PROGRAMMA ESTATE 2017
GIUGNO
Mercoledì 7 giugno ore 21:00

Alla luce delle lucciole

per tutti

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

Giovedì 22 giugno ore 17:30

Le meraviglie dell’Orto Botanico di Ferrara

per tutti

Escursione ai giardini fioriti dell’Orto Botanico, dove osserveremo le piante
aromatiche con il loro intenso profumo, le piante acquatiche protette del
nostro territorio, le temute piante carnivore e tante altre sorprendenti creature del mondo vegetale.

Ritrovo ore 17:30 in corso Porta Mare 2, di fronte al cancello principale

LUGLIO
Giovedì 13 luglio ore 17:30

Ad ognuno la sua bolla

per bambini dai 8 ai 12 anni

Una bolla di sapone è formata solo da una sottile lamina di acqua e sapone
dalla forma sferica ma incanta per la sua iridescenza e leggerezza! Un gioco
semplice che però nasconde alcune delle più importanti leggi della fisica
come la tensione superficiale e interferenza…Muniti di vaschette, cannucce,
telai di metallo e strani prismi ci divertiremo a formare bolle di tutti i tipi,
concentriche, elicoidali giganti e persino cubiche!
Ritrovo ore 17:30 nell’area del Parco Urbano adiacente al tiro con l’arco

Giovedì 27 luglio ore 15:30

Visita animata alla mostra “Meduse & Cnidaria”

per bambini dai 5 ai 7 anni

“Come sono fatte le meduse? Quanto pesano? Mezzo etto…. come dice il
gamberetto? E come dormono? La medusa del Mar dei Sargassi non conosce
materassi...mentre la medusa del Mar Rosso si addormenta come un sasso!”.
Filastrocca dopo filastrocca guidati da “Il libro delle meduse” di Luca Ragagnin e Giorgia Atzeni entreremo in un mondo incantato e strampalato per
conoscere in modo divertente l’universo sottomarino e tutti i suoi abitanti!

Ritrovo ore 15:30 al Museo di Storia Naturale di Ferrara

AGOSTO
Giovedì 10 agosto ore 21:00

Con il naso all’insù..stelle al Bosco della Panfilia

per tutti

Suggestiva passeggiata notturna per trascorrere insieme la notte di San Lorenzo! All’imbrunire ci addentreremo nella vegetazione di questa oasi protetta del
nostro territorio e accompagnati dai rumori della notte e dai richiami degli
animali notturni come volpi, gufi, allocchi e civette, scopriremo insieme le
costellazioni principali e i miti e le leggende legati a questo affascinante spettacolo della natura! E con un po’ di fortuna potremo esprimere anche noi il nostro
desiderio! Una serata per i più coraggiosi!

Ritrovo ore 21:00 n e l parcheggio di via del Cavo a Sant’ Agostino davanti all’ ingresso del bosco.

Giovedì 24 agosto ore 15:30

Visita animata alla mostra “Meduse & Cnidaria”

per bambini dai 8 ai 12 anni

Quanti colori hanno le meduse e che forme strane! Dove vivono questi
animali? Hanno dei nemici? Sono cattive? Scopriamo insieme il fantastico
mondo delle meduse e degli abitanti del mare con un laboratorio artistico
per liberare la nostra creatività!!! Un’esperienza unica per ideare insieme
una speciale medusa che verrà a casa con voi a ricordo dell’attività svolta.

Ritrovo ore 15:30 al Museo di Storia Naturale di Ferrara

Luoghi e orari di ritrovo dei diversi incontri sono indicati per ogni appuntamento. La durata è di un’ora e mezza circa.
Potranno partecipare 20 persone per incontro al costo previsto di € 6,00 per partecipante.

La prenotazione è obbligatoria
Per informazioni e prenotazioni:
via De Pisis, 24 presso la Sezione Didattica del Museo di Storia Naturale di Ferrara
mail: dido.storianaturale@gmail.com
tel: 0532 203381 - 206297
http://storianaturale.comune.fe.it/

