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Campus estivi
Orto e natura, scienza, cucina, stampa
tipografica, tecnologia e danza: dai voce alle tue
passioni, iscriviti al Campus!
Dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.30.

Scopri di più

Quando:
Campus Grandi (6-11 anni): dall'11 giugno al 14
settembre 2018
Campus Baby (3-5 anni): dal 2 luglio al 14
settembre 2018

Robot
Appassionato

di

robotica?

Vieni a conoscere da vicino il mondo dei robot: fino
al 1° luglio partecipa al laboratorio tecnologico di
Explora, dedicato alla fascia d'età 6-11 anni.
Il laboratorio è il risultato di un percorso di formazione di educatori
e operatori museali nell’ambito del progetto “Scuole, musei, città
della scienza e imprese: una rete nazionale per promuovere la

cultura

tecnico

scientifica

attraverso

l’uso

didattico

dei

robot” dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e finanziato dal
MIUR.

Scopri di più

Quando: a giugno, il sabato e la domenica, e il 1
luglio
nei turni delle ore 10.00, 12.00, 15.00, 17.00
Età: 6-11 anni
Modalità di partecipazione
Attività inclusa nel biglietto d’ingresso, a numero
chiuso, su prenotazione al banco informazioni entro
i primi 30 minuti dall’inizio della visita.

Prove di volo
Sperimenta la forza del vento e l'aerodinamica:
carta, cartoncino, fili e colla, riuscirà il tuo oggetto a
prendere il volo? "Prove di volo" è il laboratorio
manuale e creativo dedicato ai bambini 3-5 anni.
Scopri di più

Quando: a giugno, il sabato e la domenica, e il 1
luglio
nei turni delle ore 10.00, 12.00, 15.00, 17.00
Età: 3-5 anni
Modalità di partecipazione
Attività inclusa nel biglietto d’ingresso, a numero
chiuso, su prenotazione al banco informazioni entro
i primi 30 minuti dall’inizio della visita.

Scopri la magia Dreamworks
Il

23

giugno

entra

nella magia

del

mondo

Dreamworks partecipando alle attività proposte
nell'atrio coperto di Explora:
•

Mostra esclusiva con le maxi locandine dei
nuovi film in DVD e Blu-ray

•

Shrek dal vivo per fare le foto con te

•

Suola di Kung Fu con i maestri della Otzuka
Club Arti Marziali

•

Angolo lettura, gira & colora e tante altre
attività

Scopri di più
Quando: sabato 23 giugno dalle 10.00 alle 19.00
Età:

dai

3

anni

Modalità di partecipazione: attività a fruizione
libera nell’atrio coperto di Explora

Aggiornamenti dagli orti di Explora
Gli orti di Explora stanno crescendo in vista
delle attività

dei

Campus

progetto GardenstoGrow, in

dedicati al

programma

dall'11

giugno.
Fiori,

frutti

acqua, foglie

e

insetti, semi

e

sole:

e

pronti per

terra, radici
un

tuffo

e
tra

sperimentazioni, giochi e laboratori sui segreti della
Natura? Scopri di più
Nel mese di maggio Explora,in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze e Tecnologie AgroAlimentari (DISTAL) dell’Università di Bologna Alma
Mater Studiorum, ha allestito i primi 2 orti in cassoni
in legno. Leggi l'articolo completo

