
 

 

CALENDARIO MAGGIO 2019 
SABATO 4 MAGGIO  

Di cosa sono fatte le tute degli astronauti  

Laboratorio per ragazzi da 6 anni ore 15.30  

Prima di volare sulla Luna o di raggiungere una base spaziale, è necessario un addestramento speciale per 

diventare astronauta, così come è indispensabile un abbigliamento adeguato. Felpa e jeans ? NO… Occorre 

una tuta, che protegga dai corpuscoli spaziali taglienti che possono essere molto pericolosi. Quali materiali 

ha usato questo …  astrostilista? 

Il cielo di Maggio, ogni mese un cielo diverso da scoprire  

Planetario per famiglie (bambini dai 6 anni) ore 16.30  

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. 

"Un paradosso cosmico: luce dai buchi neri!"   

Conferenza a cura del dr. Guido Risaliti ore 18.00 Adatta ad un pubblico 

adulto – ragazzi dai 12 anni. 

 

DOMENICA  5 MAGGIO 

Col naso all’insù   

Planetario per i piccoli (dai 3 ai 6 anni) ore 15.30  

Un “famoso” cagnolino farà da guida in un percorso intergalattico e, col suo fiuto, condurrà i bambini lungo 

le piste del cielo, scovando tutti i pianeti che, scodinzolando, mostrerà ai suoi piccoli amici. Al tramonto, 

ormai stanco, si riposerà vedendo accendersi le stelle e le costellazioni. 

Favola illustrata a cui segue il laboratorio “Le facce della Luna” 
Costo: € 6.00 per adulti e bambini, durata 60 minuti, prenotazione obbligatoria. 

 



 

 

Il cielo di Leonardo  

Planetario per famiglie (bambini dai 10 anni) ore 16.30 

Tutti noi conosciamo Leonardo Da Vinci pittore, inventore e costruttore. Il genio toscano studiò ed 

elaborò teorie su ogni cosa destasse la sua curiosità. Ma anche l’astronomia?  Leonardo era un 

uomo di scienza e forse secondo alcune teorie, anche appassionato di astrologia, se è vero che il 

Cenacolo nasconde , nella posizione degli Apostoli, i segni Zodiacali. 

 

DOMENICA 12 MAGGIO  

Il cielo di Maggio, ogni mese un cielo diverso da scoprire  

Planetario per famiglie (bambini dai 6 anni) ore 15.30 e 16.45 

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 

Laboratorio per bambini da 6 anni ore 15.30 
Una serie di esperimenti interattivi permetterà di  scoprire cosa è il suono e come si propaga per 

svelare i segreti dei rumori che ci circondano, capire il funzionamento dell’orecchio umano, degli 

strumenti musicali e delle vibrazioni. 

 

SABATO 18 MAGGIO   

A SPASSO TRA LE COSTELLAZIONI ORE 15.00 E 15.30 (SCUOLA 

MATERNA) 

Attività in Planetario e Laboratorio: nella fiaba illustrata, i bambini, accompagnati da un cagnolino molto 

speciale, vedono accendersi le stelle e le costellazioni e si avvicinano ai misteri del cielo, imparando a 

riconoscere i pianeti, identificandoli uno a uno…  

Con la partecipazione straordinaria di: 

PJ MASKS - SUPER PIGIAMINI!! 



 

 

 

AMICO MUSEO 

Dalle ore 21.00 alle 23.00 

In occasione dell'iniziativa regionale Amico Museo, per la Giornata Nazionale dei Musei,  la 
Fondazione Scienza e Tecnica sarà straordinariamente aperta il 18/05 dalle 21.00 alle 23.00. 

 
Le attività previste : 4 visite di 1 ora (ore 21.00 - 21.30 - 22.00 - 22.30) con lezione introduttiva al 

Planetario  di '30 e visita guidata al Gabinetto di Fisica di 30'  

Ingresso a pagamento – Prenotazione consigliata 

IL RACCONTO DEL CIELO DI MAGGIO E SCOPERTA DEGLI STRUMENTI ANTICHI DEL GABINETTO DI FISICA 

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. Non solo: tra macchine e ingranaggi, strumenti e meccanismi…si 
svela la più grande raccolta di strumenti per lo studio e la didattica della Fisica della seconda metà 
dell’Ottocento in Italia  

Il taglio divulgativo è adatto a tutto il pubblico. 

DOMENICA 19 MAGGIO 

UNA GIOSTRA SPAZIALE: IL NOSTRO SISTEMA SOLARE  
Laboratorio per bambini dai 7 anni ore 16.00 

Nel Luna Park del museo, un laboratorio speciale per comprendere il moto della Terra intorno al Sole 

(alternanza giorno/notte e alternanza delle stagioni) e della Luna attorno alla Terra (le fasi lunari e le eclissi) 

e per conoscere i  pianeti del sistema solare (caratteristiche, dimensioni e distanze relative). 

 

SABATO 25 MAGGIO 

Trasferiamoci su Marte  

Attività in laboratorio per bambini da 8 anni ore 15.00   

L’avvincente storia dell’esplorazione di Marte, dalle prime missioni e dai 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 più misterioso… incontreremo i fantomatici Marziani! 

 



 

 

DOMENICA 26 MAGGIO 

Il cielo di  MAGGIO, ogni mese un cielo diverso da scoprire  
Planetario per famiglie (bambini dai 6 anni) ore 15.30 e 16.45 

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. 

Una storia elettrizzante  
Laboratorio per bambini dai 7 anni ore 15.30 
 

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. 

BIGLIETTI 

€ 8.00 adulti, € 6.00 bambini, € 10.00 bambini CON FORMULA  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 (gratuito per i bambini sotto gli 11 anni). 

Con attività: € 8.00 adulti, € 6.00 bambini 

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) 


