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ULTIMI AGGIORNAMENTI DI VISITE GUIDATE E
DIDATTICA

Ci vediamo alle 11! Speciale prima domenica del
mese
aggiornato: 03 aprile 2019 16:57

Ci vediamo alle 11! Speciale prima domenica del
mese
aggiornato: 03 aprile 2019 16:56

Scritture vecchie e nuove all’Ara Pacis
aggiornato: 03 aprile 2019 16:54

ULTIMI INSERIMENTI DI VISITE GUIDATE E DIDATTICA

Laboratori per bambini al Museo Explora
inserito: 03 aprile 2019 16:15

Una civiltà segreta: gli Etruschi a Villa Giulia -
Bimbi Mindful
inserito: 03 aprile 2019 11:06

La Domenica gratuita al Museo - La Favola
dell’Ara Pacis raccontata ai bambini con disegno
dal vero - Bimbi Mindful
inserito: 03 aprile 2019 10:59

nascondi

nascondi

nascondi

nascondi

nascondi

nascondi

Data: da 06/04/19 a 07/04/19

ORARIO

Quanta energia!
6 e 7 aprile 2019 nei turni delle 10.00, 12.00, 15.00 e 17.00. 
Attività inclusa nel biglietto d’ingresso, a numero chiuso su prenotazione all’interno del museo entro 30
minuti dall’inizio della visita.

Stampa che impressione
6 e 7 aprile nei turni delle 10.00, 12.00, 15.00 e 17.00.
Attività inclusa nel biglietto d’ingresso, a numero chiuso su prenotazione all’interno del museo entro 30
minuti dall’inizio della visita.

Officina in cucina
6 aprile e 7 aprile 2019 
3-5 anni alle ore 10.45, 6-11 anni alle ore 15.45
Durata dell’attività 50 minuti
Costo € 10,00

Wonder Park
6 aprile e 7 aprile 2019  
dalle 11.00 alle 17.00
Attività gratuita nell’area esterna del Museo, workshop con durata di 60 minuti. Per iscriversi, inviare una
mail: wonderparkworkshopexplora@gmail.com comunicando un orario preferito.

Il paese dei Re
6 aprile alle ore 16.00.
Evento gratuito nella libreria del Museo, prenotazione obbligatoria al numero 06-3613776.

 

OSPITATO IN

Explora - il Museo dei Bambini di Roma

INDIRIZZO

Indirizzo: Via Flaminia, 80 [ centra sulla mappa ]
Zona: Quartiere Flaminio (Roma nord)

[ calcolo del percorso ]

INFORMAZIONI

Modalità di partecipazione: Prenotazione obbligatoria

CONTATTI

Telefono: +39 06 3613776
Fax: +39 06 36086803
Sito web: www.mdbr.it
Email: info@mdbr.it

DESCRIZIONE

Quanta energia!
Il laboratorio permette ai bambini 6-11 anni di sperimentare l’energia grazie a una coinvolgente attività in
cui comprenderne i fenomeni scientifici attraverso il comportamento di alcuni materiali. Info:
www.mdbr.it/evento/quanta-energia-2-2-2/

Stampa che impressione
Il laboratorio, per bambini 3-5 anni, che consente di sperimentare una tecnica di stampa per creare
motivi, disegni, decorazioni e texture originali e personalizzate chiamata embossing.
Grazie alla macchina Sizzix Big Shot i bambini possono ricreare l’effetto del (di)segno in rilievo, visibile
agli occhi e al tatto, fino a ricavarne dei fogli da assemblare in un libricino.

Cerca   in  tutto il sito  zona   nell'archivio    

Sei in: Home » Eventi e spettacoli » Visite guidate e didattica » Laboratori per bambini al Museo Explora

[ versione per la stampa: senza mappa - con mappa ]

Laboratori per bambini al Museo Explora aggiungi ai preferiti
Condividi |
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Data di ultima verifica: 03/04/19 16:35

L’attività, in pieno stile making, permette di compiere un’attività incentrata sul creare e costruire
stimolando la creatività, l’espressione artistica e la manipolazione,  ed è proposta nel nuovo spazio Made
in Explora. Info: www.mdbr.it/evento/stampa-che-impressione-3-2/

Officina in cucina
Officina in Cucina propone per la stagione 2018-2019 Ricette dall’orto, un ricco calendario di
appuntamenti con ricette pensate per celebrare la nascita degli orti didattici di Explora, realizzati grazie
al progetto GARDENStoGROW, Urban Horticulture for Innovative and Inclusive Early Childhood
Education, cofinanziato dal programma Erasmus + dell’Unione Europea. I laboratori di cucina sono aperti
anche ai bambini d’età 3 e 5 anni!
Ultimo appuntamento con Biscotti salati alle zucchine! Info: www.mdbr.it/evento/15486/

Wonder Park - Età: 3-11 anni 
Un evento aperto a tutti, in occasione dell’uscita del nuovo film di animazione “Wonder Park” dall’11 aprile
al cinema, dove genitori e bambini, proprio come June, la giovane protagonista del film, potranno
avvicinarsi al mondo del Riciclo creativo, l’arte fatta con oggetti di scarto, per tornare a guardare il mondo
con gli occhi e la fantasia dei bambini. Info: www.mdbr.it/evento/wonder-park/

Il paese dei Re
Presentazione, seguita da un laboratorio creativo, del libro Il Paese dei Re. Se scoprissi di essere l’unico
suddito in un Paese di Re? La favola di Simone Bocchetta, Il paese dei Re, edizioni Marcianum Press,
con illustrazioni di Giulia Vannutelli, aiuta ad apprezzare il buon uso dell’intelligenza. Età: 6-10 anni.
Info: www.mdbr.it/evento/il-paese-dei-re-2/
 

 

PAROLE CHIAVE

Per bambini

NELL'AMBITO DI

Attività a Roma per bambini nel weekend
Eventi e spettacoli › Manifestazioni

TWITTER

Do you like Geography? April 5, from
5.30PM, Università di Roma La Sapienza
will host the second edition of the "E…
https://t.co/4yc97C610G 03/04/19 14:44

Ti piace la Geografia? Venerdì 5 aprile,
dalle 17.30 alle 23.00, ci sarà la ""Notte
europea della Geografia"" all…
https://t.co/G5yUydOkIs 03/04/19 14:28

FOLLOW @TURISMOROMAWEB

VAI AL CANALE TWITTER

FACEBOOK

VAI ALLA PAGINA FACEBOOK

Mi piace 0

FEED RSS

Cinema

Danza

Incontri

Manifestazioni

Mostre

Musica

Sport

Teatro

Visite guidate e didattica

VAI AI FEED RSS

INFO E CONTATTI

Il contact center di informazione
turistica e culturale di Roma Capitale
+39060608 è attivo tutti i giorni dalle 9.00
alle 19.00 al costo di una telefonata urbana.

Per informazioni sul servizio 060608
info@060608.it

Infomobilità a cura di

©2007 - Roma Capitale
Disclaimer e Privacy / Credits / Mappa

VAI AI CONTATTI
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