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CAMPUS

CAMPUS
Quando la scuola va in vacanza
arriva il Campus di Explora!
I bambini dai 3 ai 12 anni in occasione delle chiusure scolastiche, 
possono trascorrere la giornata al museo tra giochi, laboratori ed 
animazioni. I gruppi per fasce d’età, da 3 a 5 anni e da 6 a 12 anni, sono 
seguiti dal personale di Explora.

INFORMAZIONI
Da giovedì 23 dicembre a venerdì 31 dicembre e da lunedì 3 gennaio 
fino a venerdì 7 gennaio eccetto sabato, domenica e 6 gennaio.

MODALITÀ DI INGRESSO
Prenotazione obbligatoria con pagamento anticipato.
Per tutte le informazioni e modalità di prenotazione: www.mdbr.it o 
consultare il volantino Campus.

NOTA BENE

FESTIVITÀ

Per le festività natalizie il museo sarà eccezionalmente aperto al 
pubblico nelle giornate:
- lunedì 27/12 e lunedì 3/01/2011 durante tutti i turni di visita 
  delle ore 10.00, 12.00, 15.00, 17.00.  
- venerdì 24/12 e venerdì 31/12 nei turni di visita 
  delle ore 10.00, 12.00, 15.00. 
  
Prenotazione obbligatoria allo 063613776.

Il museo invece sarà chiuso al pubblico sabato 25/12 e sabato 1/1/2011.
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LABORATORIO

ALFABETIERA
Scrivere con l’alfabetiera è un gioco da bambini!
Per tutti i bambini curiosi di scrivere le prime parole con la tastiera 
del computer. Laboratorio tratto dal libro Alfabetiera, Edizioni Lapis. 

INFORMAZIONI
Domenica 5 dicembre nei turni delle 10.00, 12.00
Età: l’attività è rivolta ai bambini dai 4 ai 7 anni che sappiano scrivere 
almeno il loro nome, altrimenti è gradita la presenza di un genitore.
Durata dell’attività: 20 minuti

MODALITÀ DI INGRESSO
Attività inclusa nel biglietto d’ingresso, a numero chiuso, su 
prenotazione al banco informazioni del padiglione entro i primi 30 
minuti dall’inizio della visita.

LABORATORIO

GREEN PIGOTTA
Vieni a creare le Green Pigotte, fai un gesto alla tua altezza!
La Pigotta è la bambola di pezza dell’Unicef che da tanti anni salva la 
vita ai bambini più poveri del mondo. Explora collabora con l’Unicef 
al progetto Green Pigotta, un grande laboratorio creativo dove i 
bambini sono invitati ad esprimere la loro fantasia nel realizzare 6 
pigotte alte un metro e 50 centimetri, utilizzando materiale di riciclo.

Tutte le pigotte realizzate saranno espsote nella Galleria A. Sordi a 
Roma dal 10 al 16 dicembre 2010.

In collaborazione con Unicef .

INFORMAZIONI
Fino al 5 dicembre. Dal martedì al venerdì al turno delle 17.00
Sabato, domenica e festivi nei turni delle 10.00, 12.00, 15.00, 17.00
Età: 3-12  anni

MODALITÀ DI INGRESSO
Attività inclusa nel biglietto d’ingresso.
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EVENTO

FESTA DELL’ UCRAINA
Teatro “Pantaloncini verdi”, laboratori “Fiocchi di neve”, alfabeto 
cirillico e giochi tipici per conoscere la cultura ucraina.

In collaborazione con l’Ambasciata d’Ucraina nella Repubblica Italiana e la 
scrittrice Nina Racenko-Suslova.

INFORMAZIONI
Domenica 12 dicembre nei turni delle 10.00, 12.00, 15.00, 17.00 
(Teatro al turno delle 10.00 e delle 15.00).

MODALITÀ DI INGRESSO
Attività inclusa nel biglietto d’ingresso.

