ExPartibus
La tua voce
https://www.expartibus.it

La Festa della Befana 2018 a Città della Scienza
Autore : Redazione
Data : 30 Dicembre 2017

Il 6 gennaio un ricco programma di eventi a Napoli
Riceviamo e pubblichiamo dalla Fondazione Idis - Città della Scienza.
Sabato 6 gennaio 2018, dalle 10:00 alle 18:00, festeggeremo insieme l'arrivo della Befana! Una giornata
all'insegna della scienza e del divertimento, nella tradizione di Città della Scienza: laboratori, esperimenti,
osservazione delle stelle e 3 Science show per grandi e piccoli!
Nel dettaglio:
- Osservazioni del cielo con il telescopio nella piazza della musica e show sulle comete, a cura
dell’Unione Astrofili Napoletana;
- La cometa dell'Epifania. Spettacolo e proiezioni stellari a cura dell'Unione Astrofili Napoletani
- 3 Science show a cura de "Le Nuvole": Epifania è questione di chimica, con curiosità e dimostrazioni
scientifiche sui doni dei Re magi e i dolciumi della Befana; La Befana a cavallo di una cometa, con
spettacolari effetti speciali di vapore acqueo, e INcalzaNO gli insetti, per scoprirei segreti di queste
incredibili creature predatori infallibili e capolavori del mimetismo;
- Dimostrazioni scientifiche di cucina molecolare per illustrare con semplici attività pratiche la tecnica
dell'elettroforesi, a cura del Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II;
- Osservazioni al microscopio di organismi marini con fluorescenza, a cura della Stazione Zoologica Anton
Dohrn;
- Laboratori di pittura e illusioni ottica per i più piccoli;
- Il Circo di Rudinì, spettacolo di animazione che incanta tutti.
Info su orari ed eventi
Contact Centre
contact@cittadellascienza.it
+39 081-7352.258 +39 081-7352.259 +39 081-7352.220 +39 081-7352.222
fax +39 081-7352.224
Orario di apertura
Dalle ore 10:00 alle ore 18:00
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Biglietteria
Dalle 10:00 alle 14:00 ingresso gratuito per tutti i bambini fino a 12 anni.
Listino ordinario
Science Centre
Adulti €10,00
Ridotto bambini e ragazzi, 3-17 anni, e over 65 €7,00
Planetario
Ingresso unico adulti e bambini €5,00
Biglietto integrato Science Centre-Planetario
Adulti €13,00
Ridotto bambini e ragazzi, 3-17 anni, e over 65 €10,00
Programma dettagliato
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