CALENDARIO MARZO 2019
DOMENICA 3 MARZO

Il racconto del cielo del mese di Marzo
ore 15.30 e 16.45 Planetario per famiglie (bambini dai 6 anni)
Ogni mese un Cielo diverso da scoprire, 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 10 MARZO

Col naso all’insù
Planetario per i piccoli (scuola materna) ore 15.30 e 16.15
Favola illustrata, a cui segue il laboratorio “Le facce della Luna”
Accompagnati da un simpatico personaggio, i bambini si avvicinano ai misteri del cielo imparando a
riconoscere i pianeti, identificandoli uno a uno: al tramonto, vedono accendersi le stelle e le
costellazioni e la Luna con le sue “fasi” lunari.
Costo: € 6.00 per adulti e bambini, durata 60 minuti, prenotazione obbligatoria.

Trasferiamoci su Marte
Ore 17.00 Laboratorio per bambini da 8 anni
L’avvincente storia dell’esplorazione di Marte, dalle prime missioni, i tentativi falliti e andati a buon
fine, per arrivare ai giorni nostri e concludere con uno sguardo al futuro, quando l’uomo potrà
mettere piede sul pianeta.

SABATO 16 MARZO

Magici Pianeti
Ore 15.00 Laboratorio per bambini da 6 anni
Sono benvenuti tutti i bambini in maschera per un magico Carnevale Stellare!!
Costruiremo insieme una bacchetta magica per catturare l’energia dei pianeti!
Divieto di introdurre coriandoli e stelle filanti.

DOMENICA 17 MARZO

Il racconto del Cielo di Primavera
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.

Esplorando l’Universo
Laboratorio per ragazzi (dai 8 anni) - ore 15.30
Come nasce una missione spaziale? Cosa serve per sopravvivere al di fuori della Terra? Scopriamolo
insieme e realizziamo una navicella per esplorare lo spazio!

SABATO 23 MARZO

Col naso all’insù
Planetario per i piccoli (scuola materna) ore 15.00
Favola illustrata, a cui segue il laboratorio “Come nascono le stelle“
Accompagnati da un simpatico personaggio, i bambini si avvicinano ai misteri del cielo imparando a
riconoscere i pianeti, identificandoli uno a uno: al tramonto, vedono accendersi le stelle e le
costellazioni.
Costo: € 6.00 per adulti e bambini, durata 60 minuti, prenotazione obbligatoria.

DOMENICA 24 MARZO

Una storia elettrizzante
Ore 15.30 Laboratorio per bambini dai 7 anni
Un modello funzionante del più grande elettroforo mai costruito introduce nel mondo
dell’elettrostatica, dai salotti del Settecento, agli spettacoli sui fenomeni elettrici, alle speranze della
medicina e alle aule scolastiche dell’Ottocento.

Il racconto del cielo di Marzo
ore 15.30 e 16.45 Planetario per famiglie (bambini dai 6 anni)
Ogni mese un Cielo diverso da esplorare , 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 31 MARZO

Il racconto del cielo di Marzo
ore 15.30 e 16.45 Planetario per famiglie (bambini dai 6 anni)
Ogni mese un cielo diverso da esplorare, 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.

GABINETTO DI FISICA
Visita guidata alla più bella collezione di strumenti di Fisica ore 15:30
Il Gabinetto di Fisica presenta 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.
Il taglio divulgativo è adatto a tutto il pubblico

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)

