
Sono Federica, appassionata di libri
per bambini, arte, teatro, cose
belle, mamma di due splendidi

ometti di 7 e 10 anni.
Vi racconto di libri, cibo sano, arte,

teatro, Roma e Genova (che è la
nostra seconda casa).

Se volete collaborare con me,
scrivete a

federica@mammamogliedonna.it
Sarò lieta di valutare le vostre idee

e proporvi le mie!

    

ABOUT   LIBRI PER BAMBINI   ARTE   LIFESTYLE   ROMA   GENOVA  CUCINA 

ROMA PER BAMBINI

Fine settimana per bambini di Roma 5-7
Aprile

5 APRILE  2019

Bentornati all’appuntamento del fine settimana con le proposte più interessanti
per i bambini di Roma. Avete già fatto programmi? Se non ne avete fatti, qui
troverete di certo tantissime idee per un bellissimo fine settimana per bambini di
Roma.

Spettacolo per bene cienza

BENVENUTI SU
MAMMAMOGLIEDONNA!
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Search this website

Seleziona una categoria

Domenica 7 apri le 2019, ore 17,45, al Teatro San Raffaele (Trullo) la Compagnia
“Il Cilindro” prota in scena “Il Piccolo Principe”: si tratta di uno spettacolo musicale
di beneficenza per raccogliere fondi per la ricerca nel campo delle malattie neuro-
oncologiche pediatriche.

Il giovane protagonista ci porterà a conoscere pianeti e personaggi stravaganti e
divertenti coinvolgendo tutti, adulti e bambini.
Adattamento e regia di Pino Cormari.
Parte del ricavato verrà devoluto all’associazione “Il Laboratorio di Chiara Onlus”
(ass. accreditata presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma), che si
occupa di raccogliere fondi per la ricerca nel campo delle malattie neuro-
oncologiche pediatriche. Costo: 10 euro (sotto i 3 anni non si paga)
Info: 3316886129 – ilcilindroteatro@yahoo.it

Gl i  appuntament i  de l  set t imana a l  Museo
E x p l o r a

EXPLORA MUSEO dei Bambini di Roma un vero paradiso per i bambini dove
giocare e imparare con bellissimi allestimenti interattivi. Una tappa imprescindibile
se venite a Roma con i bambini. Vi abbiamo raccontato del Museo Explora e della
nostra bellissima esperienza lì dove siamo stati tante volte e dove vogliamo ancora
tornare tante volte. Info www.mdbr.it

Crea il tuo Wonder Park

Per tutti i bambini creativi di Roma e non solo, i l
weekend del 6 e 7 apri le, 20th Century Fox in
collaborazione con  Explora – Il Museo dei
Bambini di Roma, organizza un workshop
speciale: Crea i l  tuo Wonder Park,
in compagnia del la paper art ist  Manuela
Tamburell i  di  Pasticci  di  Carta.

Un evento aperto a tutti, in occasione dell’uscita
del nuovo film di animazione “Wonder
Park” dall’11 aprile al cinema, dove genitori e

bambini, proprio come June, la giovane protagonista del film, potranno
avvicinarsi al mondo del Riciclo creativo, l’arte fatta con oggetti di scarto, per

CERCA NEL BLOG

CATEGORIE

EVENTI PER BAMBINI ROMA

LIBRI PER BAMBINI E
RAGAZZI: NOVITÀ E ULTIME

USCITE

SUL COMODINO DI FILIPPO –
LETTURE PER RAGAZZI

I L I ADE  p e r
r a g a z z i

AMI LEGGERE AI BAMBINI ?
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tornare a guardare il mondo con gli occhi e la fantasia dei bambini.

“I bambini sono i primi ‘riciclatori’.
Sono quelli che una banana diventa una luna, e i tappi sono le stelle.
Impariamo da loro.” Manuela Tamburelli – Pasticci di Carta

Allenare la creatività! questo l’obiettivo delle due giornate al Museo Explora, dove i
bambini, riuniti in piccoli gruppi potranno lavorare con l’artista e contribuire alla
creazione del loro Wonder Park, con materiali di riciclo, dal sughero alla carta di
giornale, e vedere esposta la loro opera da Explora insieme a quella di tutti i
bambini che hanno partecipato.   Creatività e l’immaginazione sono i veri
protagonisti del film Wonder Park, una storia che insegna a grandi e bambini a non
perdere la capacità di immaginare e a conservare dentro di sé la meraviglia per la
bellezza del mondo.

Stampa che impressione

Il laboratorio Stampa che impressione, per bambini 3-5 anni, consente di
sperimentare una tecnica di stampa per creare motivi, disegni, decorazioni e
texture originali e personalizzate chiamata embossing.
Grazie alla macchina Sizzix Big Shot i bambini possono ricreare l’effetto del
(di)segno in rilievo, visibile agli occhi e al tatto, fino a ricavarne dei fogli da
assemblare in un libricino.

