Città di Brescia - Eventi
Tipologia eventi : Bambini
Il

Titolo

Descrizione

LE LETTURE DELLE FORMICHE

21/02/2019
16:30

tipologia :
Bambini

Appassionarsi alla lettura attraverso tante storie proposte dal gruppo di lettori volontari "LE
FORMICHE".
Attività per bambini da 3 a 6 anni accompagnati.

LE LETTURE
DELLE
FORMICHE

Giovedì 21 febbraio ore 16.30 presso la Biblioteca Parco Gallo, Via Privata De Vitalis, 46
Ingresso gratuito - E' gradita la prenotazione

Per informazioni e prenotazioni:
Brescia

030224947

tipologia :
Bambini
SCIENZA PER
TUTTI SCIENZA VIVA
23/02/2019
15:00

Museo Civico di
Scienze
Naturali, Via
Antonio
Federico
Ozanam,
Brescia

SCIENZA IN FAMIGLIA
Osservazioni al microscopio ed altre attività per i giovanissimi, le famiglie e il pubblico.
L’iniziativa è a cura del Coordinamento dei gruppi scientifici bresciani.
Ogni quarto sabato del mese dalle ore 15.00 presso il Museo di Scienze Naturali, via
Ozanam 4

Per info:
0302978672

Percorso guidato della durata di circa 90 minuti alla scoperta dell’acqua in tutte le sue
forme, dell’uso consapevole dell’acqua,del risparmi dell’acqua, del trasporto dell’acqua
All’interno della mostra durante i w.e. è aperta la sala gioco.lab “gioca con l’acqua e il
sapone” Gioco.lab
tipologia :
Bambini
23/02/2019
15:15

NATUR.ACQUA
Brescia

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI
Intera: € 7
Ridotta: € 5 per convenzioni, minori di 25 anni e maggiori di 65 anni
Convenzioni: Più la Feltrinelli, Chiara a2a, MondoParchi, COOP, Teatro telaio,
Famiglia con due genitori con bambini: €14 due genitori con figli (max. 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Esplorazione Gioca con l’acqua e Tunnel subacqueo: € 2

Per info: http://ambienteparco.it
Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato in
collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le sue
modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in piena
complementarietà con i percorsi precedenti.
Alcuni dei temi trattati:
tipologia :
Bambini
23/02/2019
16:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo
Torrelunga,
Brescia

alimenti.amo la salute: l’apparato digerente, i 5 sensi
alimenti.amo le risorse: suolo aria acqua tempo e lavoro, il land grabbini, i paesaggi del
cibo, la filiera agroalimentare, la piramide alimentare/ambientale
alimenti.amo il consumo consapevole: gli imballaggi, la biodiversità, le proteine della
soia, la pesca e il consumo sostenibile di pesce in Natur.acqua, materiali e metodi di
cottura nella Casa Eco.Logica
Intera: € 7
Ridotta: € 5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)

Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/
Percorso guidato della durata di circa 90 minuti alla scoperta dell’acqua in tutte le sue
forme, dell’uso consapevole dell’acqua,del risparmi dell’acqua, del trasporto dell’acqua
All’interno della mostra durante i w.e. è aperta la sala gioco.lab “gioca con l’acqua e il
sapone” Gioco.lab
tipologia :
Bambini
24/02/2019
15:15

NATUR.ACQUA
Brescia

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI
Intera: € 7
Ridotta: € 5 per convenzioni, minori di 25 anni e maggiori di 65 anni
Convenzioni: Più la Feltrinelli, Chiara a2a, MondoParchi, COOP, Teatro telaio,
Famiglia con due genitori con bambini: €14 due genitori con figli (max. 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Esplorazione Gioca con l’acqua e Tunnel subacqueo: € 2

