MAGGIO 2017
Maggio è ancora pieno di sorprese all’Immaginario Scientifico di Pordenone: aperto
tutte le domeniche, e anche il 1° maggio, dalle 10 alle 18, il science centre propone i
laboratori ludo-didattici per bambini, il corso di Arduino avanzato, gli speciali Family
Lab dei Kid Pass Days e una Notte Immaginaria dedicata al geniale inventore Archimede.

Lunedì 1° maggio siamo aperti dalle 10.00 alle 18.00 vieni a sperimentare con noi!
domenica 7 maggio 2017, ore 11.00

FABCENTRE - Expertuino
corso per ragazzi di 12-16 anni

Un corso avanzato per chi già conosce la potente e sofisticata scheda Arduino, per
imparare a programmare semplici robot, oggetti utili, bizzarri, creativi e fantasiosi.
Il costo è di € 15,00 a ragazzo. Iscrizione consigliata.

domenica 14 maggio 2017, ore 15.00

FAMILY LAB - Colori in evoluzione

laboratorio per famiglie con bambini da 7 anni in su

Scienza, tecnologia e creatività: un ingegnoso laboratorio, in cui costruire
macchine in grado di muoversi e di lasciare colorate tracce del loro passaggio.
Adulti € 7,00, bambini fino a 12 anni € 5,00, compreso l’ingresso al museo. Iscrizione consigliata.

domenica 21 maggio 2017, ore 15.00

SCIENZIATI DELLA DOMENICA - Nuvolario
laboratorio per bambini di 5-10 anni

Scopriamo i diversi tipi di nuvole, con le loro varie forme, i colori e le densità:
un laboratorio “soffice” e divertente, per chi ha sempre la testa... fra le nuvole!
Costo: € 7,00 a bambino, compreso l’ingresso al museo. Iscrizioni sul posto.

π

sabato 27 maggio 2017, ore 20.30

NOTTE IMMAGINARIA - Eureka! Il genio di Archimede
notte al museo per bambini di 7-11 anni

La fisica e la matematica non sono mai state così divertenti! Una notte alla scoperta
del brillante inventore Archimede, dei suoi studi e dei suoi curiosi esperimenti.
Costo: € 39,00 a bambino. Iscrizione obbligatoria.

INFO E PRENOTAZIONI: 0434 542455 • iscrizioni.pn@immaginarioscientifico.it

www.immaginarioscientifico.it

SCIENCE CENTRE IMMAGINARIO SCIENTIFICO
Pordenone • via Vittorio Veneto 31, Torre
tel. 0434 542455 | info@immaginarioscientifico.it

