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NEWS - EVENTI

"Ludoteca Scientifica, sperimentando sotto la
Torre in Fisica e dintorni" aprile-maggio 2007.

La Ludoteca scientifica è una collezione di oltre
cinquanta giochi ed esperimenti scientifici, presentata
da studenti e giovani ricercatori che introducono il
visitatore nel mondo della Scienza e della Tecnologia
con un approccio semplice e divertente. Adulti e
bambini sono invitati ad osservare e fare esperimenti in
modo diretto, guidato e ragionato. Visto l`enorme
successo dell`edizione 2006 con oltre 10.000 visitatori,
siamo a comunicare l`inizio dei lavori per la quinta
edizione che si terrà nel periodo aprile-maggio 2007
presso la futura Cittadella Galileiana (complesso
espositivo dei Vecchi Macelli in via Nicola Pisano, 25 a
Pisa). Per informazioni e prenotazioni, tramite telefono
allo 050/3153776 dal lunedì al venerdì 9-12 e 14-16
oppure tramite mail a ludotecascientifica@ipcf.cnr.it 
Vi segnaliamo il sito internet con tutte le notizie al
riguardo: http://www.ludotecascientifica.it/ 
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