Mobility party
Un pomeriggio di giochi e attività
a tema mobilità sostenibile
15 maggio, ore 15 - 19

Programma
dalle 15 alle 18, piano -1

Quando sarò grande…
Un’attività creativa e partecipativa, a cura dei Volontari MUSE,
in cui i bambini immaginano il loro anno 2050.
Laboratorio per tutti/e

dalle 15 alle 18.30 - aula FabLab, piano +1

Rubber Car
Crea la tua macchina azionata da elastici! Un’attività del
MUSE FabLab per sperimentare come l’energia potenziale
può essere convertita in energia cinetica.
Laboratorio 6+

dalle 15 alle 18.30 – aula Gordon, piano +2

Mobinkering
Un’attività di tinkering per scoprire, attraverso il gioco
e il processo costruttivo, come si produce l’energia elettrica
per le auto e i treni e parlare di carburanti alternativi.
Laboratorio 6+

dalle 15 alle 18.30, piano +3

Treni, aerei, automobili: giochiamo insieme!
Ticket to ride, Mississipi Queen, Tokyo Highway
e tanti altri giochi per scoprire i temi della mobilità
e della sostenibilità.
Attività 6+ a cura di Associazione Volkan

dalle 15 alle 19, piano -1 | +1 | +3 | +4

Eppur si muove
Dalla più antica “passeggiata” preistorica ﬁno ai movimenti
delle stelle e dei pianeti. Tutto attorno a noi si muove,
da sempre! Scopri queste e altre curiosità presso
corner dedicati nelle sale del museo.
Attività per tutti/e

ore 15.15, 16.15 e 17.15 – aula Fossey e Anning, piano 0
Prenotazione e partenza da infopoint, piano terra

Volere Volare
Realizza il tuo aquilone per cavalcare il vento! Con forme
e materiali diversi, tutti di recupero, scoprirai i segreti
e la bellezza del volo accompagnato dagli esperti.
Laboratorio 5+ in collaborazione con Associazione Studio d’Arte Andromeda | 1 ora

ore 15.15, 16.15, 17.15, 18
Prenotazione e partenza da infopoint, piano terra

Visita guidata animata
Un viaggio speciale all’insegna della mobilità sostenibile in
compagnia di Gio Carbura, uno spericolato e maldestro autista
intergalattico, tra idee, giochi, scoperte, disastri e trovate geniali.
Attività per tutti/e a cura di Giacomo Anderle | 20 min

ore 15.45, 16.45 e 17.45 – sfera NOAA, piano +1

Mobility Quiz
Una sﬁda accattivante e divertente rivolta a bambini e famiglie.
Partecipa alle attività del party e segui i video alla sfera NOAA
per scoprire gli indizi che ti aiuteranno a rispondere al quiz.
Attività per tutti/e

ore 16 e 17.30 – Maxi Ooh!, piano 0
Prenotazione e partenza da infopoint, piano terra

Semi in viaggio
I semi sono tutti uguali? No! Sono grandi, piccoli, piccolissimi,
lisci, rugosi, pelosi! Come fanno a spostarsi?
Quali stratagemmi utilizzano? Scoprilo con noi!
Attività 3-6 anni | 1 ora

ore 18.30 – Giardino MUSE

Via Vai
Una dedica all'aria tra bolle di sapone, oggetti volanti
e personaggi senza tempo. Un vero e proprio viaggio
osservando il vento, misurando la direzione e la velocità
dell’aria, lasciando andare le emozioni attraverso il volo.
Un magico spettacolo per tutta la famiglia!
A cura di Gambe in Spalla Teatro | 30 min
In caso di pioggia: ore 17, 18.30 – Atrio

Tariffa: ingresso museo  7,00
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