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Le scoperte di Bebo e Bice
Laboratorio, su prenotazione, per bambini dai 3 ai 5 anni

Domenica 29 Marzo alle  ore 15.30, in concomitanza del "weekend dei
giovani lettori in fiera", anticipazione della Fiera del Libro per Ragazzi, il
Museo del Patrimonio Industriale ospita la  presentazione in anteprima,
sotto  forma di  lettura  animata corredata  da esperimenti,  dei  primi due
volumi della collana "Le scoperte di Bebo e Bice" (Editoriale Scienza)
per bambini dai 3 ai 5 anni.

L'associazione  bolognese  Tecnoscienza.i  t,  specializzata  nella  divulgazione  ed  educazione
alla scienza, dopo aver visto i suoi libri premiati e tradotti sui mercati esteri, ha deciso di
creare una nuova collana dedicata ai bambini dai 3 ai 5 anni, intitolata "Le scoperte di Bebo
e Bice".

In  occasione  della  Bologna  Children's  Book  Fair,  saranno  presentati  in  anteprima  due
volumi della collana: I colori e La catapulta.
Si tratta dei primi episodi delle avventure di Bebo e Bice, due buffi personaggi – un bruco
rosa  e  una  pulce  blu  –  che  hanno sempre  bisogno dell'aiuto  dei  bambini  per  risolvere
imprevedibili problemi. La soluzione, grazie a facilissimi esperimenti adatti ai più piccini, è
sempre da trovarsi in una legge scientifica o nella costruzione di semplici macchine.

Al Museo del Patrimonio Industriale i due libri saranno presentati ai piccoli lettori da uno
degli autori di  Tecnoscienza.it, in maniera divertente e coinvolgente, sotto forma di lettura
animata corredata da semplici esperimenti. I bambini saranno così chiamati ad aiutare uno
scienziato a confrontarsi con una sfida, superabile solo conoscendo le leggi che determinano
la percezione dei colori.

Il laboratorio costa 4 euro mentre l’ingresso al Museo è gratuito per i ragazzi e un accompagnatore. 
L’ingresso al Museo è – per tutti gli altri – a pagamento, secondo il tariffario dell’Istituzione Bologna
Musei.
Per informazioni  e prenotazione (obbligatoria  e da effettuarsi  entro venerdì  27 marzo alle  ore  13:00):
telefono 051.6356611
Il sito Internet del Museo è: www.museibologna.it/patrimonioindustriale
È  possibile  raggiungere  il  Museo  del  Patrimonio  Industriale,  via  della  Beverara  123  dal  centro  e
dall'autostazione con l'autobus n° 30 (n° 11A-B la domenica), fermata Beverara e dalla tangenziale uscita n°
5 con possibilità di ampio parcheggio.
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