NOVEMBRE-DICEMBRE 2017
ATTIVITÀ EDUCATIVE E CULTURALI

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

WEEKEND AL MUSEO
SABATO 4 NOVEMBRE
SCIENZA DIVERTENTE - “UN SABATO DA MAMMIFERI ” – EVENTO SPECIALE

In occasione dell’edizione 2017 di M’ammalia, il Museo di Zoologia propone un laboratorio
itinerante, un “gioco sensoriale”, nelle sale del museo per scoprire le straordinarie caratteristiche di
questi affascinanti animali e sperimentare attivamente in che modo utilizzano gli organi di senso per
sopravvivere nel loro ambiente
Durata: 1h e 30 min Orari: 15.30 (5-7 anni) - 16.00 (8-11 anni) Costo: 10 € a bambino

DOMENICA 5 NOVEMBRE
SCIENZA IN FAMIGLIA “CHI HA PAURA DEI SERPENTI?” (3-4 anni con genitori)
Un evento dedicato ai misteriosi, affascinanti e “spaventosi rettili striscianti”. Un’occasione per
osservarli da vicino e giocare a riconoscerli, per scatenare immaginazione e fantasia e… scoprire
che non sono poi così spaventosi né sempre striscianti, allontanando le diffidenze e i timori di grandi
e piccoli.
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 11 NOVEMBRE
SCIENZA DIVERTENTE - “ESPERIMENTI e POZIONI”
Tutti pronti per entrare nel laboratorio di uno scienziato? Ecco un’occasione per miscelare e
preparare magiche soluzioni.
Durata: 1h e 30 min Orari: 15.30 (5-7 anni) - 16.00 (8-11 anni) Costo: 10 € a bambino

DOMENICA 12 NOVEMBRE
MUSEO-GAME “STORIE DI MAMMIFERI” (bambini 5-8 anni) - NOVITÀ
Indizi, mappe e rompicapo saranno i presupposti per esplorare il Museo alla ricerca di storie e
racconti su lupi, cervi, canguri e altri mammiferi… dalle splendide foreste tropicali fino ai desolati e
inospitali deserti. Un avventuroso percorso per scoprire caratteristiche e singolarità di diverse
specie, alcune delle quali tipiche di continenti molto lontani.
Durata: 45 min Orari: 15.00 - 16.00 – 17.00 – 18.00 Costo: 7 € a bambino
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SABATO 18 NOVEMBRE
SCIENZA DIVERTENTE - “FOSSILI E TRACCE DEL PASSATO”
Alla ricerca di fossili, ossa e scheletri all’interno di uno scavo paleontologico per esaminare e
ricercare le testimonianze del passato e scoprire le forme di vita di animali ormai estinti.
Durata: 1h e 30 min Orari: 15.30 (5-7 anni) - 16.00 (8-11 anni) Costo: 10 € a bambino

DOMENICA 19 NOVEMBRE
MUSEO-GAME “IL PIANETA DELLE SCIMMIE” (bambini 5-8 anni) - NOVITÀ
Che assomigliamo alle scimmie è evidente: basta guardarci allo specchio! Intelligenti, vigorosi e
affascinanti… sono i nostri antenati più prossimi! Esploriamo dunque il Museo in questo divertente
gioco a tappe, ricco di ostacoli e inconvenienti, per riconoscere e individuare l’animale a noi più
simile.
Durata: 45 min Orari: 15.00 - 16.00 – 17.00 – 18.00 Costo: 7 € a bambino

SABATO 25 NOVEMBRE
SCIENZA DIVERTENTE - “UN MONDO MICROSCOPICO”
Tutto sotto la lente! Un’occasione per esplorare il mondo di muffe, batteri e microrganismi e divertirsi
ad individuare le loro principali caratteristiche, utilizzare le strumentazioni scientifiche.
Durata: 1h e 30 min Orari: 15.30 (5-7 anni) - 16.00 (8-11 anni) Costo: 10 € a bambino

DOMENICA 26 NOVEMBRE
MUSEO-GAME “GIGANTI MISTERIOSI 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 – 18.00 Costo: 7 € a bambino

