
 

 

  

  

LUGLIO E AGOSTO 2018  
 

  

 

 

Campus estivi 

Orto e natura, scienza, cucina, stampa tipografica 

e tecnologia: dai voce alle tue passioni, iscriviti al 

Campus!  Scopri di più 

 

Quando:  

Dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.30. 

Campus Grandi (6-11 anni):  

dall'11 giugno al 14 settembre 2018 

Campus Baby (3-5 anni):  

dal 2 luglio al 14 settembre 2018  

Info e prenotazioni: 063613776 

 

 

 

Creative Makers ai Campus di Explora 

 

Dal 9 all’11 Luglio,  saremo in compagnia l’artista 

Maria Zaramella, designer visiva, tipografa e 

curatrice del progetto ABiCiDi.  

Rulli e colori e tirabozze: al Campus di Explora, tre 

giorni di laboratori sulla stampa tipografica a 

caratteri mobili per conoscere da vicino le 

tecniche e gli strumenti usati in una vera tipografia.  

 

https://mdbr.us10.list-manage.com/track/click?u=2c2ee23b67a5d3600c780811f&id=2f68e2fc20&e=a74bb2cefd
https://mdbr.us10.list-manage.com/track/click?u=2c2ee23b67a5d3600c780811f&id=199d5fdeb8&e=a74bb2cefd
https://mdbr.us10.list-manage.com/track/click?u=2c2ee23b67a5d3600c780811f&id=49e114a252&e=a74bb2cefd
https://mdbr.us10.list-manage.com/track/click?u=2c2ee23b67a5d3600c780811f&id=19f25177c0&e=a74bb2cefd
https://mdbr.us10.list-manage.com/track/click?u=2c2ee23b67a5d3600c780811f&id=7ab0ed69e0&e=a74bb2cefd
https://mdbr.us10.list-manage.com/track/click?u=2c2ee23b67a5d3600c780811f&id=92c3594077&e=a74bb2cefd


 

Creative Makers è un progetto co-finanziato dal 

programma Europa Creativa dell’Unione Europea 

Scopri di più 

 

Età: 3-5 e 6-11 anni 

Quando: 9-10-11 luglio 2018 

Modalità di partecipazione: attività riservata ai 

bambini iscritti ai Campus di Explora 

 

 

 

 

Gustose ricette ai Campus di Explora 

Lo spazio di Officina in Cucina è il luogo ideale in 

cui preparare e sfornare prelibatezze, conoscere, 

dosare e mescolare tanti ingredienti e mettere alla 

prova le proprie abilità.  

Ogni settimana in programma nuove ricette: 

partecipa al Campus e diventa un piccolo chef!   

Scopri di più 

Età: 3-5 e 6-11 anni 

Quando: attività proposta settimanalmente con una 

programmazione ciclica di 4 settimane 

Modalità di partecipazione: attività riservata ai 

bambini iscritti ai Campus (Baby e Grandi) di Explora 

 

 

 

Luci, colori, visioni 

Luci, colori, visioni è il laboratorio dedicato alla 

fascia d’età 3-5 anni, in programma dal 3 luglio. 

In vero stile tinkering, il laboratorio ha come obiettivo 

la sperimentazione della luce: la fonte luminosa 

diventa l’elemento chiave per una serie di 

esplorazioni di fenomeni scientifici, dell’interazione 

con i colori e con diversi materiali.  

https://mdbr.us10.list-manage.com/track/click?u=2c2ee23b67a5d3600c780811f&id=639167e18f&e=a74bb2cefd
https://mdbr.us10.list-manage.com/track/click?u=2c2ee23b67a5d3600c780811f&id=5fe2bca10f&e=a74bb2cefd
https://mdbr.us10.list-manage.com/track/click?u=2c2ee23b67a5d3600c780811f&id=be9c860d77&e=a74bb2cefd
https://mdbr.us10.list-manage.com/track/click?u=2c2ee23b67a5d3600c780811f&id=49c8629979&e=a74bb2cefd
https://mdbr.us10.list-manage.com/track/click?u=2c2ee23b67a5d3600c780811f&id=c841124881&e=a74bb2cefd


 

Scopri di più 

 

Età: dai 3 ai 5 anni 

Quando: dal martedì alla domenica. 

luglio: nei turni delle 10.00, 12.00, 15.00 e 17.00, 

agosto: nei turni delle 12.00, 15.00 e 17.00, chiuso 

dal 13 al 17 agosto. 

