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Carnevale al Museo della Storia
Articoli della stessa rubrica
Quest’anno, volete un Carnevale Super? Abbiamo quello che fa per voi!
Piccoli visitatori mascherati sono invitati al Museo per la Storia dell'Università per giocare con la scienza, per
scoprire alcuni segreti di elettrostatica e pneumatica e vedere cosa accade a coriandoli e a stelle filanti su una
macchina elettrostatica o a un marshmallow in area rarefatta ... e altro ancora …
Grazie a tanti divertenti esperimenti i bambini potranno anche scoprire cosa ci può essere di vero o di verosimile
nei mirabolanti poteri dei più famosi supereroi: Thor, la Donna Invisibile e Spiderman si sfideranno a colpi di
super poteri in un turbinante Carnevale.
Scopri il mistero dell’acqua fredda bollente … e diventa anche tu elettrico come il dio del tuono! Attività artistiche
saranno dedicate soprattutto ai più piccoli.
E mentre i bambini giocano, i genitori potranno, a partire dalle 17.00, partecipare a una visita guidata del Museo a un prezzo ridotto. Per ragioni di
sicurezza, si chiede che almeno un maggiorenne resti con i bimbi di ogni gruppo famigliare/di amici.
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