CALENDARIO NOVEMBRE 2018
DOMENICA 4 NOVEMBRE 2018

A CAVALLO DI UN RAGGIO DI LUCE
Ore 15.30 Laboratorio per bambini dai 7 anni
Una serie di esperimenti interattivi permette di scoprire i fenomeni luminosi apparentemente più
misteriosi, svelando i segreti dei colori, il magico funzionamento dell’occhio umano, dei telescopi e
delle fibre ottiche.

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.

DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018

COL NASO ALL'INSÙ

Ore 15.30 e 16.15 Planetario per i piccoli (dai 3 ai 6 anni)
In volo, per riconoscere i pianeti e, al tramonto, veder accendersi stelle e costellazioni.
Favola illustrata sul cielo a cui segue il laboratorio Le

facce della Luna

Costo: € 6.00 per adulti e bambini, durata 60 minuti, prenotazione obbligatoria.

DOMENICA 18 NOVEMBRE 2018

UNA GIOSTRA SPAZIALE: IL NOSTRO SISTEMA SOLARE
Ore 15.30 Laboratorio per bambini dai 7 anni
Laboratorio: moto della Terra intorno al Sole (alternanza giorno/notte e alternanza delle stagioni)
della Luna attorno alla Terra (le fasi lunari e le eclissi); presentazione degli altri pianeti del nostro
sistema solare (caratteristiche, dimensioni e distanze relative).

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.

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018

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.

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.

BIGLIETTI
€ 8.00 adulti, € 6.00 bambini, € 10.00 bambini per planetario + laboratorio.
Prenotazione obbligatoria.

Weekend al Museo!
Gli appuntamenti fissi del fine settimana

GABINETTO DI FISICA
Visite alla collezione
Mercoledì, giovedì e venerdì orario 9.30-13.30
Sabato e domenica orario 10.00-18.00
Costo: € 6.00 adulti, € 5.00 minorenni (gratuiti per i bambini sotto gli 11 anni)

COMPLEANNO CON LA SCIENZA!
Laboratori e…candeline!
Vuoi una festa di compleanno davvero originale? Ti aspetta una speciale avventura, con planetario e
laboratorio didattico.
Per bambini dai 4 anni in su.
Costo: € 6.00 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)

