CALENDARIO GIUGNO 2019
SABATO 1 GIUGNO

Col naso all’insù
Planetario per i piccoli (dai 3 ai 6 anni) ore 15.00
Accompagnati da un simpatico personaggio, i bambini si librano nel cielo verso il sole, imparando a riconoscerei
pianeti, identificandoli uno a uno: al tramonto, vedono accendersi le stelle e le costellazioni. Favola illustrata, a cui
segue il laboratorio “A

spasso tra le costellazioni”

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

Anno 3305, Spazioporto Galilei: il viaggio continua!
Dai 9 anni Ore 16.30
Il comandante Mark, a bordo della sua astronave Endurance ha raggiunto l'ammasso aperto delle Pleiadi, a più di 400
anni luce da noi. Ci ha avvertiti che è un luogo pericoloso, abitato da creature aliene ostili contro cui il genere umano è
in guerra da anni: i Thargoidi. Ma noi sfidiamo il pericolo poiché siamo curiosi di scoprire queste forme di vita extraterrestre e capire come possano vivere su quei lontani pianeti che orbitano attorno a stelle molto diverse dal nostro
sole...il gioco si fa duro e noi cominciamo a giocare!
Costo: € 8.00 adulti e € 6.00 bambini, durata 60 minuti, prenotazione obbligatoria.

SABATO 8 GIUGNO

#EmmeCiAlQuadrato
Laboratorio per ragazzi (da 8 anni) ore 15.00
L’energia non si crea né si distrugge, ma si trasforma. Dall’energia meccanica a quella chimica, dall’energia solare a
forme più particolari come l’energia oscura… Scopriamo quali forme assume l’energia e con quali tecnologie siamo in
grado di sfruttarla.

DOMENICA 9 GIUGNO

OUT THERE: ALIEN LIFE
Show full dome dell’ESO (dai 10 anni) ore 15.00
La vita iniziò a svilupparsi all’incirca 3 miliardi di anni fa. Tutte le forme oggi presenti, compresi noi uomini,
derivano da un organismo primordiale.
E nello spazio, dove cercare la vita?
Un viaggio affascinante nel nostro Universo. Durata circa 60 minuti.

DOMENICA 16 GIUGNO

Il cielo di Giugno, ogni mese un cielo diverso da scoprire
Planetario per famiglie (bambini dai 6 anni) ore 21.00
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 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)

