COMUNICATO STAMPA

INTESA SANPAOLO PARTECIPA AL VI FESTIVAL DELLA CULTURA
CREATIVA PROMOSSO DALL’ABI
A Pieve di Cadore laboratori didattici al Museo dell’Occhiale
Belluno, 25 marzo 2019 – Intesa Sanpaolo aderisce alla sesta edizione del Festival della
Cultura Creativa, iniziativa promossa e coordinata dall’Associazione Bancaria Italiana
(ABI) con l’intento di avvicinare alla cultura bambini e ragazzi, stimolandone la creatività e
il pensiero critico.
Il tema conduttore di questa edizione è “Intelligenze - Tra evoluzioni naturali e
tecnologiche, tra mente ed emozioni per conoscere noi stessi e il futuro che ci circonda”.
Intesa Sanpaolo, in collaborazione con il Museo dell’Occhiale di Pieve di Cadore, ha
previsto laboratori didattici per conoscere il patrimonio culturale del territorio e
sperimentare la scienza.
Le attività si sviluppano in tre progetti didattici:
- VIAGGIO INTORNO AL SOLE, attività mirata alla scoperta dei pianeti che danno
origine al sistema solare grazie all’ausilio di alcuni oggetti e di un piccolo planetario
che verrà costruito simultaneamente alla spiegazione. Inoltre, ogni bambino
impersonerà un pianeta per comprenderne i movimenti. L’attività pratica prevede la
costruzione di un pianeta.
- EPPUR SI MUOVE, viaggio alla scoperta dei moti della sfera celeste e dei corpi del
Sistema Solare che danno origine al sorgere e tramontare di stelle e pianeti, alle fasi
della Luna, alle stagioni, con esercitazioni pratiche che vedranno protagonisti i
bambini stessi.
- POLVERE DI STELLE, a partire dall’esposizione della sezione del museo che ospita
una raccolta di cannocchiali, verrà introdotta l’attività, che permetterà ai bambini di
familiarizzare con alcuni concetti di base della scienza astronomica. Al termine del
laboratorio i bambini costruiranno in cartoncino un orologio solare oppure un
orologio notturno.

Le attività, con accesso su prenotazione per le scuole e libero per le famiglie, si svolgeranno
nei seguenti giorni
28 marzo, Scuola Primaria Pieve di Cadore - h. 8.15 e h. 10.30 - VIAGGIO INTORNO AL
SOLE
29 marzo, Scuola Primaria Pieve di Cadore - h. 10.30 - EPPUR SI MUOVE
30 marzo, Scuola Primaria Pieve di Cadore - h. 10.30 - POLVERE DI STELLE
30 marzo, per le famiglie – h. 16.00 - EPPUR SI MUOVE
Per informazioni e prenotazioni: 0435/32953 e museodellocchiale@alice.it
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