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L'inverno,
tra scienza e natura

Come si forma la neve? Perché si usa il sale sulle strade?
Fino al 12 dicembre, i centri Viridea organizzano un ciclo di laboratori
scientifici per bambini dedicati all'arrivo dell'inverno; i laboratori sono
gratuiti e non richiedono iscrizione. Quando tutto si fa magicamente
bianco è un'interessante attività che, attraverso il gioco, accompagna

i bambini a scoprire le curiosità scientifiche legate alla natura in
inverno. (Tutte le informazioni sulle date sul sito www.viridea.it).
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I diritti dei bambini

Nell'am. o delle z a've legate alla Settimana dei
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Schermi &
Lavagne, il progetto di educazione all'immagine in
movimento della Cineteca di Bologna, propone due
appuntamenti a tema. Per i ragazzi che hanno già

compiuto 12 anni, sabato 23 novembre alle ore 16, la
proiezione del film La fuga; per i bambini dai 6 anni,
domenica 24 novembre alle ore 16, la visione del film

Matilda 6 mitica. Entrambe le iniziative si
terranno presso il Cinema Lumière.

Sei mai stato nella città più strana della Terra? Là dove i piranha
sono vegetariani, i pipistrelli sono vampiri assassini e c'è un sacco
di marmellata? A Huggabie Falls c'è tutto questo e cose ancora
più improbabili, ma negli ultimi tempi quello che era strano sta

diventando smisuratamente più strano... Kipp, Tobias e Cymphany
hanno bisogno del tuo aiuto! La cosa incredibilmente strana che è

successa a Huggabie Falls (Salani, € 14,90) è già in libreria.
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Ti piacerebbe vestire i panni di un vero
astronauta e camminare sul pianeta
Marte? Il Museo della Scienza e della
Tecnologia di Milano in collaborazione
con Sony Interactive Entertainment

Italia propone The Martian VR:
un'attività per rivivere in prima
persona alcune sequenze del film
The Martian. Indossando il visore
PlayStation®VR, accompagnato dai
consigli di un animatore scientifico,
potrai metterti in gioco sul pianeta

rosso (iniziativa riservata ai
ragazzi con almeno 12 anni d'età;
museoscienza.vivaticket.com).
Affrettati, gli appuntamenti in
calendario stanno per finire...
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Mattoncini
in mostra

A Milano, presso il Palazzo della Permanente,
è arrivata una mostra davvero ímperdibile,

I Love Lego (www.ilovelegomilano.it)!
Oltre 1.000.000 di mattoncini LEGO®

compongono città moderne e monumenti
antichi e ripercorrono la storia di questo gioco
straordinario. Per bambini e famiglie c'è una
proposta speciale: Legolando che prevede la

visita alla mostra e un laboratorio coinvolgente!
Un viaggio attraverso il coloratissimo mondo
LEGO®, alla scoperta dì città del passato, del
presente e del futuro, incontrando cavalieri
medievali, pirati, terribili mostri marini e

persino supereroi e personaggi dei cartoon più
famosi. Scegli la data e prenota la tua visita su

www.ticket.it.
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STORIE DI GIOCATTOLI

Questa settimana sfiliamo dall'armadio un grande
classico d'animazione... Seguiamo il consiglio
della nostra lettrice Maddalena e vi raccontiamo
il primo episodio di... Toy Story! Era l'anno

1995 quando uscì sul grande schermo l'avventura
iniziale di questa fortunata serie animata. La
vicenda prende avvio nella vecchia casa di Andy,
un bambino che possiede vari giocattoli e fra
questi il suo preferito è il pupazzo dello sceriffo
Woody. Ma nel giorno del suo compleanno Andy
riceve in dono un nuovo strabiliante gioco:
l'astronauta e ranger spaziale Buzz Lightyear. Tra
lo sceriffo e l'astronauta scatta una rivalità che,
attraverso una serie di peripezie, mette in pericolo
i due giocattoli. Una visione davvero divertente
- per tutta la famiglia - che offre molte risate e
qualche riflessione sul valore dell'amicizia.
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A0 ALBORI DELLA VITI.,

Era giovedì 4 novem.b dell'anno - ben 160 anni fa! - quando
Charles Darwin pubblicò la sua opera più nota che cambiò per sempre
il nostro modo di guardare la storia della vita sulla Terra: L'origine

delle specie. Durante un lungo viaggio in Sud America
lo scienziato inglese poté scoprire tantissime specie
diverse che mai aveva visto prima e accorgersi di
una varietà naturale straordinaria. Raccogliendo
le sue osservazioni, Darwin arrivò a proporre la
nota Se vuoi conoscere
meglio quest'avventura eccezionale, tra scoperta
scientifica e storia, non perderti

(Editoriale Scienza, € 9,90).
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Caro Ciò Blogger,
suono il pianoforte e mi piace

la musica classica.
Il mio compositore preferito
è Johann Sebastian Bach e
mi è piaciuto molto il libro

che racconta la sua storia. Si
intitola L'ultima Fuga di Bach.

Ciao a tutti i lettori,

c.M~ caro,il,ui+ 113uga di Bacti

Ciao ,Giò Blogger,
mi piacciono i fumetti

degli Astrogatti.
Continuate a

pubblicarli, vi prego'!!
Ciao a tutta la

redazione, Serena
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Ciao Ciò Blogger,
sono abbonato da qualche

mese al Giornalino e mi diverto
a leggervi tutte le settimane

Vorrei dirti che i film che a me
piacciono tanto sono quelli di
Dragon Trainer. Tanti saluti

da filano Leonardo
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CIAO GIÖ BLOGGER,
SONO UNA FAN DI LUI E SOFI E

CONSIGLIO A TUTTI GLI APPASSIONATI IL
LORO LIBRO ENTRA NEL MONDO DI LUÌ E

SOFÌ. CIAO DA

C

QUAL à IL
VOSTRO GIOCO PREFERITO?
QUALI SONO l FILM CHE VI
SONO PIACIUTI DI Più?
E I LIBRI CHE VI HANNO
REGALATO STORIE

INDIMENTICABILI? FATECELO
SAPERE, MANDATECI UNA
FOTO E... PASSAPAROLA!
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