SABATO 2 DICEMBRE
SCIENZA DIVERTENTE “VULCANI DENTRO E FUORI”
Spingiamoci fino al centro della Terra per un’avventura nelle “viscere” dei vulcani alla scoperta dei
diversi tipi di eruzione e dei movimenti della crosta terrestre.
Durata: 1h e 30 min Orari: 15.30 (5-7 anni) - 16.00 (8-11 anni) Costo: 10 € a bambino

DOMENICA 3 DICEMBRE
SCIENZA IN FAMIGLIA “PIANETA BLU”
Sarà il blu il colore che questa volta ci rivelerà le storie del nostro pianeta. Fra pozze d’acqua,
profondità marine e i variegati abitanti della barriera corallina, andremo alla scoperta degli animali
più divertenti, strani e bizzarri che vivono sulla Terra.
Durata: 1h
Orario d’inizio: 10.30
Costo: 7,50 € a partecipante

SCIENZOFFICINA - questione di temperatura - NOVITÀ adulti e bambini dai 5 anni
Per quale motivo le lucertole “prendono il sole”?... A cosa serve il grasso delle foche? Nell’officina
scientifica di questo mese avremo 60 minuti per cercare le risposte a queste domande e per
realizzare insieme uno speciale termometro in grado di determinare la temperatura di un qualsiasi
ambiente.
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)
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VENERDì 8 DICEMBRE
EVENTO SPECIALE - “L’albero degli animali” (bambini dai 5 anni)
Inizia il conto alla rovescia per le feste di Natale e il Museo di Zoologia attende i suoi affezionati
scienziati per preparare, realizzare e selezionare attentamente quali animali potranno far parte
dell’originale e unico albero di Natale del Museo.
Durata: 45 min Orari: 15.00 - 16.00 – 17.00 – 18.00 Costo: 7 € a bambino

SABATO 9 DICEMBRE
SCIENZA DIVERTENTE “INVENZIONI E SCOPERTE 2”
90 minuti per indagare quali creazioni e scoperte hanno cambiato il mondo! Nuove e originali
sperimentazioni per ripercorrere i passi dei più famosi scienziati, per scatenare l’ignegno,
l’immaginazione e la creatività, per realizzare la vostra più stravagante invenzione.
Durata: 1h e 30 min Orari: 15.30 (5-7 anni) - 16.00 (8-11 anni) Costo: 10 € a bambino

DOMENICA 10 DICEMBRE
MUSEO-GAME “PREDATORI ALATI” (bambini 5-8 anni) - NOVITÀ
Un nuovo appuntamento per giocare in Museo che questa volta condurrà i partecipanti a svelare
una delle specie più presenti nell’immaginario di tutti i bambini. Nel percorso museale, fra
contrattempi e prove di abilità, i piccoli scienziati potranno recuperare tutte i dati necessari, per
identificare e riconoscere uno dei più grandi cacciatori dei cieli.
Durata: 45 min Orari: 15.00 - 16.00 – 17.00 – 18.00 Costo: 7 € a bambino

SABATO 16 DICEMBRE
SCIENZA DIVERTENTE “A CACCIA DI REPERTI”
Tutti gli animali lasciano tracce... Un’avventura zoologica nelle sale del Museo a caccia di impronte
ed altri indizi che testimoniano il passaggio degli animali. Un’occasione divertente per riconoscere le
tracce lasciate dalle varie specie, capire le loro abitudini di vita e sperimentare attivamente il lavoro
di ricerca sul campo di uno zoologo
Durata: 1h e 30 min Orari: 15.30 (5-7 anni) - 16.00 (8-11 anni) Costo: 10 € a bambino

DOMENICA 17 DICEMBRE
MUSEO-GAME “UN SALTO NEL BUIO” (bambini 5-8 anni) - NOVITÀ
Proseguono le sfide del Museo-game... alla ricerca di reperti misteriosi e animali imperscrutabili che
popolano grotte e oscure cavità del nostro pianeta. Un tour giocato nelle sale del museo dove
mettere in azione fiuto, intuizione e una grande capacità di esplorazione.
Durata: 45 min Orari: 15.00 - 16.00 – 17.00 – 18.00 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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SPECIALE ZOOCHRISTMAS 2017
23 DICEMBRE 2017 – 6 GENNAIO 2018 - MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA
Durante le Vacanze di Natale torna al Museo Civico di Zoologia di Roma lo “zoochristmas” la
proposta dei Campus Invernali (5-12 anni) e degli eventi speciali per celebrare, come dei veri
scienziati, una delle festività più amate dai bambini e dalle famiglie Lo Zoochristmas si conclude con
le imperdibili serate da brivido “A cena con gli Scheletri” del 5/6 gennaio.

