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Sabato 7 maggio 
dalle 16:30 alle 18:00 

Paleontologi per un giorno 
 

Attraverso uno scavo simulato e il 
calco della controimpronta di un 

reperto, i ragazzi vestiranno i 
panni del paleontologo e 

impareranno a riconoscere e 
classificare un reperto fossile, 
assaporando il fascino della 

scoperta scientifica. 
 

Dai 6 agli 11 anni 

Mercoledì 11 maggio 
dalle 16:30 alle 18:00 

Stampa artistica – una 
città recupero 

 
Costruiremo una matrice 
combinando diversi tipi di 

materiali e sperimenteremo 
la tecnica di stampa della 

collografia. 
 

Dai 3 ai 5 anni 
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Sabato 14 maggio 
dalle 16:30 alle 18:00 
L’acchiappanuvole 

 
Cosa c’è di più bello di un cielo 
azzurro? Forse un cielo pieno di 

nuvole dalle diverse forme e colori… 
Osserveremo il cielo e con materiali 
di recupero costruiremo un nuvolario 

da tenere alla finestra come una 
guida per contemplatori di nuvole. 

 
dai 6 agli 11 anni 

Mercoledì 18 maggio 
dalle 16:30 alle 18:30 

Il sole e le sue impronte 
– un libro a zig-zag 

 
Uniamo arte e scienza per 
stampare immagini con il 

sole. 
 

dai 6 agli 11 anni 
 

Sabato 21 maggio e 
Mercoledì 31 maggio 

 
dalle 16:30 alle 18:30 

Sulle strisce – 
realizzazione di un fumetto 

 
Laboratorio di realizzazione di un 

fumetto ispirato all’opera 
dell’artista Roy Lichtenstein. 

 
dai 6 agli 11 anni 