L’attività, in pieno stile making, permette di compiere un’attività incentrata sul
“creare e costruire” stimolando la creatività, l’espressione artistica e la
manipolazione,  ed è proposta nel nuovo spazio Made in Explora.  

Quanta energia!

Il laboratorio Quanta energia! permette ai bambini 6-11 anni di sperimentare
l’energia grazie a una coinvolgente attività in cui comprenderne i fenomeni
scientifici attraverso il comportamento di alcuni materiali.

Ricette dall’orto

Officina in Cucina propone per la stagione
2018-2019 Ricette dal l ’orto, un ricco
calendario di appuntamenti con ricette
pensate per celebrare la nascita degli orti
didattici di Explora, realizzati grazie al
progetto GARDENStoGROW,
Urban Horticulture for Innovative and
Inclusive Early Childhood Education,
cofinanziato dal programma Erasmus
+ dell’Unione Europea.

Appuntamento con BISCOTTI SALATI ALLE ZUCCHINE  dal 6 aprile al 26 maggio

Pa r t e c i p a  a n c h e
t u
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2019 per sfornare una merenda sana, gustosa e croccante! I laboratori di Ricette
dal l ’Orto consentono ai piccoli chef di avvicinarsi al mondo degli ortaggi
approfondendo foglie, frutti e radici. Attraverso un approccio scientifico d’indagine
e sperimentazione, i bambini possono scoprire stagionalità, reazioni chimiche tra
diversi ingredienti, mettendosi alla prova da veri scienziati estraendo clorofilla,
reidratando carote, ma soprattutto, cucinando delle vere prelibatezze.

Appuntamenti nella libreria di Explora

 Vieni a Explora il 6 apr i le per la presentazione,
seguita da un laboratorio creativo, del libro I l
Paese dei  Re, in programma nella libreria del
Museo alle ore 16.00.
Se scoprissi di essere l’unico suddito in un Paese
di Re? La favola di Simone Bocchetta, Il paese dei
Re, edizioni Marcianum Press, con illustrazioni di
Giulia Vannutelli, aiuta ad apprezzare il buon uso
dell’intelligenza.
Da un confronto di elementi fantastici, un paese
di 11 persone, 10 re e 1 suddito, draghi, tesori, il

libro affronta un tema molto concreto, sociale e politico, con estrema leggerezza e
con uno stile tale da affascinare i bambini e da far pensare gli adulti.
Una comunità che stabilisce i ruoli al proprio interno in maniera divertente e
inusuale, e che si ritrova ad avere re-sudditi e sudditi-re.
Per questo particolare approccio di stampo “filosofico” a un tema molto attuale,
essa è stata utilizzata anche in alcune classi delle elementari all’interno di alcuni
progetti specifici di introduzione alla lettura.

 

Al LunEur Park inizia La caccia alle UOVA!

Sabato 6 e domenica 7 Apri le non perdere i l doppio appuntamento con la
Caccia al le Uova, al le 12:30 e al le 17:30. Dovrai correre per scovare le centinaia
di uova nascoste e provare a vincere uno dei  fantastic i  premi in palio… per te
tantissime sorprese!
Dai libero spazio alla tua creatività con i nuovi laborator i di Pasqua e cimentati a
costruire tanti giochi e accessori da portare a casa con te.
Il 6 e il 7 aprile ti aspettiamo con un nuovo orario: dalle 10:00 alle 19:00 potrai
vivere tutto il divertimento di Giostre, Giochi e Laboratori a tema!

ROMA FLOWER PARK
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Roma Flowers Park è la prima manifestazione di coreografie floreali a Roma,
ispirata al meraviglioso parco olandese del Keukenhof.
Oltre 1.000.000 di bulbi di tulipani olandesi e tantissime altre varietà per un insieme
di colori e profumi che lasciano senza fiato. Mercatini, prodotti tipici di Amatrice
direttamente dalle zone terremotate, laboratorio didattico dedicato ai bambini e
alle scuole, zona “Pick Your Flowers”, area giochi per i bambini, area pic nic, food e
drink e un parcheggio interno dedicato.

CINECITTA’  WORLD

C’è un solo posto in Italia dove l’ospite può volare a bordo di un Cinema Volante,
sfidare la furia dei Dinosauri, diventare il protagonista di Assassin’s Creed, giocare
con la neve tutto l’anno e rinfrescarsi nella Cinepiscina…è Cinecittà World,  i l
nuovo parco divertimenti  del  Cinema e della TV di  Roma.

Cinecittà World, l’Antica Roma, Spaceland,  il Far West,  Adventureland, l’area
acquatica Sognolabio e la new entry I l  Regno del  Ghiaccio, sono i mondi
immersivi del parco, dove passeggiare e godersi lo spettacolo del grande cinema.

