ATTIVITÀ EDUCATIVE E CULTURALI

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

WEEKEND AL MUSEO
VENERDì 1 MARZO
“A CENA CON … ANIMALI MAGICI” (7-9 ANNI)
ORARIO: dalle 19.30 alle 22.15 (apertura straordinaria);
Un’avventurosa serata da brivido per festeggiare il carnevale! Secondo un'antica credenza in
questo periodo dell’anno tutto può accadere… cosa avranno architettato i magici animali del
Museo di Zoologia? Siete pronti a scoprirlo in questa avventurosa serata? Armatevi dunque di
tanto coraggio per aggirarvi nelle sale del Museo alla ricerca di queste magiche creature !
E alla fine… Pizza per tutti!!!
Accoglienza: ore 19.30 Termine attività: ore 22.15
Informazioni dettagliate per la prenotazione sul sito www.myosotisambiente.it

SABATO 2 MARZO
SCIENZA DIVERTENTE: “ANIMALI IN MASCHERA”
Mantelli speciali, coloratissime livree, affascinanti e suggestive forme… Sono scherzi di
Carnevale o “lo scherzo” è della natura, che ha escogitato mille strategie per favorire la
sopravvivenza degli animali? Scopriamolo insieme in un’avvincente esplorazione del Museo alla
ricerca delle più strabilianti specie del nostro Pianeta.
Durata: 1h Orari: 15.30 e 16.45 (5-7 anni) Costo: 10 € a bambino

EVENTO SPECIALE – NOTTE AL MUSEO: “CREATURE STELLARI”
Porte aperte sotto le stelle al Museo Civico di Zoologia. Ritorna “Una Notte da Paura”, per
festeggiare il Carnevale. Una straordinaria iniziativa, che ha già riscontrato nelle precedenti
edizioni un grande successo e che prevede la possibilità di trascorrere un’intera notte all’interno
del museo e di vivere un’esperienza indimenticabile. Curiose “Creature” accompagneranno i
ragazzi in un affascinante viaggio al di fuori del tempo, dove prove di abilità, inventiva, misteri e
suggestive atmosfere li coinvolgeranno in maniera del tutto speciale, all’insegna di scienza e
fantascienza.
Al termine della serata tutti a dormire nelle sale del museo, armati di sacco a pelo e materassino!
Durata: intera notte
Accoglienza: ore 21.30
Termine attività: ore 08.30
Informazioni dettagliate per la prenotazione sul sito www.myosotisambiente.it

DOMENICA 3 MARZO
SCIENZA IN FAMIGLIA: “MUSEO IN COSTUME” (3-4 anni con genitori)
In occasione del Carnevale il Museo di Zoologia propone a tutte le famiglie uno speciale
appuntamento per condividere le storie dei più stravaganti animali del Museo e provare a
costruire la maschera animale più originale!
Durata: 1h Orario d’inizio: 10.30
Costo: 7,50 € a partecipante

SCIENZOFFICINA: “I TRUCCHI DELLO ZOOLOGO” (adulti e bambini dai 5 anni)
Un evento che mette alla prova inventiva, immaginazione e capacità manuali, per andare alla
scoperta dei mille colori e “travestimenti” delle diverse specie animali del Museo di Zoologia e
realizzare “creature” e maschere immaginarie, con un pizzico di fantasia e tanta creatività!
Durata: 1h Orari: 15.15 - 16.30 Costo: 7,50 € a partecipante
COOP. MYOSOTIS c/o Museo Civico di Zoologia via U. Aldrovandi 18 – Roma
INFO E PRENOTAZIONI: lunedì e sabato 9.00-14.00; martedì-venerdì 9.00-18.00
TEL: 0697840700 – FAX: 0632609200 info@myosotisambiente.it – www.myosotisambiente.it

“PASSEGGIATA SCIENTIFICA” AL MUSEO (adulti e bambini)
Durata: 1h Orari: 10.45 - 12.00 - 14.30 - 15.45 - 17.00 Costo: 5,00 € a partecipante (dai 5 anni
di età)