EVENTO

FAVOLOSA MUSICA
Alla scoperta della musica contemporanea con ascolti, brevi 
momenti musicali dal vivo e interazioni col computer. Proposta 
di brani di musica contemporanea che illustrano la maggior parte 
degli strumenti musicali, composti da alcuni degli autori italiani 
più significativi di diversi generi musicali, dalla musica acustica alla 
composizione elettronica. 

LABORATORI:
- Clicca e colora
- Scarica e colora
- ZoOrchestra, per visualizzare e ascoltare singolarmente gli   
strumenti che compongono l’orchestra.
 - Favole musicali illustrate -  brevi storie di “opus number zoo” di 
Luciano Berio.

In collaborazione con la Federazione CEMAT, Ente di Promozione della 
Musica Contemporanea Italiana.

INFORMAZIONI
Mercoledì 8 dicembre nei turni delle: 10.00, 12.00, 15.00, 17.00
Età: 5- 12 anni

MODALITÀ DI INGRESSO
Attività inclusa nel biglietto d’ingresso.
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INCONTRO

INCONTRO
Le buone pratiche di media education
nella scuola dell’obbligo. 

Il Comitato Tv e Minori (FRT- Associazioni) presenta gli esiti della 
ricerca svolta dalle Università di Milano, Bologna e Bari e promossa 
dai Corecom di Lombardia, Emilia Romagna e Puglia.

INFORMAZIONI
Lunedì 13 dicembre dalle ore 16.00 alle 19.00 
nel Bookshop di Explora.

MODALITÀ DI INGRESSO
Ingresso gratuito.

LABORATORIO 

OFFICINA IN CUCINA
Laboratorio di educazione alimentare 
per impastare, stendere e infornare!

Il laboratorio si svolge nell’Officina, il nuovo spazio di Explora esterno 
al padiglione del museo, strutturato come una cucina a misura di 
bambino. Officina in cucina è un laboratorio permanente della durata 
di circa 50 minuti per tutti i bambini dai 5 ai 12 anni che vogliono 
impastare, stendere ed infornare biscotti. L’accesso all’edificio Officina 
è riservato ai soli bambini e i genitori possono visionare l’attività 
dall’esterno o permanere nella hall di ingresso.

Grazie al contributo del GRUPPO COLUSSI. 
Con la supervisione scientifica dell’INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca 
per gli Alimenti e la Nutrizione).

INFORMAZIONI
Mercoledi 8 dicembre, ogni sabato e domenica alle ore 10.45 e 
15.45. Eccezionalmente durante le vacanze natalizie il laboratorio 
è offerto anche lunedì 27 e giovedì 30 dicembre, lunedì 3 e 
giovedì 6 gennaio alle ore 10.45 e 15.45.

Età: 5-12 anni. Durata dell’attività: 50 minuti.

MODALITÀ DI INGRESSO
BIGLIETTI: 5,00 euro per il solo laboratorio, senza ingresso al museo.
Prenotazione obbligatoria. Attività a numero chiuso riservata ai 
bambini. I biglietti prenotati devono essere acquistati e ritirati almeno 
30 minuti prima dell’inizio del laboratorio, in caso contrario la 
prenotazione viene annullata. Non è consentito accedere ad attività 
iniziata.



MOSTRA

ATELIER RAGGIO DI LUCE 
Mostra interattiva per emozionarsi e lasciarsi stupire da riflessi, 
ombre, colori e forme e sperimentare diversi aspetti del mondo della 
luce.

A cura di: Atelier Raggio di Luce - Centro Internazionale Loris Malaguzzi, Reggio Emilia.

INFORMAZIONI
Fino al 30 gennaio 2011.
Dal martedì al venerdì al turno delle 17.00
Sabato, domenica e festivi nei turni delle 10.00, 12.00, 15.00, 17.00
Età: dai 3 anni

MODALITÀ DI INGRESSO
Attività a numero chiuso riservata ai bambini. Prenotazione 
obbligatoria al banco informazioni del padiglione entro i primi 30 
minuti dall’inizio della visita.
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EVENTO

Una giornata per scoprire lo sport del Golf 
attraverso il putting green e pratica di swing.

