
 

Sabato 13 ottobre
per tutti

Sabato 20 ottobre
dagli 11 anni

Sabato 27 ottobre
per tutti

Sabato 3 novembre
per tutti

Sabato 10 novembre
dagli 11 anni

Sabato 17 novembre
per tutti

Sabato 24 novembre
dagli 8 anni

Sabato 1 dicembre
dagli 11 anni

Sabato 8 dicembre
per tutti

Sabato 15 dicembre
per tutti

Divertiamoci con la scienza
a cura di Bruno Casadio e Gianpaolo Martelli

Dal caldo o dal freddo al motore Stirling
a cura di Yader Troncossi

Quando l’occhio mente
a cura di Luigi Alberghi e Giovanna Melandri

Illusioni e “magie”
a cura di Filippo Buzzoni e Aldo Scapoli

“Da un’IDEA ad un prOGGETTO”
introduzione alla stampa 3D per ragazzi
a cura di Stefano Mazzoni

Balli, corde e forbici
giochiamo con la matematica
a cura di Stefano Alberghi

Che clima fa?
attraverso giochi e video capiamo cosa succede
a cura di Laura Emiliani e Francesca Morigi

Robotica educativa e CoderDojo
a cura di Antonio Dal Borgo, Stefano Mazzoni
e Luciano Piazza

Costruiamo e animiamo un burattino
la grammatica dei neuroni specchio
a cura di Matteo Valtangoli

Origami - Carta, fantasia e scienza
a cura di Fabio Ortolani

Nei locali della Palestra della Scienza si trova un’infinità di cose da scoprire e conoscere: 
“oggetti misteriosi” da indagare e analizzare, oggetti curiosi per stupirsi e imparare.

La rassegna “Sabato con noi” è proposta col supporto del Credito Cooperativo ravennate, 
forlivese & imolese Soc. Coop.

Le iniziative evidenziate fanno parte della rassegna regionale del Festival della Cultura Tecnica

domenica 7 ottobre
dalle 9.30 alle 17.00
presso Campo volo Villa Franca, Forlì

domenica 11 novembre

domenica 2 dicembre

domenica 18 novembre
domenica 20 gennaio 2019

Aerei di carta in gara
perchè l’aereo vola, aerei telecomandati
a cura di Dino Sovrano

Il metodo scientifico
che cosa vuol dire, piccolo esperimento

In preparazione al Natale
la storia del Natale e curiosità
a cura di Takako Muraki

Programmiamo con CoderDojo
a cura di Maura Sanbini

Incontriamo i giovani dai più piccini ai più grandi per trascorrere insieme due ore stimolanti 
e coinvolgenti attraverso laboratori, esperienze individuali e collettive per attirare la curiosità 
dei giovani interlocutori.

RENDIAMO GIOCOSO IL MUSEO
al Museo Casa Bendandi dalle 10.00 alle 12.00,
si consiglia la prenotazione al 338 8188688

Sabato con noi
alla Palestra della Scienza dalle 16.30 alle 18.00,
si consiglia la prenotazione al 339 2245684

tutti i sabati
tutte le domeniche

Visite guidate
alle collezioni del museo e alle mostre temporanee

SCOPRIAMO LA NATURA
al Museo Civico di Scienze Naturali Malmerendi
dalle 15.00 alle 18.00

domenica 28 ottobre
domenica 25 novembre

Osservazioni guidate del cielo

osserviamo il cielo d'autunno
alla sede del Gruppo Astrofili Faenza
dalle 20.30 in poi



i weekend
della scienza

2018

SCOPRI
E IMPARA
CON NOI!

da ottobre
a dicembre

A FAENZA

PALESTRA DELLA SCIENZA
Via Cavour, 7 - 48018 Faenza (RA)
cell. 339 2245684
info@palestradellascienza.it

GRUPPO ASTROFILI FAENZA
Via Zauli Naldi, 2 - 48018 Faenza (RA)
cell. 340 7742241
astrofilifafenza@gmail.com

MUSEO CIVICO DI SCIENZE
NATURALI MALMERENDI
Via Medaglie D’oro 51 - 48018 Faenza (RA)
info@museoscienzefaenza.it

MUSEO CASA BENDANDI
Via Manara, 17 - 48018 Faenza (RA)
cell. 338 8188688
osservatoriobendandi@virgilio.it - andreaandpaola@libero.it
www.osservatoriobendandi.it


