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Viaggio al centro del pianeta Terra
VIAGGIO al centro della terra e ritorno. Il Museo civico di Storia Naturale
Doria di via Brigata Liguria 9 presenta Geolab. Ovvero, un appuntamento
inserito all' interno delle iniziative della Settimana del Pianeta Terra dedicato
ai piccoli geologi in erba. Il laboratorio, dedicato ai bambini dai 7 anni in su, è
in programma domenica 14 ottobre alle 15. Per scoprire in modo divertente il
mestiere del geologo, tra piccoli esperimenti e una caccia al tesoro. I baby
scienziati, infatti, impareranno le tante proprietà dei minerali con giochi e
laboratori ad hoc. E aguzzeranno l' ingegno con una caccia al tesoro nella
sala di mineralogia del Museo. Il costo per partecipare è di 4 euro a bambino,
la prenotazione è obbligatoria al numero 3348053212 (l' attività sarà rinviata
se non ci saranno almeno dieci partecipanti). Si sperimenta anche alla Città
dei Bambini e dei Ragazzi al Porto Antico: nel fine settimana del 13-14
ottobre è in programma "Scienza a colori!", l' animazione destinata ai bambini
di 6-12 anni per provare a scomporre e a ricomporre i colori, divertendosi a
scoprire i segreti racchiusi nel bianco e svelando i misteri del nero (ore 15 e
17, ingresso 7 euro).
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