GENNAIO 2018
ATTIVITÀ EDUCATIVE E CULTURALI

Museo Civico di Zoologia - Via Ulisse Aldrovandi, 18 - Roma

WEEKEND AL MUSEO
DOMENICA 7 GENNAIO 2018
SCIENZA IN FAMIGLIA “PIANETA TERRA” (3-4 anni con genitori)
Ecco una nuova esperienza fra gli ambienti e gli elementi naturali che ne fanno parte.
Sperimentiamo una varietà infinita di sensazioni ed emozioni con i materiali della natura dell’ormai
familiare scatola delle meraviglie, per giocare a conoscere il bosco, il prato, la grotta e altri tipici
ambienti del nostro pianeta.
Durata: 1h
Orario d’inizio: 10.30
Costo: 7,50 € a partecipante

SCIENZOFFICINA – ALI IN VOLO (adulti e bambini dai 5 anni)
Lunghe, strette, affusolate, arrotondate… gli uccelli presentano ali di svariate forme e dimensioni, a
seconda della rapidità e della modalità di volo che adottano. Divertiamoci ad osservare le
straordinarie forme e specie di uccelli per poi scatenare la creatività di grandi e piccoli nella
realizzazione di un esclusivo e originale aquilone.
Durata: 1h
Orari: 15.15 – 16.30 – 17.45 Costo: 7,50 € a partecipante

“PASSEGGIATA SCIENTIFICA” AL MUSEO (adulti e bambini)
Un modo insolito di visitare il museo? Fai una “passeggiata scientifica” con tutta la famiglia!
Durata: 1h
Orari: 10.45 - 12.00 - 14.30 - 15.45 - 17.00 Costo: 5,00 € a partecipante (dai 5 anni
di età)

SABATO 13 GENNAIO 2018
SCIENZA DIVERTENTE “DIVERSO PER NATURA” – novità
La mostra “Diverso per natura”, al Museo di Zoologia fino al 31 marzo, ci dà l’opportunità di scoprire
le decine e decine di specie che hanno trovato nella nostra città un ambiente ideale per vivere. 90
minuti per farci raccontare le storie di parrocchetti, gabbiani, volpi, falchi pellegrini, tartarughe
marine e degli altri animali che condividono con noi l’ambiente urbano.
Durata: 1h e 30 min Orari: 15.30 (5-7 anni) - 16.00 (8-11 anni) Costo: 10 € a bambino

DOMENICA 14 GENNAIO 2018
MUSEO-GAME “LA REGINA DELL’ASIA” (bambini 5-8 anni)
Un nuovo appuntamento in Museo che coinvolgerà i bambini in un percorso giocato a suon di
enigmi e imprevisti, alla ricerca di reperti e indizi rivelatori della più grande predatrice dell'Asia.
Un'occasione speciale per esplorare il Museo e svelare i segreti di uno degli animali più affascinanti
del nostro pianeta.
Durata: 45 min Orari: 15.00 - 16.00 - 17.00 Costo: 7 € a bambino

SABATO 20 GENNAIO 2018
SCIENZA DIVERTENTE “GIGANTI DEL PASSATO: I DINOSAURI”
Chi sono i dinosauri? Dove vivevano e cosa mangiavano? Perché sono scomparsi? Un viaggio
avvincente nel mondo della preistoria ancora tutto da scoprire e conoscere.
Durata: 1h e 30 min Orari: 15.30 (5-7 anni) - 16.00 (8-11 anni) Costo: 10 € a bambino
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DOMENICA 21 GENNAIO 2018
MUSEO-GAME “PREDATORI SOTTOMARINI” (bambini 5-8 anni)
Siete pronti per un’altra “partita” del “Museo-Game”? Questo nuovo viaggio ci condurrà a giocare tra
territori deserti e oscure grotte, a far fronte a diversi imprevisti e cercare il miglior percorso per
scovare e individuare le creature più temute della barriera corallina.
Durata: 45 min Orari: 15.00 - 16.00 - 17.00 Costo: 7 € a bambino

SABATO 27 GENNAIO 2018
SCIENZA DIVERTENTE “GUFI, CIVETTE… E RAPACI NOTTURNI”
Quando cala la notte i silenziosi rapaci iniziano i loro voli furtivi a caccia di cibo: topi, ghiri, pipistrelli,
gechi e grossi insetti sono le prede più frequenti. Andiamo alla scoperta di questi magici predatori
notturni e delle loro particolari caratteristiche, capaci di suscitare timore e diffidenza e di riportare
alla mente storie di magia e credenze popolari.
Durata: 1h e 30 min Orari: 15.30 (5-7 anni) - 16.00 (8-11 anni) Costo: 10 € a bambino

DOMENICA 28 GENNAIO 2018
MUSEO-GAME “MISTERIOSI GIGANTI DEI MARI” (bambini 5-8 anni) - NOVITÀ
Si parte per una nuova esplorazione del Museo-game per indagare sui più grandi mammiferi viventi
che scivolano eleganti e soavi nelle acque dei mari. Addentriamoci nelle sale del Museo a caccia di
indizi e informazioni che ci aiutino a interpretare comportamenti e abitudini di questi giganti buoni
degli oceani.
Durata: 45 min Orari: 15.00 - 16.00 - 17.00 Costo: 7 € a bambino

N.B. Il costo dei laboratori non comprende il biglietto d’ingresso al Museo per gli adulti e per i
bambini al di sopra dei 6 anni di età non residenti nel Comune di Roma.
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