IL GIOCO E LA SCIENZA

INVITO
MOSTRA

IL GIOCO E LA SCIENZA®
5-13 Novembre 2022
Sala Espositiva
Palazzo Crema
Via Cairoli 11 - Ferrara

La mostra è composta da giochi e
oggetti che “La Terra Dell’Orso” ed “e
natura” hanno raccolto e conservato
riunendoli in una mostra itinerante
ora di proprietà privata.
Questi oggetti e questi giochi hanno
la caratteristica di utilizzare alcuni
principi di fisica che inducono nel
visitatore una sorta di stupore e di
incantata curiosità.
La visita alla mostra è indicata per
i piccoli dai 3 anni in su e per gli
adulti senza limiti di età.

Curatori della mostra:
Liana Saiani & Roberto Zambelli
Organizzatore dell’evento:
PROART Associazione Culturale

MOSTRA

IL GIOCO E LA SCIENZA®
5-13 Novembre 2022
Sala Espositiva
Palazzo Crema
Via Cairoli 11 - Ferrara

Sono invitati a prenotare e visitare la mostra:
- classi scolastiche senza limiti di età dai 3 anni
- famiglie al completo, dal bebè (3 anni) al bisnonno
- gruppi di amici, gruppi di famiglie
- tutti coloro che desiderano passare un po’ di tempo
esplorando in modo ludico alcuni aspetti della scienza.
Con il contributo di:
COMUNE DI FERRARA
Città Patrimonio dell’Umanità

Organizziamo:
la visita alla mostra IL GIOCO E LA SCIENZA.
La visita è gratuita, va prenotata, è unicamente
guidata, dura circa 50 minuti ed è organizzata in
gruppi di max 25 persone con orari:
Mattino
Pomeriggio
1°- 9:00
5°-16:00
2°-10:00
6°-17:00
3°-11:00
7°-18:00
4°-12:00
Si può prenotare online entro le 24 ore prima della
visita scegliendo da 1 a max 25 partecipanti.
- nel giorno della visita la prenotazione sarà possibile solo
direttamente presso la sala espositiva compatibilmente con
i posti disponibili.
- chi non avrà prenotato potrà chiedere, sul momento, di
aggregarsi ad un gruppo con disponibilità di posti.
COME PRENOTARE:
Andando al link:
https://www.laterradellorso.it/prenota-mostra/
Oppure con il QRCode qui a fianco seguendo
le istruzioni riportate nella relativa pagina.
INFORMAZIONI: 351 8423443
Con il patrocinio di:

COMUNE DI FERRARA
Città Patrimonio dell’Umanità

