
 

 

CALENDARIO GENNAIO 2019 
 

 

DOMENICA 6 GENNAIO   

LA BEFANA FRA LE STELLE DI…CIOCCOLATO! 
Ore 16:00 Planetario per tutti (bambini dai 6 anni) 
Ore 17:00 Laboratorio creativo ‘Calze, stelle e… sorpresine’ 
(per bambini da 6 anni) 
La Befana, nel cuore della notte, ha riempito le vostre calze di tante caramelle e dolcetti e 
sicuramente, anche di tanti cioccolatini… ma lo sapete da dove viene la cioccolata, di cui andate 
così ghiotti? Tutto cominciò il 22 Aprile 1519…. 

 

DOMENICA 13 GENNAIO  

COL NASO ALL’INSU’  
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“  

TRASFERIAMOCI SU MARTE  
Ore 15:30 Laboratorio per bambini da 8 anni  
L’avvincente storia dell’esplorazione di Marte, dalle prime missioni, i tentativi falliti e andati a 
buon fine, sino ad arrivare ai giorni nostri e concludere con uno sguardo al futuro, quando l’uomo 
potrà metter piede su Marte. 
 

DOMENICA 20 GENNAIO  

IL CIELO DI GENNAIO  
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. 

ONDE SUONATE  
Ore 15:30 laboratorio per bambini dai 6 anni 
Un viaggio alla scoperta dei misteri del suono, con una serie di esperimenti interattivi, per scoprire 
cosa è il suono e come si propaga, svelare i segreti dei rumori che ci circondano, capire il 
funzionamento dell’orecchio umano, degli strumenti musicali e delle vibrazioni. 



 

 

 

 

 

SABATO 26 GENNAIO  

IL CIELO DI GENNAIO  
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. 

 

DIVAGAZIONI SU “LA GIOCONDA” 
Dalle ore 15:00 alle 16:30 laboratorio per bambini dai 7 agli 11 anni 
Il laboratorio prende spunto da uno dei dipinti più intriganti del Rinascimento, la cosiddetta 
“Gioconda” di Leonardo da Vinci. La silhouette del celebre ritratto verrà arricchita, interpretata e 
manipolata attraverso un collage, che consentirà ai ragazzi di dare una lettura personale e creativa 
del dipinto. Il laboratorio sarà guidato da Monica Fossi, artista esperta nella tecnica del collage, 
applicata alle opere più famose del Rinascimento. 

 

DOMENICA 27 GENNAIO 

COL NASO ALL’INSU’  
Ore 15:30 e 16:15 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!“ 
 

 

 
 



 

 

 
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) 
 

 


