LABORATORI PER RAGAZZI
ORTO BOTANICO

L’arte dell’invisibile – a cura di Orto botanico
6-12 anni – postazione continua ad accesso libero dalle 16:00 alle 18:00
Un tavolo sperimentale dedicato all’esplorazione del mondo naturale: dal DNA alle mille
inaspettate forme della Natura esploriamo il mondo invisibile che ci circonda e che permette la vita
sul Pianeta
Veleni e antidoti - a cura di Orto botanico
8-12 anni - Max 25 partecipanti – Durata 60 min
Un veleno, tanti indizi ed un antidoto: vestiamo i panni di un insolito investigatore alle prese con un
difficile caso per scoprire il potere delle piante medicinali.
Un micromondo di… invasori - a cura di Esapolis
8-12 anni - Max 25 partecipanti – Durata 50 min
Si mostrano, anche con l’ausilio di lenti, microscopi e immagini ingrandite, il MicroMondo di insetti
che colonizzano le nostre case. Impariamo a distinguerne le caratteristiche e la dannosità o
pericolosità.
Io vivo sano - a cura di Fondazione Veronesi
9-15 anni – Max 40 partecipanti – Durata 75 min
Ogni laboratorio, guidato da divulgatori di Fondazione Veronesi, esplorerà il funzionamento del
nostro sistema immunitario, le infezioni da parte di virus o batteri, il ruolo delle vaccinazioni con
l’ausilio di materiali interattivi e “giochi di ruolo”.
Magia con le carte – a cura di Circolo amici della magia di Torino
9-15 anni – Max 25 partecipanti – Durata 60 min
Un laboratorio per imparare trucchi di magia con le carte stimolando creatività, curiosità e
osservazione fino a trovare soluzioni a cose che ci sembrano impossibili o… magiche!
A caccia di informazioni – a cura di Accatagliato e PLaNCK!
8-12 anni – Max 25 partecipanti – Durata 90 min
Come si fa a scrivere un articolo di giornale che parli dello sbarco sulla Luna avvenuto nel 1969?
Per prima cosa si deve… raccogliere informazioni! Lo faremo, da piccoli giornalisti, lavorando
come in una piccola redazione, fino a ottenere un articolo di giornale che parli proprio dello sbarco
sulla Luna.

Animali fantastici e dove trovarli – a cura di Lorenzo Rossi e Orango
7-10 anni – Max 20 partecipanti – Durata 60 min
Impariamo storie, segreti, bufale e verità sugli animali magici e babbani.
Non mangiamo bugie – a cura di Coop Alleanza 3.0
9-15 anni – Max 30 partecipanti – Durata 90 min
Il piatto delle fake news in campo alimentare è sempre molto ricco. La pasta fa ingrassare, il
glutine è veleno, il sale? Solo quello dell’Himalaya. Il mondo dell’informazione alimentare si
appoggia su una ridda di leggende metropolitane. Il laboratorio mira a smontare i falsi miti nel
campo dell’alimentazione e a riportare e a saper orientare il consumatore verso informazioni
corrette di una sana alimentazione.
Dimmi una bugia e ti dirò chi sei – a cura di Daniele Aristarco
8-12 anni – Max 20 partecipanti – Durata 60 min
Facciamo fatica a distinguere il vero dal falso. Il fenomeno delle Fake news ci parla di questo
nostro antico problema. Assieme cercheremo di smontare alcune false notizie, di crearne altre e di
comprendere i meccanismi che ci spingono a credere alle menzogne. E a diffonderle.

La partecipazione ai laboratori è gratuita (salvo pagamento del biglietto ridotto all’Orto
botanico) e aperta ai ragazzi su prenotazione scrivendo a laboratori@cicapfest.it.

