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CESARE BOCCI, attore

Dottore in scienze geologiche
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CESARE BOCCI, attore

Dottore in scienze geologiche

vieni a scoprire
le Geoscienze

escursione
seminario

spettacolo
Tema dell’evento: 
geologia
idrogeologia
geologia e arte
astronomia

Durata: 1 settimana

Idoneo per: 
tutti
famiglie
scuole

PERCORSI 
D’ACQUA
DATA Lunedì 16/10/2017 - domenica 22/10/2017  

LUOGO Fondazione Museo Civico di rovereto,   
 Borgo S. Caterina 41, roVErEto (tn)

ISCRIZIONE Obbligatoria entro il 16/10/2017, gratuita

CONTATTI Sezione Didattica
  046 4452800   didattica@fondazionemcr.it   
  www.fondazionemcr.it
La Fondazione MCR propone per l’edizione 2017 della Settimana del Pianeta Terra un 
focus interdisciplinare sull’acqua, per scoprire quella che scorre nascosta nella nostra 
città e quella che potrebbe essere presente anche al di fuori del nostro pianeta.
attIVIta’ PEr LE SCUoLE
da lunedì 16 a venerdì 20 ottobre 2017 - orario: 9-11 oppure 11-13
classi: V scuola primaria - V scuola secondaria secondo grado
modalità: le scuole potranno prenotare gratuitamente queste iniziative speciali entro venerdì 13 ot-
tobre 2017.
1 - C’è spazio per l’acqua? Lezione tematica al Planetario. Attraverso l’illustrazione di alcune missioni 
spaziali, sia attuali che del passato, capiremo assieme dove è stata trovata l’acqua fuori dal nostro pia-
neta e dove la si sta ancora cercando. - Presso il Planetario della Fondazione MCR
2 - rovereto, città d’acqua. Visita interdisciplinare nel centro storico alla scoperta dell’acqua di Rove-
reto: un percorso tra rogge e fontane per parlare della sorgente di Spino, del Torrente Leno e del Fiume 
Adige. - Presso il centro storico di Rovereto, partenza da Piazza Podestà
attIVIta’ PEr IL PUBBLICo
domenica 22 ottobre 2017, ore 14.30 - C’è spazio per l’acqua? Spettacolo tematico al Planetario - 
Attraverso l’illustrazione di alcune missioni spaziali, sia attuali che del passato, capiremo assieme dove 
è stata trovata l’acqua fuori dal nostro pianeta e dove la si sta ancora cercando.
ore 16,00 - Un sorso di conoscenza. Degustazione della C-sana, la tisana del Civico
ore 16.30 - rovereto, città d’acqua. Visita interdisciplinare nel centro storico alla scoperta dell’acqua 
di Rovereto: un percorso tra rogge e fontane per parlare della sorgente di Spino, del Torrente Leno e 
del Fiume Adige.

programma dettagliato: 
http://www.settimanaterra.org/node/2525


