
BIBLIOTECA VEZ JUNIOR 
BIBLIOTECA BAMBINI E RAGAZZI

SETTIMANA 
DELLA 
SCIENZA 

DA SABATO 20 OTTOBRE 
A DOMENICA 28 OTTOBRE 2018

LABORATORI LUDICO SCIENTIFICI
READY FOR UNIVERSE

IMPAREREMO A COSTRUIRE UN RAZZO O UNA MACCHINA SPAZIALE, SCOPRIREREMO 
GLI STRUMENTI DEGLI ASTRONOMI E QUALI SEGRETI DEI PIANETI HANNO SVELATO... CI 
TRASFORMEREMO IN ASTRONAUTI INDOSSANDO LA TUTA SPAZIALE E SCOPRIREMO DI COSA SI 
NUTRONO IN ASSENZA DI GRAVITÀ

ATTIVITÀ PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 6 AI 14 ANNI



Sabato 20 ottobre 2018 dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30  
domenica 21 ottobre 2018 dalle ore 15.00 alle 18.30 
SPACE TINKERING: palloncini, eliche, motorini, cannucce sono solo alcuni dei 
materiali con i quali dar sfogo alla fantasia e costruire UN tuo razzo, lander, 
macchina spaziale!
Laboratori ludico-scientifici per famiglie con bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni
Accesso gratuito a ciclo continuo fino ad esaurimento posti

Mercoledì 24 ottobre 2018
dalle ore 17.00 alle 17.45 laboratorio per bambini dai 6 ai 9 anni
dalle ore 18.00 alle 18.45 laboratorio per ragazzi dai 10 ai 14 anni 
I SEGRETI DELL'ASTRONOMO: come fanno gli astronomi a capire e svelare 
tutto quel che ci nascondono i Pianeti? A cosa servono le stelle? Un percorso 
che vedrà i ragazzi diventare dei veri e propri astronomi andando ad indagare 
sulle caratteristiche della luce attraverso l'utilizzo e la costruzione dei loro 
strumenti.
L'accesso è libero e gratuito con prenotazione obbligatoria

Venerdì 26 ottobre 2018
dalle ore 17.00 alle 17.45 laboratorio per bambini dai 6 ai  9 anni 
dalle ore 18.00 alle 18.45 laboratorio per ragazzi dai 10 ai 14 anni 
A CACCIA DI ESOPIANETI: Sistema Planetario, Esopianeti e missioni spaziali, 
queste le parole chiave del laboratorio! I nostri giovani esploratori spaziali si 
cimenteranno, attraverso una serie di esperimenti, nella caccia di altri pianeti 
simili alla nostra terra: ESOPIANETI. I nostri piccoli scienziati partiranno alla 
scoperta di nuove "Terre" e sperimenteranno, come dei veri e propri ricercatori, 
le tecniche e "trucchi" che gli scienziati utilizzano.
L'accesso è libero e gratuito con prenotazione obbligatoria

Sabato 27 ottobre 2018
dalle ore 10.00 alle 12.00 dalle 15.30 alle 17.30 
ASTROFOOD for kids: cosa mangiano gli astronauti e cosa potrebbe esser 
pericoloso per loro nello spazio? scopriamolo e sperimentiamolo assieme in 
questo laboratorio!
Laboratori ludico-scientifici  per famiglie con bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni 
Accesso libero ad orari prestabiliti con prenotazione obbligatoria

Sabato 27 ottobre  2018
dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30
Zona selfie Ready for Universe: vuoi diventare almeno per qualche minuto 
un vero astronauta! vieni nella nostra zona selfie, indossa la tuta e immortala 
questo momento con un selfie circondato da pianeti, stelle e...
dai 0 ai 99 anni
Accesso libero 

Domenica 28 ottobre 2018 dalle ore 15 alle 18.00
ASTROFOOD for kids: cosa mangiano gli astronauti e cosa potrebbe esser 
pericoloso per loro nello spazio? scopriamolo e sperimentiamolo assieme in 
questo laboratorio!
Laboratori ludico-scientifici  per famiglie con bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni 
Accesso libero ad orari prestabiliti con prenotazione obbligatoria

Domenica 28 ottobre 2018 dalle 15.00 alle 18.30
Zona selfie Ready for Universe: vuoi diventare almeno per qualche minuto 
un vero astronauta! vieni nella nostra zona selfie, indossa la tuta e immortala 
questo momento con un selfie circondato da pianeti, stelle e...
dai 0 ai 99 anni
Accesso libero 


