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In occasione della mostra Oltre lo spazio, oltre il tempo. Il sogno di Ulisse Aldrovandi, Fondazione 
Golinelli propone un ricco calendario appuntamenti di divulgazione scientifica dedicati ad attività 
interattive e inclusive in presenza, rivolte a bambine/i e ragazze/i dai 4 ai 13 anni. 

Partendo dalla visita a una selezione degli oggetti esposti e attraverso attività interattive e 
inclusive, le/i partecipanti esplorano le diverse anime dello scienziato Ulisse Aldrovandi, iniziatore 
della moderna scienza naturalistica. Le attività offriranno l’occasione per riflettere sulla condizione 
dell’essere umano e sul progresso, tra passato e investigazione di scenari futuribili. 
Per l’intera durata dell’esposizione inoltre, il sabato, la domenica e nei giorni festivi, dalle 15 alle 
19, sarà disponibile un’area dedicata a bambini dai 3 ai 6 anni, che per un’ora, gratuitamente e 
senza prenotazione, potranno giocare in modo intelligente, in uno spazio allestito appositamente 
per loro da Franco Panini Editore, con un educatore che se ne prenderà cura, intrattenendosi tra 
attività ludiche creative e letture ad alta voce sui temi della mostra. 
  
I LABORATORI 
1 aprile e 23 aprile VIAGGIO NELLO SPAZIO: IL SISTEMA SOLARE 
Siete pronti a calarvi nei panni di un astronauta e fare un viaggio nello spazio? In mostra 
scopriremo alcuni degli odori dello spazio e conosceremo le più promettenti tecnologie a supporto 
della vita dell’uomo su altri pianeti. Ci sposteremo poi in planetario per “salire a bordo di un razzo” 
e sorvolare i principali pianeti del Sistema Solare. Atterreremo quindi sulla Luna e su Marte, tra le 
mete più ambite dalle scienziate e dagli scienziati. 
Della durata di un’ora e trenta minuti prevede un primo turno dalle 15 alle 16.30 per bambine/i dai 
6 ai 9 anni e un secondo turno dalle 17 alle 18.30 per ragazze/i dai 10 ai 13 anni 
16 aprile e 29 aprile VIAGGIO NELLO SPAZIO: I MOSTRI DELL’UNIVERSO 
In mostra le/i partecipanti sono guidati alla scoperta dell’anima più creativa di Aldrovandi, attivano 
tutti i loro sensi per esplorare alcuni degli oggetti più criptici della collezione, dai mostri di 
Aldrovandi ai meteoriti spaziali. Il viaggio tra i mostri proseguirà in planetario dove scopriremo che 
anche tra gli immensi spazi e i lunghi tempi dell'universo si nascondono dei veri e propri mostri 
cosmici. Conosceremo alcuni oggetti eccezionali come stelle che mangiano pianeti, stelle che 
esplodono e buchi neri. 
Della durata di un’ora e trenta minuti prevede un primo turno dalle 15 alle 16.30 per bambine/i dai 
6 ai 9 anni e un secondo turno dalle 17 alle 18.30 per ragazze/i dai 10 ai 13 anni 
  
Ingresso: 10€ per laboratorio e visita guidata alla mostra 
Prenotazioni aperte su questo form: https://bit.ly/labaprilealdrovandi 
Per informazioni: mostra@fondazionegolinelli.it tel.051 0923200

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQp_w2VY_ZoI9sw5odo6ZPHS69cUClA4g4VeWRl9opM-vdnQ/viewform
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