Modalità di partecipazione: attività inclusa nel 

biglietto d’ingresso, a numero chiuso su 

prenotazione al banco informazioni entro 30 minuti 

dall’inizio della visita. 

 

 

 

 

Un'estate magnetica  

Un’estate magnetica è il laboratorio, in programma 

dal 3 luglio, per la fascia d’età 6-11 anni. 

 

Esperimenti, osservazioni e deduzioni alla scoperta 

del magnetismo: avvicinarsi alla fisica non è mai 

stato così divertente!  

 

Scopri di più 

 

Età: 6-11 anni 

Quando: dal martedì alla domenica. 

luglio: nei turni delle 10.00, 12.00, 15.00 e 17.00, 

agosto: nei turni delle 12.00, 15.00 e 17.00, chiuso 

dal 13 al 17 agosto. 

Modalità di partecipazione: attività inclusa nel 

biglietto d’ingresso, a numero chiuso su 

prenotazione al banco informazioni entro 30 minuti 

dall’inizio della visita. 

 

 

https://mdbr.us10.list-manage.com/track/click?u=2c2ee23b67a5d3600c780811f&id=f5fb163a77&e=a74bb2cefd
https://mdbr.us10.list-manage.com/track/click?u=2c2ee23b67a5d3600c780811f&id=cca0991132&e=a74bb2cefd
https://mdbr.us10.list-manage.com/track/click?u=2c2ee23b67a5d3600c780811f&id=1a53f6fd17&e=a74bb2cefd


 

 

Orari d'ingresso  

LUGLIO il Museo è aperto dal martedì alla 

domenica nei turni delle ore 10.00, 12.00, 15.00 

e 17.00. 

AGOSTO il Museo è aperto dal martedì alla 

domenica nei turni delle ore 12.00, 15.00 e 17.00. 

La prenotazione è obbligatoria il sabato e i 

festivi ed è consigliata nei giorni feriali.   

L’acquisto online permette di accedere 

direttamente ad Explora, evitando attese in 

biglietteria. 

 

Giorni di chiusura 

Tutti i lunedì (sola apertura ai Campus)  

e dal 13 al 17 agosto 2018. 

Per saperne di più 
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https://mdbr.us10.list-manage.com/track/click?u=2c2ee23b67a5d3600c780811f&id=35a78d2211&e=a74bb2cefd
https://mdbr.us10.list-manage.com/track/click?u=2c2ee23b67a5d3600c780811f&id=873404499b&e=a74bb2cefd
https://mdbr.us10.list-manage.com/track/click?u=2c2ee23b67a5d3600c780811f&id=07245512c2&e=a74bb2cefd
https://maps.google.com/?q=via+flaminia+80+Rome+,++Rm+00196+Italy&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=via+flaminia+80+Rome+,++Rm+00196+Italy&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=via+flaminia+80+Rome+,++Rm+00196+Italy&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=via+flaminia+80+Rome+,++Rm+00196+Italy&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=via+flaminia+80+Rome+,++Rm+00196+Italy&entry=gmail&source=g
https://mdbr.us10.list-manage.com/track/click?u=2c2ee23b67a5d3600c780811f&id=e671fa6779&e=a74bb2cefd
https://mdbr.us10.list-manage.com/track/click?u=2c2ee23b67a5d3600c780811f&id=a87e24fce1&e=a74bb2cefd

