Programma Estate 2016
GIUGNO
Mercoledì 8 ore 21:00
Giovedì 9
ore 21:00

Alla luce delle lucciole
per tutti

Giovedì 21

ore 16:00

per ragazzi dagli 8 ai 12 anni

Passeggiando in uno dei luoghi più suggestivi di
Ferrara, aspetteremo il buio per scoprire come di
notte la campagna diventi misteriosa. In silenzio
udiremo i suoni della notte, i richiami degli uccelli e,
se saremo fortunati, coglieremo tra i cespugli il
magico luccichio delle lucciole, scintillanti come
tante piccole lanterne.

Non sembra…ma sono mammiferi! Immersi tra crani,
resti fossili, modelli a grandezza naturale e
postazioni multimediali, potremo scoprire i segreti di
balene e delfini. Cosa mangiano, dove vivono, come
comunicano fra loro, chi sono i loro nemici.
Ritrovo ore 16:00 in Museo

Ritrovo ore 21:00 in via delle Erbe davanti al Cimitero Ebraico. Si
entra a piedi o in bici, non in auto.

Giovedì 23

ore 18:00

Pesci? Nooo …

AGOSTO

A passeggio nel bosco!

Escursione al Bosco della Panfilia
per tutti

Giovedì 11

ore 21:00

Con il naso all’insù tra le stelle nel parco
per tutti

Ma… siamo in un bosco o in fiume? Visiteremo un
bosco nato all’interno dell’argine del fiume Reno e
che ogni tanto viene allagato dalle acque del fiume.
Alberi altissimi, cespugli profumati, “liane” che
pendono dai rami. E poi tracce di volpi, minuscoli
topini, fagiani e picchi: siete pronti per
l’esplorazione?

Siete pronti a viaggiare assieme a noi nello spazio ed
esplorare il cielo stellato? Allora non perdetevi
questo appuntamento con le stelle! Nella notte dello
sciame meteorico delle Perseidi, conosceremo le
costellazioni principali, il significato del loro nome, le
leggende a cui si ispirano… ed impareremo ad
orientarci con le stelle!

Ritrovo ore 18:00 al parcheggio di via del Cavo a Sant’Agostino,
davanti all’ingresso del bosco

Ritrovo ore 21:00 nell’area del Parco Urbano adiacente al tiro
con l’arco

LUGLIO
Giovedì 7

ore 21:00

Favole al parco

per bambini dai 5 ai 7 anni
Nella suggestiva cornice del Parco Massari,
racconteremo una storia in cui animali e piante
prenderanno magicamente vita! Luci, suoni e rumori
animeranno i personaggi e le loro divertenti
avventure, per scoprire insieme le meraviglie
nascoste della natura che ci circonda.
Ritrovo ore 21:00 all’ingresso del Parco Massari

Giovedì 25 ore 18:00

Giochiamo con la scienza: esperimenti al
parco
per bambini dai 6 ai 10 anni

Splash, splosh, skrash, swish, sss sss, boom, blam, plop…Tutti
allegri scienziati, alle prese con tanti facili, divertenti e
rinfrescanti esperimenti, per scoprire le più stupefacenti
magie della scienza.
Ritrovo ore 18:00 nell’area del Parco Urbano adiacente al tiro con l’arco