In collaborazione con il Golf Arco di Costantino di Roma.

INFORMAZIONI
Sabato 18 dicembre nei turni delle 10.00, 12.00, 15.00, 17.00

MODALITÀ DI INGRESSO
Attività inclusa nel biglietto d’ingresso.

CRESCERE GOLFISTI ....
CON L’ ARCO 
DI COSTANTINO



EVENTO

A TAVOLA CON GARIBALDI
Aspettando il 150° anniversario dell’Unità di Italia il Bookshop di 
Explora e l’area del punto ristoro interno - il Ristorante Tramvì - 
ospitano fino al 19/12, la mostra di immagini sulla vita di Giuseppe 
Garibaldi. Ogni giorno dalle 12.00 alle 15.00 fino al 19 dicembre A 
TAVOLA CON GARIBALDI nel Ristorante Tramvì: assaggi  di ricette 
“Risorgimentali”....”capricci del brigante” “coraggio del garibaldino”....

INFORMAZIONI
INCONTRI STORICO-GASTRONOMICI 
per adulti e bambini nel Bookshop di Explora.
Sabato 4, 11, 18 dicembre
Domenica 5, 12, 19 dicembre

MODALITÀ DI INGRESSO
Ingresso gratuito.
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GIORNATE TEMATICHE

RENEWABLES: VENTO
Il vento può produrre energia? Laboratorio alla scoperta delle 
energie rinnovabili nell’ambito della Campagna Energia Sostenibile 
per l’Europa, coordinata in Italia dal Ministero dell’Ambiente, di cui 
Explora è partner ufficiale.

INFORMAZIONI
Sabato 18 e domenica 19 dicembre 
nei turni delle 10.00, 12.00, 15.00, 17.00
Età: 6-12  anni                                                  
Durata dell’attività: 20 minuti

MODALITÀ DI INGRESSO
Attività inclusa nel biglietto d’ingresso.                        

EVENTO

VI PRESENTO I NOSTRI
Presentazione del trailer del film Vi presento i nostri con allestimento 
del set cinematografico per fare una fotografia di famiglia, da portare 
a casa, insieme al calendario del film.

INFORMAZIONI
Mercoledì 6 gennaio e domenica 9 gennaio 
dalle 12.00 alle 19.00 nel giardino del museo.

MODALITÀ DI INGRESSO
Ingresso gratuito.
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LABORATORI

LABORATORI DI NATALE
Costruiamo con materiali di riciclo!

MODALITÀ DI INGRESSO
Attività inclusa nel biglietto d’ingresso a numero chiuso su 
prenotazione al banco informazioni del padiglione entro i primi 30 
minuti dall’inizio della visita.

“ANITA LA RENNA CALAMITA”
Laboratorio manuale con materiale di riciclo per creare una 
decorazione natalizia.

In tutti i turni di visita:
- sabato 11 e domenica 12 dicembre
- sabato 18 e domenica 19 dicembre
- dal 23 al 31 dicembre 
(ad esclusione del 25/12 - il 24/12  e il 31/12 fino alle 17.00).

“LA SCOPA DELLA BEFANA”
Costruiamo una scopa magica con materiale di riciclo per festeggiare 
la befana.

In tutti i turni di visita:
- dal 2 al 9 gennaio 2011.

LETTURE ANIMATE

I LIBRI PARLANTI
Letture animate e laboratori manuali sul testo.

INFORMAZIONI
Nella libreria di Explora alle ore 16.00.

MODALITÀ DI INGRESSO
Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria allo 063613776.

SABATO 11 DICEMBRE
La vita di Gesù di F. Piccini, (3-7 anni) 
Illustrazioni di E. Bongianni, Ed. Inkonthesky.


