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Weekend 22-23 febbraio: dove portare i bambini?

Siamo ormai arrivati nel clou dei festeggiamenti del Carnevale. Il weekend 22-23 febbraio, dal nord
al sud, è un’esplosione di colori, sfilate, laboratori in maschera e divertimenti da condividere grandi
e piccoli insieme. A Cirié (To) arriva il Carnevale dei Bambini, a Genova si gioca a fare i pirati
mentre in Sicilia inizia questo giovedì e prosegue fino a martedì 25 il celebre Carnevale di
Sciacca, cinque giorni di festa tra carri allegorici, gruppi mascherati e inni del carnevale.
Alla Città della Scienza Napoli, ad esempio, il Carnevale diventa l’occasione per scoprire i colori
mentre a Milano il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia propone la nuova attività della VR
Zone Space Mission VR, dove sarà possibile immergersi nella storia del telescopio spaziale
Hubble. In occasione dei 30 anni dal primo lancio, grazie al visore PlayStation®VR e alla realtà
virtuale, si potrà, infatti, prendere parte in prima persona alle sue missioni più importanti ed entrare
così nella storia di uno dei più grandi telescopi spaziali mai costruiti e che ha cambiato la nostra
comprensione dell'Universo. Si avrà infatti la possibilità di unirsi all’equipaggio della navetta
spaziale Shuttle Discovery, ricostruita nei minimi dettagli. E per i più coraggiosi, l’avventura
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continua con l’impegnativa attività extraveicolare della missione di servizio STS-61 avvenuta nel
dicembre 1993. Il programma, fortemente interattivo e immersivo che prevede un percorso
narrativo tra virtuale e reale grazie anche alla presenza fisica di oggetti unici, storici e
contemporanei, in mostra nelle sale, è ispirato ai temi del museo: dalle esplorazioni di cielo e mare
alla conquista dello Spazio fino alla sperimentazione delle tecniche pittoriche di Leonardo da
Vinci.
E, ancora, al Museo del Balì (Pu) si seguono le scie delle stelle con una divertente caccia al
tesoro.
A Bologna si diventa abili con gli orgami con un coinvolgente laboratorio che nasce dalla visita
della mostra U.Mani alla Fondazione Golinelli mentre a Reggio Emilia torna La Notte dei
Racconti: alla stessa ora, adulti e bambini si ritrovano attorno a storie, avventure ed emozioni da
leggere, narrare ed ascoltare. Un invito a riscoprire il valore e la magia del racconto, in un
moltiplicarsi di voci: le famiglie sono invitate a condividere letture e narrazioni all’interno delle
proprie abitazioni, accogliendo amici e conoscenti.
Laura Ogna

