AL CUBO

Per bambini
da 6 a 11 anni
Programma
Ottobre - Dicembre 2018
Sabato ore 16:00 - 18:00
ALLA SCOPERTA DEL GELATO

Nell’antica Roma i gelati si preparavano con neve e miele, gli speziali arabi, nel 1100,
realizzavano deliziosi sorbetti utilizzando oltre 400 tipi di fiori. Ricostruiamo le antiche
ricette diffuse dall’Antichità al Rinascimento. Al termine degustazione di gelato!
06 ottobre 2018
BISCOTTI E GELATO
Impariamo insieme la ricetta delle parigine di gelato.
13 ottobre 2018
GELATO O GELATINA
Realizziamo e confezioniamo delle coloratissime gelatine di frutta.
20 ottobre 2018
FRUTTA SU STECCO
Prepariamo e decoriamo dei deliziosi dessert.
27 ottobre 2018
COLORI E PROFUMI DEL GELATO
Sperimentiamo nuovi gusti di gelato a base di frutta e verdura.

Sabato ore 16:00 - 18:00
SCIENZIATI IN ERBA

Perché i vulcani eruttano? Cos’è l’atmosfera? Perché cade la pioggia? Come si produce
energia pulita? 4 imperdibili incontri per sensibilizzare i bambini al rispetto per l’ambiente
e al tema della sostenibilità attraverso giochi, esperimenti e divertenti attività.
03 novembre 2018
CREA LA TUA VENTOLA EOLICA
Dall’effetto serra alle fonti sostenibili.
Le cause dei cambiamenti climatici e cosa fare per assicurare un mondo sostenibile.
10 novembre 2018
CREA IL TUO VULCANO D’ARGILLA
Come si controlla l’attività di un vulcano?
La Terra ci parla, impariamo ad ascoltarla!
17 novembre 2018
DAI NUOVA VITA ALLA NATURA
I rifiuti: da un grande problema un’enorme opportunità.
Riciclare, riutilizzare e creare compost per piantare un seme.
24 novembre 2018
MISSIONE SPECIALE: ACCUDISCI LA TERRA
Salvare il pianeta da sprechi e inquinamento partendo dal bene più prezioso: l’acqua!

Sabato ore 16:00 - 18:00
FOTOCLICK

Un ciclo di sei laboratori per scoprire la magia del linguaggio fotografico e le sue
potenzialità espressive, per stimolare la fantasia, per conoscere meglio ciò che sta intorno.
1 dicembre 2018
DI CHE PAESAGGIO SEI?
Costruisci il tuo set fotografico.
15 dicembre 2018
ALLA SCOPERTA DELLA LUCE
Dai un tono personale alla tua inquadratura!
22 dicembre 2018
LA MIA STORIA IN UN CLICK
Un album di famiglia per racchiudere i tuoi ricordi.
12 gennaio 2019
UN CALENDARIO È PER TUTTO L’ANNO
Costruisci il tuo calendario del 2019.
19 gennaio 2019
DISEGNA CON LA LUCE
Che cos’è il light painting.
26 gennaio 2019
UNA STORIA PER UNA FOTO
Inventa un soggetto e la sua storia.

I laboratori sono gratuiti con prenotazione obbligatoria su www.cubounipol.it

