CALENDARIO FEBBRAIO 2019
SABATO 2 FEBBRAIO

IL CIELO DI FEBBRAIO
Ore 15:00 Planetario per tutti (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 3 FEBBRAIO

IL CIELO DI FEBBRAIO
Ore 15:30 e 16:45 Planetario per tutti (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.

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 e con i segni della grafia
cuneiforme.

SABATO 9 FEBBRAIO

COL NASO ALL’INSU’
Ore 15:30 Planetario per i piccoli (SCUOLA MATERNA)
Accompagnati da un simpatico personaggio, i bambini si librano nel cielo verso il sole, imparando a
riconoscere i pianeti, identificandoli uno a uno: al tramonto, vedono accendersi le stelle e le
costellazioni. Fiaba illustrata, a cui segue il gioco “A

SPASSO TRA LE COSTELLAZIONI“

DOMENICA 10 FEBBRAIO

COL NASO ALL’INSÙ
Ore 15:30 e 16:15 Planetario per i piccoli (SCUOLA MATERNA)
Accompagnati da un simpatico personaggio, i bambini si librano nel cielo verso il sole, imparando a
riconoscere i pianeti, identificandoli uno a uno: al tramonto, vedono accendersi le stelle e le
costellazioni. Fiaba illustrata, a cui segue il gioco “A

SPASSO TRA LE COSTELLAZIONI“

UNA GIOSTRA SPAZIALE: IL NOSTRO SISTEMA SOLARE
Ore 17:00 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).

SABATO 16 FEBBRAIO

AMORI TRAVOLGENTI FRA LE COSTELLAZIONI
Ore 15:00 Planetario per tutti (bambini da 8 anni)
Il cielo stellato emana un fascino irresistibile ed ispira un potente richiamo al sentimento d'amore.
Le stelle, testimoni discreti dei più intensi momenti di passione, custodiscono gelosamente storie e
segreti di amanti leggendari, le cui fortune e disgrazie hanno conquistato l'immortalità, sublimate
nello splendore degli astri. Per noi, la cupola del cielo rivelerà i suoi misteri e, come un libro,
racconterà le vicende d'amore che la storia le ha affidato.

DOMENICA 17 FEBBRAIO

AMORI TRAVOLGENTI FRA LE COSTELLAZIONI
Ore 15:30 e 16:45 Planetario per tutti (bambini da 8 anni)
Il cielo stellato emana un fascino irresistibile ed ispira un potente richiamo al sentimento d'amore.
Le stelle, testimoni discreti dei più intensi momenti di passione, custodiscono gelosamente storie e
segreti di amanti leggendari, le cui fortune e disgrazie hanno conquistato l'immortalità, sublimate
nello splendore degli astri. Per noi, la cupola del cielo rivelerà i suoi misteri e, come un libro,
racconterà le vicende d'amore che la storia le ha affidato.

IL MEGLIO DELL’UNIVERSO
Ore 15:30 laboratorio per ragazzi da 10 anni
Laboratorio di astrofisica e cosmologia.
Partendo dal nostro pianeta, un viaggio sino ai confini dell'Universo conosciuto: la Via Lattea, le
altre galassie … stelle, buchi neri, materia oscura …, gli ammassi di galassie, l’origine dell'Universo
e la sua evoluzione. Un percorso appassionante, in cui non mancheranno riferimenti all'energia
oscura.

SABATO 23 FEBBRAIO

IL CIELO DI FEBBRAIO
Ore 15:00 Planetario per tutti (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 24 FEBBRAIO

COL NASO ALL’INSU’
Ore 15:30 Planetario per i piccoli (SCUOLA MATERNA)
Come può la Luna cambiare ogni sera il suo volto? Per raccontare a tutti i bambini il suo segreto,
la volubile Luna scende dal cielo, mentre noi, con un magico volo, tutti insieme, scopriremo le culle
misteriose dove nascono le stelle.
Favola illustrata sul cielo sopra di noi a cui segue il gioco “COME

NASCONO LE STELLE!“

“IL SEGRETO DELLA MATERIA OSCURA”
Ore 16:30 show full dome dell’ESO per tutta la famiglia (bambini sopra 10
anni)
Un viaggio affascinante nel nostro Universo. Durata 30 minuti + 30 minuti approfondimenti.

BIGLIETTI
€ 8.00 adulti, € 6.00 bambini, € 10.00 adulti e bambini per Planetario + Laboratorio
Prenotazione obbligatoria

Weekend al Museo!
GABINETTO DI FISICA
Ingresso alla collezione
Dal 15 Settembre al 14 Giugno
da lunedì a venerdì orario 10.00 – 14.30
Sabato e domenica orario 10.00 - 18.00
Costo ingresso: € 6.00 adulti, € 5.00 minorenni (gratuiti per i bambini sotto gli 11 anni).
Con attività: € 8.00 adulti, € 6.00.

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 – minimo 15 bambini)
Per info e prenotazione: tel. 055 23 43 723 - iscrizioni@fstfirenze.it (da lunedì a venerdì 9.00-16.00)

