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RA TECNOLOGIA E NATURA

Exptara e Bioparco, Rotea
Da giugno a settembre
4-16 amni
Fxxlºra è un museo interattivo della scienza e della tecnologia che tutto l'anno accoglie famiglie per
giocare corti fenomeni della fisica e della chimica e per scoprire come funziona il mondo super tecnologico in cui viviamo. Propone centri estivi divisi per fasce d'età per vivere un'esperienza ludica(tutto
e incentrato sui learning by doingr imparare atli auerso il fare e divertirsi). e laboratori scientifici, manuali e creativi che privilegiano L'approccio trasversale delle STEAM (in inglese Science, Technology,
Engineering,the Arts.and Matheruatics)e promuovono nei bambini la curiosità e lo spirito di iniziativa.
Bioparco,accanto a una nutrita rassegna di eventi stagionali per la famiglia, ha dedicato i suoi centri
estivi a un tema molto intrigante,"Come in uri quadro":prendendo spunto dalle opere d'arte più importanti si giocherà con i persariaggi,,,gli ambienti e te storie racchiuse in ogni opera per intraprendere un
viaggio alla scoperta degli animati dei:paTco.[ quadri,le sculture e le architetture saranno di ispirazione
anche per laboratori artistico-rnartuali,espressivi,,esperienze naturalistiche e giochi sportivi.

Cotti al Metauro(Pesaro e Urbino)
Da giugno asettembre
6-99 armi
Se siete ln uacanza sull'Adriatico programmate una giornata nei dintorni di Fano e visitate
questo piccolo e vivacissimo museo, un luogo
speciale dove si parla dì scienza utilizzando la
scienza. IL Museo dei Balì rispecchia la filosofia
"hands-ori".: vietato NON toccare! L'interattiuità
• e l'esplorazione [riprinia persona sono la miglio-parare senza accorgersene e di
re strada perin
vertendosi con esperimenti sulle leggi della fisica che rendono facile la nostra vita quotidiana.
Alta fiere della permanenza al museo porterete
a casa un approccio diverso alla scienza come
naturale metodo di indagine del mondo circostante.

SCIENZA
AtlanDno campus estivo, Pinerolo(Torino)
Tutta l'estate
6-13 anni
in un parco acquatico immerso nel verde, ill
Parco preistorico dei Dinosauri post World di
Pinerolo propone un centro estivo diurno a frequenza settimanale net quale i bambini e i ragazzi paiono giocare, stare in piscina ma soprattutto trasformarsi in piccoli paleontologi
per scoprire il mondo dei dinosauri e ii clima in
cui vivevano e per conoscere i principali meccanisrni dell`evoluzionismo.

Festival della Mente

NE

°SCIENZE

Fes,tival detta Mente,Sarzana(La Spezia)
2-4.settembre
6-99 anni
E il primo festival europeo dedicato alla creatività e atta nascita delle idee, giunto quest'anno
alla 19ª edizione: tre giornate in cui relatori italianie internazionali propongono incontri, letture,spettacoli,laboratori e momenti di approfondirà.ertto culturale, indagando i cambiamenti, Le
energie e le speranze delta società di oggi. Motto
curata e ben Organizzata la sezione del prograrnrna dedicata ai bambini e ragazzi.

PER CAPIRE IL
Mare

~~a` O

di Libri, Rimini
17-19 giugno
10-18 anni
È il primo festival italiano interamente dedicato ai libri per ragazzi, progettato e gestito dai
ragazzi stessi. Una quarantina di eventi di ogni
tipo (presentazioni, talk, laboratori, confronti,
musica)dove esplorare il inondo in cui'viviamo
- e quello che verrà - attraverso le pagine di un
Libro e soprattutto il dialogo con le autrici e gli
autori e il confronto cori i coetanei.
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