Per info: http://ambienteparco.it
Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato in
collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le sue
modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in piena
complementarietà con i percorsi precedenti.
Alcuni dei temi trattati:
tipologia :
Bambini
24/02/2019
16:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo
Torrelunga,
Brescia

alimenti.amo la salute: l’apparato digerente, i 5 sensi
alimenti.amo le risorse: suolo aria acqua tempo e lavoro, il land grabbini, i paesaggi del
cibo, la filiera agroalimentare, la piramide alimentare/ambientale
alimenti.amo il consumo consapevole: gli imballaggi, la biodiversità, le proteine della
soia, la pesca e il consumo sostenibile di pesce in Natur.acqua, materiali e metodi di
cottura nella Casa Eco.Logica
Intera: € 7
Ridotta: € 5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/

tipologia :
Bambini
26/02/2019
10:00

CINEMAMME
Brescia

A Wiz una rassegna molto bella rivolta alle mamme in attesa o con bambini da 0 a 3 anni.
Un’occasione unica per non rinunciare al piacere del cinema in un luogo attrezzato anche
per i piccolissimi.
Le neomamme o le mamme in attesa, i papà, gli zii, i nonni o le tate potranno godersi un
film della programmazione corrente al prezzo di 3 euro in uno spazio interamente a misura
di bambino. Le luci saranno soffuse e il volume più basso per permettere alle mamme di
poter allattare anche durante la proiezione. La sala sarà attrezzata con un’area nursery con
fasciatoio, scaldabiberon e area giochi.
Vi è inoltre al possibilità di entrare in sala con carrozzine e passeggini.
Ogni martedì alle ore 10.00 presso la Multisala Wiz, all'interno del centro commerciale
Freccia Rossa
Percorso guidato della durata di circa 90 minuti alla scoperta dell’acqua in tutte le sue
forme, dell’uso consapevole dell’acqua,del risparmi dell’acqua, del trasporto dell’acqua
All’interno della mostra durante i w.e. è aperta la sala gioco.lab “gioca con l’acqua e il
sapone” Gioco.lab

tipologia :
Bambini
02/03/2019

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI
Intera: € 7

15:15

NATUR.ACQUA
Brescia

Ridotta: € 5 per convenzioni, minori di 25 anni e maggiori di 65 anni
Convenzioni: Più la Feltrinelli, Chiara a2a, MondoParchi, COOP, Teatro telaio,
Famiglia con due genitori con bambini: €14 due genitori con figli (max. 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Esplorazione Gioca con l’acqua e Tunnel subacqueo: € 2

Per info: http://ambienteparco.it
Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato in
collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le sue
modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in piena
complementarietà con i percorsi precedenti.
Alcuni dei temi trattati:
tipologia :
Bambini
02/03/2019
16:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo
Torrelunga,
Brescia

alimenti.amo la salute: l’apparato digerente, i 5 sensi
alimenti.amo le risorse: suolo aria acqua tempo e lavoro, il land grabbini, i paesaggi del
cibo, la filiera agroalimentare, la piramide alimentare/ambientale
alimenti.amo il consumo consapevole: gli imballaggi, la biodiversità, le proteine della
soia, la pesca e il consumo sostenibile di pesce in Natur.acqua, materiali e metodi di
cottura nella Casa Eco.Logica
Intera: € 7
Ridotta: € 5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/
Percorso guidato della durata di circa 90 minuti alla scoperta dell’acqua in tutte le sue
forme, dell’uso consapevole dell’acqua,del risparmi dell’acqua, del trasporto dell’acqua
All’interno della mostra durante i w.e. è aperta la sala gioco.lab “gioca con l’acqua e il
sapone” Gioco.lab
tipologia :
Bambini
03/03/2019
15:15

NATUR.ACQUA
Brescia

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI
Intera: € 7
Ridotta: € 5 per convenzioni, minori di 25 anni e maggiori di 65 anni
Convenzioni: Più la Feltrinelli, Chiara a2a, MondoParchi, COOP, Teatro telaio,
Famiglia con due genitori con bambini: €14 due genitori con figli (max. 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Esplorazione Gioca con l’acqua e Tunnel subacqueo: € 2

