mercoledì 12 giugno
ore 17 teatro
Giorgio Buonanno
L’aria dell’Esquilino
ore 18 portico 1
Incontro con
Fridays For Future
ore 19 cortile
Aperitivo dal mondo
Improvvisazioni periodiche
reading con sax
ore 20 teatro
Stefano Liberti e Antonio Pascale
Cibo & tecnologia:
nemici o alleati?

laboratori

ore 17 portico 2
Superocchio
ore 17 palestra
Il Planetario
ore 18 palestra
Il Planetario
ore 18 underradio
Microscopio di carta
ore 19 palestra
Il Planetario

laboratori

ore 17 palestra
ore 17 teatro
Teresa Numerico e Tiziana Catarci Evoluzione e adattamento
Algoritmi, robot e noi
ore 17 portico 1
Laboratorio tremoloso
ore 19 cortile
Aperitivo dal mondo
ore 17 portico 2
Improvvisazioni periodiche
Il gelato scientifico
reading con sax
ore 18 underradio
Storie di plastica
ore 20 teatro
Antonio Scala, Michele Mezza
ore 18 palestra
e Loredana Oliva
Catturare energia solare: la
Social network:
fotosintesi
Resistere o fuggire?
ore 18 portico1
Alla scoperta del Dna
ore 18 portico 2
Sculture d’equilibrio

laboratori

ore 17 palestra
ore 17 teatro
Scuola di pulizia
Roberta Villa e Giovanni Rezza
ore 17 portico 1
Obbligo vaccinale:
Più controllo, meno consumo
una strada obbligata?
ore 17 portico 2
ore 19 cortile
La magia della chimica
Aperitivo dal mondo
ore 18 palestra
Improvvisazioni periodiche
Vaccini: l’obiettivo è prevenire
reading con sax
ore 18 palestra
ore 20 teatro
La nutrizione responsabile
Nicoletta Lanciano e Ennio
ore 18 portico 1
Peres
Il gelato scientifico
La matematica insegnata a
tua figlia e a tuo figlio
ore 18 portico 2
La magia della chimica
ore 18 underradio
Microscopio di carta

ore 17 portico 1
Costruiamo un vulcano

giovedì 13 giugno
incontri

incontri

piegare

incontri

venerdì 14 giugno

sabato 15 giugno
incontri

laboratori

ore 17 teatro
ore 17 palestra
Amedeo Balbi e Stefano Ossicini Acqua pressione e meteo
La scienza è fatta di storie
(dai 6 ai 9 anni)
ore 19 cortile
Aperitivo dal mondo
Improvvisazioni periodiche
reading con sax
ore 20 teatro
Giorgio Parisi
La scienza in una società
complessa

ore 17 portico 1
Acqua pressione e meteo
(dai 10 ai 14 anni)
ore 17 Underradio
CoderDojo
laboratorio di coding