Quest’anno il parco aggiunge 6 novità: per un totale di 40 Attrazioni ,  6
Spettacoli  al  giorno e 7 Aree a Tema. 30 ettari di emozione e suggestione, in
cui la magia veste l’esperienza del visitatore e la rende unica, vera, indimenticabile.

Dinosauri allo Stadio di Domiziano

Sabato 6 apri le  2019 allo Stadio di  Domiziano (nei sotterranei di Piazza
Navona) c’è un appuntamento per bambini dedicato al mondo degli squali.

Il laboratorio tenuto da un paleontologo ha inizio con storia e segreti sui più grandi
predatori delle acque di tutto il mondo; la narrazione è corredata dall’esposizione
di reperiti fossili. Segue il laboratorio in un “sito paleontologico simulato”; una
grande vasca interrata dove i piccoli “aiuto-paleontologi”, coordinati dal “capo-
paleontologo”, hanno il compito di scavare per scoprire reperti fossili di squali:
megalodonte, squalo bianco, squalo tigre, squalo martello, squalo balena.

Il laboratorio si conclude con l’attività artistica guidata, dove i piccoli riproducono
su pietra levigata figure di squali da portare a casa come ricordo.
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Casa delle farfalle

Fino al 9 Giugno, in via Appia Pignatelli 450

La casa del le Farfal le, un giardino magico, dove le far fa l le sprigionavano tutta la
loro bellezza…
La leggenda narra che se una farfalla ci si poggia addosso e si esprime un
desiderio, quel desiderio si avvererà.
Centinaia di farfalle, di tantissime e variegate specie, volano liberamente in una
riproduzione di foresta tropicale creata per darvi la possibilità di vederle da vicino.
Questo incantevole giardino è La Casa delle Farfal le.
All’interno, ognuno avrà la possibilità di passeggiare in mezzo ad una rigogliosa
vegetazione ed osservare da vicino alcune tra le farfalle più appariscenti del
mondo.
Per rendere l’esplorazione della Casa del le Farfal le più accattivante e
costruttiva, biologi ed entomologi guideranno i visitatori ad immergersi nel loro
mondo, svelandone tecniche adattative e tante curiosità.

Event i  a l  Museo  C iv ico  d i  Zoo log ia

Scienza divertente.  Esperimenti  e pozioni – 6 aprile, 15:30 – 17:30

Tutti pronti per entrare nel laboratorio di uno scienziato? Ecco un’occasione per
miscelare, preparare magiche soluzioni e sperimentare come le diverse sostanze
reagiscono tra loro. Tra acidi, coloranti e divertenti esperimenti scopriamo in che
modo la chimica fa parte della nostra vita quotidiana.

Scienza in famigl ia.  Vietato non toccare – 7 aprile, 10:30 – 11:30

Un laboratorio dedicato ai più piccoli, un’esperienza di modellizzazione, di gioco, di
racconto di storie per vivere esplorare e conoscere in modo emozionante il Museo
di Zoologia.

“Passeggiata scientif ica” al  Museo –  7 aprile, 10:45 – 18:00

Un modo insolito di visitare il museo? Fai una “passeggiata scientifica” con tutta la
famiglia! Non solo per scoprire come s’incontrano e si riconoscono gli animali per
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esplorare la diversità dei vari ambienti naturali e scoprire gli organismi che ne
fanno parte, ma anche e soprattutto per condividere con parenti e amici
un’esperienza divertente nelle sale del Museo di Zoologia.

 

Gli  astronomi del  Planetario di  Roma presso i l  Museo Civico di  Zoologia –
 Dal 2 gennaio 2019 il servizio di didattica e divulgazione dell’astronomia del
Planetario di Roma prosegue presso il Museo Civico di Zoologia, che ospita le
attività per il pubblico e il planetario mobile. Rivolgendosi alle diverse fasce di
visitatori (famiglie, bambini, studenti, adulti), la programmazione comprende
quindi attività che si svolgono nel planetario mobile (proiezioni), presentazioni
frontali e attività miste, in cui le proiezioni e la componente frontale si integrano a
vicenda. Per maggiori informazioni sulle attività e sugli spettacoli in programma
visitare il sito del Planetario e Museo Astronomico.