Per info: http://ambienteparco.it
Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato in
collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le sue
modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in piena
complementarietà con i percorsi precedenti.
Alcuni dei temi trattati:
tipologia :
Bambini
03/03/2019
16:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo
Torrelunga,
Brescia

alimenti.amo la salute: l’apparato digerente, i 5 sensi
alimenti.amo le risorse: suolo aria acqua tempo e lavoro, il land grabbini, i paesaggi del
cibo, la filiera agroalimentare, la piramide alimentare/ambientale
alimenti.amo il consumo consapevole: gli imballaggi, la biodiversità, le proteine della
soia, la pesca e il consumo sostenibile di pesce in Natur.acqua, materiali e metodi di
cottura nella Casa Eco.Logica
Intera: € 7
Ridotta: € 5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/

tipologia :
Bambini
05/03/2019
10:00

CINEMAMME
Brescia

A Wiz una rassegna molto bella rivolta alle mamme in attesa o con bambini da 0 a 3 anni.
Un’occasione unica per non rinunciare al piacere del cinema in un luogo attrezzato anche
per i piccolissimi.
Le neomamme o le mamme in attesa, i papà, gli zii, i nonni o le tate potranno godersi un
film della programmazione corrente al prezzo di 3 euro in uno spazio interamente a misura
di bambino. Le luci saranno soffuse e il volume più basso per permettere alle mamme di
poter allattare anche durante la proiezione. La sala sarà attrezzata con un’area nursery con
fasciatoio, scaldabiberon e area giochi.
Vi è inoltre al possibilità di entrare in sala con carrozzine e passeggini.
Ogni martedì alle ore 10.00 presso la Multisala Wiz, all'interno del centro commerciale
Freccia Rossa
Percorso guidato della durata di circa 90 minuti alla scoperta dell’acqua in tutte le sue
forme, dell’uso consapevole dell’acqua,del risparmi dell’acqua, del trasporto dell’acqua
All’interno della mostra durante i w.e. è aperta la sala gioco.lab “gioca con l’acqua e il
sapone” Gioco.lab

tipologia :
Bambini
09/03/2019
15:15

NATUR.ACQUA
Brescia

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI
Intera: € 7
Ridotta: € 5 per convenzioni, minori di 25 anni e maggiori di 65 anni
Convenzioni: Più la Feltrinelli, Chiara a2a, MondoParchi, COOP, Teatro telaio,
Famiglia con due genitori con bambini: €14 due genitori con figli (max. 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Esplorazione Gioca con l’acqua e Tunnel subacqueo: € 2

Per info: http://ambienteparco.it
Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato in
collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le sue
modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in piena
complementarietà con i percorsi precedenti.
Alcuni dei temi trattati:
tipologia :
Bambini
09/03/2019
16:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo
Torrelunga,
Brescia

alimenti.amo la salute: l’apparato digerente, i 5 sensi
alimenti.amo le risorse: suolo aria acqua tempo e lavoro, il land grabbini, i paesaggi del
cibo, la filiera agroalimentare, la piramide alimentare/ambientale
alimenti.amo il consumo consapevole: gli imballaggi, la biodiversità, le proteine della
soia, la pesca e il consumo sostenibile di pesce in Natur.acqua, materiali e metodi di
cottura nella Casa Eco.Logica
Intera: € 7
Ridotta: € 5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/
Percorso guidato della durata di circa 90 minuti alla scoperta dell’acqua in tutte le sue
forme, dell’uso consapevole dell’acqua,del risparmi dell’acqua, del trasporto dell’acqua
All’interno della mostra durante i w.e. è aperta la sala gioco.lab “gioca con l’acqua e il
sapone” Gioco.lab
tipologia :
Bambini
10/03/2019
15:15

NATUR.ACQUA
Brescia

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI
Intera: € 7
Ridotta: € 5 per convenzioni, minori di 25 anni e maggiori di 65 anni
Convenzioni: Più la Feltrinelli, Chiara a2a, MondoParchi, COOP, Teatro telaio,
Famiglia con due genitori con bambini: €14 due genitori con figli (max. 14 anni)

Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Esplorazione Gioca con l’acqua e Tunnel subacqueo: € 2

Per info: http://ambienteparco.it
Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato in
collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le sue
modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in piena
complementarietà con i percorsi precedenti.
Alcuni dei temi trattati:
tipologia :
Bambini
10/03/2019
16:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo
Torrelunga,
Brescia

alimenti.amo la salute: l’apparato digerente, i 5 sensi
alimenti.amo le risorse: suolo aria acqua tempo e lavoro, il land grabbini, i paesaggi del
cibo, la filiera agroalimentare, la piramide alimentare/ambientale
alimenti.amo il consumo consapevole: gli imballaggi, la biodiversità, le proteine della
soia, la pesca e il consumo sostenibile di pesce in Natur.acqua, materiali e metodi di
cottura nella Casa Eco.Logica
Intera: € 7
Ridotta: € 5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/

