CALENDARIO MARZO 2018
DOMENICA 4 MARZO

Il cielo del mese
ore 15.30 e 16.45 Planetario per famiglie (bambini dai 6 anni)
Un affascinante viaggio tra le misteriose profondità dello spazio, alla scoperta delle ultime notizie che
giungono dagli osservatori di tutto il mondo, delle costellazioni e degli antichi miti.

“Science Attack: Costruiamo l’astrolabio”
Laboratorio per bambini dai 9 anni ore 15.30
In passato gli antichi navigatori avevano bisogno di uno strumento per riconoscere le costellazioni principali
e trovare così la giusta rotta. L’astrolabio è uno strumento antichissimo che mostra cosa si vede nel cielo
ogni giorno dell’anno ad ogni ora del giorno e della notte. . . costruiamone uno!

DOMENICA 11 MARZO

Col naso all’insù
Planetario per i piccoli (dai 3 ai 6 anni) ore 15.30 e 16.15
Accompagnati da un simpatico personaggio, i bambini si librano nel cielo verso il sole, imparando a
riconoscerei pianeti, identificandoli uno a uno: al tramonto, vedono accendersi le stelle e le costellazioni.
Favola illustrata, a cui segue il gioco

“A spasso tra le costellazioni!“
Costo: €5.00 per adulti e bambini, durata 60 minuti, prenotazione obbligatoria

16 - 18 MARZO
evento a ingresso gratuito

IL CIELO NEGATO
Le donne in astronomia e i loro contributi nella scienza
a cura di Design of the Universe

DOMENICA 18 MARZO

Il cielo del mese con approfondimento su “I Buchi neri”
ore 15.30 e 16.45 Planetario per famiglie (bambini dai 6 anni)

“#EmmeCiAlQuadrato”
Laboratorio e visita guidata per ragazzi (dai 10 anni) - ore 15.30
L’energia non si crea né si distrugge, ma si trasforma. Dall’energia meccanica a quella chimica, dall’energia
solare a forme più particolari come l’energia oscura… Scopriamo quali forme assume l’energia e con quali
tecnologie siamo in grado di sfruttarla.

MERCOLEDI’ 21 MARZO

CONFERENZA SPECIALE AL PLANETARIO ORE 21.00

“LA DATA DELLA PASQUA: UN PROBLEMA MILLENARIO
NON ANCORA RISOLTO”

DOMENICA 25 MARZO

“Il lungo viaggio di ABC“

Ore 15.30 Laboratorio per bambini dai 7 anni
Dai disegni, agli ideogrammi, alle lettere dell’alfabeto… Come si scriveva quando l'alfabeto che conosciamo
non era ancora stato inventato? E …. dove si scriveva se il quaderno ancora non c’era? Dal papiro alla creta,
impariamo a scrivere coi caratteri geroglifici o con i segni della grafia cuneiforme.

PLANETARIO: “THE HOT AND ENERGETIC UNIVERSE”
ORE 16.00 E 17.15 SHOW FULL DOME DELL’ESO
Filmato con approfondimento, durata 1 ora circa. Per adulti

BIGLIETTI
€ 7.50 adulti, € 5.00 bambini, € 9.00 bambini per Planetario + Laboratorio.
Prenotazione obbligatoria

Weekend al Museo!
Gli appuntamenti fissi del fine settimana

GABINETTO DI FISICA
Visite alla collezione

Il Gabinetto di Fisica, con oltre 3000 macchine e apparecchi conservati negli arredi originali, è la più grande
raccolta in Italia e una tra le più complete in Europa per quanto riguarda gli strumenti per lo studio e la
didattica della Fisica della seconda metà dell’Ottocento.
Completamente restaurato e aperto al pubblico, appare oggi come una rara quanto incredibile “macchina
del tempo”, miniera di informazioni e fonte di interesse e meraviglia per i visitatori.
Mercoledì, giovedì e venerdì orario 10.30 -14.30
Sabato e domenica orario 10.00 -18.00
Costo: € 5.00 adulti, € 4.00 minorenni (gratuiti per i bambini sotto gli 11 anni)

FESTEGGIA IL TUO COMPLEANNO CON NOI!
Laboratori e… candeline!
Vuoi una festa di compleanno davvero originale? Ti aspetta una speciale avventura con le nostre attività e
laboratori didattici.
Per bambini dai 4 anni in su.
Costo: 6.00 euro a bambino (tariffa minima € 90.00).
Per info e prenotazione: tel. 055 23 43 723, iscrizioni@fstfirenze.it (da lunedì a venerdì 9.00-16.00)

La Fondazione Scienza e Tecnica è su www.fstfirenze.it
www.facebook.com/fst.planetario www.youtube.com/florencefst