SABATO 9 MARZO
SCIENZA DIVERTENTE: “ANIMALI LUMINOSI E CREATURE DEGLI ABISSI”
Tutti pronti per scoprire quali sono gli animali che si “illuminano”? Lucciole e pesci abissali, calamari,
meduse e gamberetti e persino alcuni funghi hanno l'abilità di produrre una luce caratteristica.
Un'incredibile varietà di specie lampeggia e si esibisce in spettacoli luminosi nelle notti estive o tra le
profondità abissali... scopriamole insieme attraverso giochi luminescenti, test al buio e originali
esperimenti.
Durata: 1h e 30 min Orari: 15.30 (5-7 anni) - 16.00 (8-11 anni) Costo: 10 € a bambino

DOMENICA 10 MARZO
MUSEO- GAME: “DISCOVERY ROOM" (5-8 anni con adulti)
In arrivo un nuovo e speciale appuntamento del Museo-Game. Questa volta i bambini saranno
impegnati in un’esplorazione alla ricerca di una misteriosa sala nascosta… una discovery room in
cui scoprire attraverso i sensi gli stravaganti gusti degli animali.
Durata: 45 min Orari: 15.30 - 16.30 – 17.30
Costo: 5,00 € bambini - 3,00 € adulti

SABATO 16 MARZO
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 17 MARZO
EVENTO SPECIALE “AL MUSEO CON… PAPÀ!” – bambini con il papà
Genitori in natura… quali comportamenti mettono in atto le diverse specie per difendere la loro
prole. Un’occasione speciale per condividere con il proprio papà un percorso interattivo basato sul
gioco e il divertimento, per andare alla ricerca di chi può permettersi di avere pochi figli e di chi, al
contrario, depone moltissime uova e per averne molti.
Durata: 1h
Orari: 11.00 - 15.15 - 16.30 Costo:7,50 € a partecipante

SABATO 23 MARZO
SCIENZA DIVERTENTE: “SCHELETRI & CO.”
Esploriamo l’affascinante mondo degli scheletri, osservando, misurando e ricostruendo quelli
conservati al Museo. Dalle vertebre della balena alle costole della giraffa per indagare e verificare
differenze e similitudini, imparare a conoscere lo scheletro degli animali Vertebrati e quali sono le
sue principali funzioni.
Durata: 1h e 30 min Orari: 15.30 (5-7 anni) - 16.00 (8-11 anni) Costo: 10 € a bambino

DOMENICA 24 MARZO
MUSEO- GAME: “UN SALTO NEL BUIO” (5-8 anni con adulti)
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: 15.30 - 16.30 – 17.30
Costo: 5,00 € bambini - 3,00 € adulti

COOP. MYOSOTIS c/o Museo Civico di Zoologia via U. Aldrovandi 18 – Roma
INFO E PRENOTAZIONI: lunedì e sabato 9.00-14.00; martedì-venerdì 9.00-18.00
TEL: 0697840700 – FAX: 0632609200 info@myosotisambiente.it – www.myosotisambiente.it

SABATO 30 MARZO
SCIENZA DIVERTENTE: “SCIENZACQUA”
L’incredibile mondo dell’acqua da misurare, testare e sperimentare attivamente per conoscere quali
caratteristiche uniche racchiude in sé… e per andare alla ricerca delle straordinarie e sorprendenti
forme di vita che popolano gli ambienti acquatici.
Durata: 1h e 30 min Orari: 15.30 (5-7 anni) - 16.00 (8-11 anni) Costo: 10 € a bambino

DOMENICA 31 MARZO
MUSEO- GAME: “GIGANTI MISTERIOSI DEI MARI" (5-8 anni con adulti)
Si parte per una nuova esplorazione del Museo-game per indagare sui più grandi mammiferi viventi
che nuotano 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: 15.30 - 16.30 – 17.30
Costo: 5,00 € bambini - 3,00 € adulti

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.

COOP. MYOSOTIS c/o Museo Civico di Zoologia via U. Aldrovandi 18 – Roma
INFO E PRENOTAZIONI: lunedì e sabato 9.00-14.00; martedì-venerdì 9.00-18.00
TEL: 0697840700 – FAX: 0632609200 info@myosotisambiente.it – www.myosotisambiente.it

