARRAZIONI

Didart si racconta - ore 11.30
Letture e narrazioni fra libri illustrati
da 3 a 5 anni

Safari in the Museum - dalle 15.00 alle 18.00
Discover the animals! 
a cura di Lingua Point

Didart si racconta - ore 15.30
Letture e narrazioni fra libri d’artista
da 8 a 12 anni

I doni di Colombo - dalle 10.00 alle 13.00
Scopriamo i sapori e le storie di cibi esotici tra le 
atmosfere di altri mondi
da 5 a 14 anni

Se fossi un bambino romano - dalle 15.00 alle 19.00
Sperimentiamo i giochi antichi immergendoci nella 
Reggio romana in 3D con Oculus rift
da 5 a 14 anni

Verde, bianco e rosso
Il Tricolore ispira piccole e insolite creazioni
da 5 a 10 anni

Smart city
Costruttività e fantasia per immaginare la città del 
futuro
da 3 a 8 anni

Emotikit
“Quello che ti serve per esplorare un museo!”
a cura di Explò - Le Macchine Celibi

MERENDA 

Per tutti i bambini che hanno voglia di una pausa 
ore 17.30

I Musei Civici festeggiano 50 anni di attività educative: progetti didattici che si trasformano in pillole di 
scienza, arte e archeologia per tutta la famiglia.
Un Museo per Crescere, un luogo speciale in cui mettersi in gioco divertendosi tra laboratori e spettacoli.