 Tecnotown per  bambin i

Technotown, lo spazio di Villa Torlonia dedicato alla creatività e alla scienza,
dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale, con l’organizzazione
di Zètema Progetto Cultura, propone per il mese di gennaio una serie di attività
didattiche che si ripetono con cadenza settimanale. Tutte le mattine, dal martedì al
venerdì, le attività sono riservate alle scuole (max 25 partecipanti ad attività),
mentre nel pomeriggio e nelle mattine di sabato e domenica) le attività sono rivolte
al pubblico dai 6 ai 99 anni (max 15 persone ad attività). Info info@technotown.it

LEGO Robot Engineering
Nel tempo dell’attività si verrà messi alla prova nel progettare, costruire e
programmare apparecchi della vita quotidiana utilizzando i kit LEGO WEDO. Ogni
squadra con concorrenti di tutte le età, dai 6 ai 99 anni, diventerà parte attiva di
uno staff e avrà il proprio capo progetto, un costruttore e un programmatore, che
dovranno cooperare insieme alla realizzazione del progetto loro assegnato. Sarà
una vera e propria sfida creativa/collaborativa per la risoluzione di particolari
problemi di progettazione dove la differenza di età non sarà più un ostacolo ma un
arricchimento del lavoro di cooperazione. I progetti migliori verranno premiati con
una speciale menzione sul sito di Techonotown.

Robot Storytel l ing
Una vera e propria sfida di programmazione robotica, tra adulti e ragazzi, per far
vivere un’avventura speciale al piccolo robot. Cinque squadre si sfideranno ad
inventare una storia straordinaria che ha come protagonista i LEGO MINDSTORMS.
Ogni squadra avrà 30 minuti per creare una storia partendo da alcune indicazioni di
base e per programmare il proprio robot a compiere delle azioni che lo renderanno
attore in questo racconto. I partecipanti alla sfida saranno essi stessi i registi, i
programmatori e gli strateghi di questo gioco speciale che li farà avventurare nel
mondo della programmazione robotica in modo divertente e innovativo.

Diventa un Supereroe
Avete mai pensato di potervi trasformare in uno dei supereroi più famosi? Nel
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“virtual set” allestito a Technotown tutto questo è possibile. Tre squadre, con
concorrenti di tutte le età, si sfideranno utilizzando le apparecchiature a
disposizione, nel ricreare i superpoteri dei grandi supereroi della nostra infanzia.
Non è mai troppo tardi per poter volare, arrampicarsi sui tetti dei grattacieli,
scomparire nel nulla e trasformarsi in un gigante. Non sono necessarie particolari
doti fisiche per diventare un supereroe. L’unica cosa richiesta, per questa sfida
particolarmente coinvolgente e divertente, sarà una grande fantasia e capacità di
cooperazione con i propri compagni di squadra per trovare nel minor tempo
possibile una soluzione creativa alla realizzazione di particolari effetti speciali. Sarà
un modo diverso di tuffarsi nel mondo del cinema e delle tecniche di ripresa in
“chroma key”.

Lightpainting
Utilizzando la tecnica del light painting, sarà possibile creare delle immagini
fotografiche partendo dalla propria fantasia. Ogni fonte di luce potrà diventare un
pennello: laser, led, cellulari, torce; muovendoli al buio davanti alla macchina
fotografica si avrà un ruolo attivo nel creare le scie luminose che saranno
registrate nell’immagine finale. Divisi in squadre ci si sfiderà a raccontare una
storia per immagini. Persone di età differenti, dai 6 ai 99 anni, cercheranno di
collaborare insieme per costruire una storia per immagini. Ognuno avrà a
disposizione 4 scatti per raccontare una storia unica. Le migliori storie verranno
premiate con un posto d’onore sul sito dal quale si potranno anche scaricare e
condividere.

 Most re  per  bambin i

Vi segnalo anche le mostre in corso in città TUTTE LE MOSTRE IN CORSO A ROMA
(ANCHE PER BAMBINI) tra Arte e Antica Roma passando anche per Leonardo e
mostre permanenti…

Avete visto tutte le mostre dedicate a Leonardo a Roma?

Il 2019 sarà l’anno di Leonardo da Vinci, ricorre infatti il 500-esimo anniversario
dalla sua morte e tutte le città d’Italia hanno in programma eventi sul grande
scienziato, artista, inventore. Roma non fa eccezione, ecco perché ho decido di
raccogliere informazioni su Leonardo da Vinci in mostra a Roma, per permettervi di
presentare ai vostri bambini, se ancora non lo conoscono, il grande genio del
Rinascimento: uomo di scienza, ingegnere, genio creativo, Leonardo è l’eroe
scientifico, l’uomo che incarna il desiderio di superare i propri limiti. –> LEONARDO
DA VINCI IN MOSTRA A ROMA

Brunch  per  famig l ie

Vi segnalo i brunch cui abbiamo partecipato perché il fine settimana ci stanno
davvero bene

Al REC 23 Ogni sabato Brunch con Laboratorio bimbi di  Scienza Divertente
–  Il nostro brunch al rec23 con Scienza Divertente

8 / 8

    MAMMAMOGLIEDONNA.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

05-04-2019

Marcianum

0
0
7
0
3
5