SPECIALE CAMPUS INVERNALI
UN NATALE DA SCIENZIATI 2017
Durante le Vacanze di Natale torna la proposta dei Campi Invernali al Museo di Zoologia. I
partecipanti vivranno un vero “Natale da scienziati”, sperimentando, in modo originale e
appassionante, il curioso e singolare lavoro di paleontologi, biologi marini e zoologi. I bambini
saranno coinvolti in appassionanti avventure scientifiche che, fra esperimenti e attività di gruppo, li
proietteranno fra scavi paleontologici e creature estinte, nel microcosmo di insetti e piccoli esseri
viventi, nelle profondità della barriera corallina. Curiosità, immaginazione e coraggio costituiranno
gli equipaggiamenti necessari per vivere un originale Natale da Scienziati!
Orario Campus invernali:
 intera giornata : 8.30 – 17.00
 mezza giornata: 8.30 – 12.30 (mattina) oppure 13.30 – 17.00 (pomeriggio)
Età: 5-12 anni
Giornate: 27,28 e 29 dicembre 2017 – 2,3,4 e 5 gennaio 2018

SPECIALE EVENTI ZOOCHRISTMAS
UN NATALE DA SCIENZIATI 2017
SCIENZA DIVERTENTE “SCIENZIATI SOTTO ZERO”
SABATO 23 e 30 DICEMBRE
Quali animali vivono fra i ghiacci? Addentriamoci negli ambienti più freddi e gelidi del nostro pianeta
per esaminare pelli, mantelli e corna e andare alla ricerca di cervi, pinguini e orsi polari.
Durata: 1h e 30 min Costo: 10 € a bambino
Orari: 15.30 (5-7 anni) - 16.00 (8-11 anni)

MUSEO-GAME “ZOOCHRISTMAS-GAME”
DOMENICA 24 e 31 DICEMBRE
Arriva una nuova esplorazione per i piccoli giocatori del Museo di Zoologia. Un'altra occasione
speciale per vivere un Natale da Scienziato, ripercorrendo il lungo cammino di Babbo Natale dalla
sua terra madre fino al nostro paese. Quali animali si possono incontrare in questo fantastico
viaggio e come sono fatti?... Lo scopriremo solo partecipando!
Durata: 45 min Orari: 10.00 - 11.00 – 12.00 Costo: 7 € a bambino

ASPETTANDO LA BEFANA… “A Cena Con … Animali magici” (7-9 anni)
5 gennaio ORARIO: dalle 19.30 alle 22.15 (apertura straordinaria);
Un’avventurosa serata da brivido … in attesa dell’arrivo della Befana! Secondo un'antica credenza
la notte che precede la festa dell'Epifania è considerata una notte magica di eventi miracolosi
durante la quale gli animali possono parlare... Ma guai ad ascoltarli! Nessun essere umano deve
infatti spiare questa magica conversazione, pena la sfortuna! Armati solo di tanto coraggio, ci
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aggireremo dunque nelle sale del Museo di Zoologia alla ricerca di speciali alimenti e cibi prelibati
per mettere a tacere queste creature magiche e sventare misteriose disgrazie.
E alla fine… Pizza per tutti!!!
PROGRAMMA
h 19.30 Accoglienza
h 19.30/21.00 laboratorio avventura con attività varie
h 21.15 PIZZA e chiusura avventura scientifica
h 22.15 USCITA

“UNA CALZA BESTIALE”
6 gennaio 2017 – 5-8 anni
Un irrinunciabile appuntamento per concludere le festività tutti insieme al Museo di Zoologia. Un
evento che mette alla prova abilità sensoriali, inventiva, capacità di risolvere indovinelli ed enigmi,
di scoprire tracce e indizi disseminati nelle sale del Museo per realizzare così una stravagante
“calza bestiale”!

Durata: 1h

Orario: 15,30 e 16,45

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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