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CARTONE ANIMATO

MY FRIEND BOO 
Il mio amico Boo è una dinamica serie di cartoni  avventurosi e divertenti 
prodotta con il supporto dalla Commissione Europea. La serie ha lo 
scopo di mostrare ai bambini come nel loro piccolo possano adottare un 
sano stile di vita grazie ad una corretta alimentazione e all’attività fisica. 
My Friend Boo ha utilizzato una metodologia innovativa che ha visto  il 
coinvolgimento di centinaia di bambini in 6 paesi europei che hanno 
testato i messaggi e le storie del cartone in diverse fasi della produzione. 
ACTIVE é accompagnato da materiale didattico per insegnanti ed  
educatori scaricabile gratuitamente sul sito www.myfriendboo.com/
teachers.html. Il cartone sarà lanciato pubblicamente al Parlamento 
Europeo il 17  Novembre.

ACTIVE è un progetto realizzato con il supporto della Commissione 
Europea, Programma Health.

INFORMAZIONI Età: 5-8 anni. 
In tutti i weekend di settembre nei turni delle 10.00, 12.00, 15.00, 17.00

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

CAMPUS
LE VACANZE NON SONO FINITE!

Sta per cominciare la scuola ma sei ancora in tempo per il Campus di 
Explora! Fino al 10 settembre vieni a trascorrere le ultime giornate 
d’estate con i tuoi amici per giochi al museo, sport e movimento, arte, 
scienza, natura e letture animate.

Il Campus è organizzato in due gruppi:
dai 3 ai 5 anni (previo raggiungimento numero minimo degli iscritti)
dai 6 ai 12 anni.
Per il gruppo 6-12 anni, gita una volta a settimana in parchi, musei e 
strutture gemellate. 

INFORMAZIONI
Dal lunedì al venerdì, fino al 10 settembre 2010.
L’accoglienza dei bambini è dalle 8.00 alle 9.30. Le attività iniziano alle 
9.30 e terminano alle 16.30.
Per la sola fascia d’età 6-12 anni è possibile prolungare l’orario fino alle 
18.00 (con costo aggiuntivo - Servizio non attivo il lunedì).

MODALITÀ DI INGRESSO
Per tutte le informazioni e modalità di prenotazione:
www.mdbr.it  o consultare il volantino “Campus”.



EVENTO LIGHT’10 

CASA MATEMATICA
Explora festeggia, come tutta Europa, la notte del 24 settembre, 
dedicata ai ricercatori e alle loro scoperte. Esperimenti, giochi e 
laboratori con ricercatori per fare matematica divertendosi e ritrovarla 
nella vita domestica.
Laboratori: Officina dei colori, Il giardino di Didone, Gallerie delle 
sculture di carta, L’angolo e il divano arguto, Il cortile di Penrose, 
L’assemblea di condominio, Allenamente.  

In collaborazione con l’Istituto per le Applicazioni del Calcolo del CNR e 
SIMAI. Con il contributo di Fondazione IBM.

INFORMAZIONI
Venerdì 24 settembre 2010
Due turni di accesso: dalle dalle 19.30 alle 21.00 e dalle 21.15 alle 22.45
Età: 4- 12 anni.

MODALITÀ DI INGRESSO
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.
Prenotazione obbligatoria allo 063613776
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NUOVO ALLESTIMENTO

FACCIAMO LA SPESA
Vieni a giocare nel Supermercato di Explora per comprendere il 
significato di spesa sostenibile. Una nuova sezione in cui imparare a 
leggere l’etichetta dei prodotti e scoprire come le nostre scelte ed i 
nostri acquisti possano influire sull’ambiente e sulla nostra salute.
In collaborazione con Conad.

GIORNATE TEMATICHE

RENEWABLES
Alla scoperta delle energie rinnovabili nell’ambito della Campagna 
Energia Sostenibile per l’Europa, coordinata in Italia dal Ministero 
dell’Ambiente e di cui Explora è partner ufficiale.  

INFORMAZIONI
Età: 6-12 anni.
25 Settembre 2010: Energia da biomassa 
26 Eettembre 2010: Energia geotermica 
Nei turni delle 10.00, 12.00, 15.00, 17.00

MODALITÀ DI INGRESSO
Attività inclusa nel biglietto d’ingresso.

INFORMAZIONI
Età: 3 - 12 anni
Dall’11 settembre 2010. 
Dal martedì alla domenica nei turni delle 10.00, 12.00, 15.00, 17.00

MODALITÀ DI INGRESSO
Attività inclusa nel biglietto d’ingresso. 



PERCORSO GIOCO

MATERIALI
ALLA SCOPERTA DELLA CHIMICA 
NEGLI OGGETTI DI TUTTI I GIORNI

INFORMAZIONI
Età: 7-12 anni.
Fino al 19 settembre.
Dal martedì al venerdì alle 17.00 e durante i weekend nei turni delle 
10.00, 12.00, 15.00, 17.00

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.

Materiali solidi, liquidi e gassosi: quali sono le loro caratteristiche e come 
sono fatti? Quali sono i fenomeni fisici e chimici che li riguardano?
Per queste e altre domande vieni a scoprire il percorso ludico dedicato 
alla chimica negli oggetti di tutti i giorni.

Realizzato grazie al contributo di:
-MIUR, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per l’Università, l’Alta formazione artistica, musicale e 
coreutica e per la Ricerca Scientifica e Tecnologica, Bando ex art.4
Legge 6/2000, Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo 
della Ricerca, Uff. IV.
- BASF, The Chemical Company

MOSTRA

COS’È PER TE LA LUCE?
UNA MOSTRA DI PENSIERI, IDEE E POESIE 
SULLA LUCE

INFORMAZIONI 
Età: 0-14 anni
Fino al 26 settembre 2010.

MODALITÀ DI INGRESSO
Attività inclusa nel biglietto d’ingresso. 
Dal martedì alla domenica nei turni delle 10.00, 12.00, 15.00, 17.00

Da un’idea del progettista Mario Nanni.
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MOSTRA FOTOGRAFICA

OPERATION SMILE
10 ANNI DI SORRISI

INFORMAZIONI
Fino al 14 Novembre 2010
Dal martedì alla domenica 

MODALITÀ DI VISITA
Negli spazi esterni del museo, ingresso gratuito.

La Fondazione Operation Smile Italia Onlus festeggia 10 anni di 
attività con una mostra fotografica che trova la sua sede ideale ad 
Explora. Operation Smile Italia Onlus è un’ organizzazione umanitaria 
internazionale formata da medici, infermieri ed altri operatori sanitari 
che realizzano gratuitamente missioni umanitarie in oltre 50 paesi del 
mondo. Le fotografie in mostra sono di Margherita Mirabella e Guido 
Sancilio.

In collaborazione con Operation Smile Italia Onlus.
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PERCORSO GIOCO

ECONOMIAMO
Percorso gioco sull’uso consapevole del denaro. 
Posso spendere in modo intelligente? 
Cosa è meglio per me? 
Risparmiare, Spendere, Investire o Donare? 
Qual è il valore del denaro per me?

Realizzata da Explora in collaborazione con il consorzio PattiChiari.

INFORMAZIONI
Età: dai 6 anni in su
Dal martedì al venerdì nel turno delle ore 17.00 
Durante i weekend nei turni delle ore 10.00, 12.00, 15.00, 17.00

MODALITÀ DI INGRESSO
Attività inclusa nel biglietto d’ingresso, a fruizione libera.