tipologia :
Bambini
12/03/2019
10:00

CINEMAMME
Brescia

A Wiz una rassegna molto bella rivolta alle mamme in attesa o con bambini da 0 a 3 anni.
Un’occasione unica per non rinunciare al piacere del cinema in un luogo attrezzato anche
per i piccolissimi.
Le neomamme o le mamme in attesa, i papà, gli zii, i nonni o le tate potranno godersi un
film della programmazione corrente al prezzo di 3 euro in uno spazio interamente a misura
di bambino. Le luci saranno soffuse e il volume più basso per permettere alle mamme di
poter allattare anche durante la proiezione. La sala sarà attrezzata con un’area nursery con
fasciatoio, scaldabiberon e area giochi.
Vi è inoltre al possibilità di entrare in sala con carrozzine e passeggini.
Ogni martedì alle ore 10.00 presso la Multisala Wiz, all'interno del centro commerciale
Freccia Rossa
Percorso guidato della durata di circa 90 minuti alla scoperta dell’acqua in tutte le sue
forme, dell’uso consapevole dell’acqua,del risparmi dell’acqua, del trasporto dell’acqua
All’interno della mostra durante i w.e. è aperta la sala gioco.lab “gioca con l’acqua e il
sapone” Gioco.lab

tipologia :
Bambini
16/03/2019
15:15

NATUR.ACQUA
Brescia

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI
Intera: € 7
Ridotta: € 5 per convenzioni, minori di 25 anni e maggiori di 65 anni
Convenzioni: Più la Feltrinelli, Chiara a2a, MondoParchi, COOP, Teatro telaio,
Famiglia con due genitori con bambini: €14 due genitori con figli (max. 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Esplorazione Gioca con l’acqua e Tunnel subacqueo: € 2

Per info: http://ambienteparco.it
Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato in
collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le sue
modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in piena
complementarietà con i percorsi precedenti.
Alcuni dei temi trattati:

16/03/2019

tipologia :
Bambini

alimenti.amo la salute: l’apparato digerente, i 5 sensi
alimenti.amo le risorse: suolo aria acqua tempo e lavoro, il land grabbini, i paesaggi del

ALIMENTI.AMO

cibo, la filiera agroalimentare, la piramide alimentare/ambientale
alimenti.amo il consumo consapevole: gli imballaggi, la biodiversità, le proteine della
soia, la pesca e il consumo sostenibile di pesce in Natur.acqua, materiali e metodi di

16:30

AmbienteParco,
Largo
Torrelunga,
Brescia

cottura nella Casa Eco.Logica
Intera: € 7
Ridotta: € 5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/
Percorso guidato della durata di circa 90 minuti alla scoperta dell’acqua in tutte le sue
forme, dell’uso consapevole dell’acqua,del risparmi dell’acqua, del trasporto dell’acqua
All’interno della mostra durante i w.e. è aperta la sala gioco.lab “gioca con l’acqua e il
sapone” Gioco.lab
tipologia :
Bambini
17/03/2019
15:15

NATUR.ACQUA
Brescia

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI
Intera: € 7
Ridotta: € 5 per convenzioni, minori di 25 anni e maggiori di 65 anni
Convenzioni: Più la Feltrinelli, Chiara a2a, MondoParchi, COOP, Teatro telaio,
Famiglia con due genitori con bambini: €14 due genitori con figli (max. 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Esplorazione Gioca con l’acqua e Tunnel subacqueo: € 2

Per info: http://ambienteparco.it
Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato in
collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le sue
modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in piena
complementarietà con i percorsi precedenti.
Alcuni dei temi trattati:
tipologia :
Bambini
17/03/2019
16:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo
Torrelunga,
Brescia

alimenti.amo la salute: l’apparato digerente, i 5 sensi
alimenti.amo le risorse: suolo aria acqua tempo e lavoro, il land grabbini, i paesaggi del
cibo, la filiera agroalimentare, la piramide alimentare/ambientale
alimenti.amo il consumo consapevole: gli imballaggi, la biodiversità, le proteine della
soia, la pesca e il consumo sostenibile di pesce in Natur.acqua, materiali e metodi di
cottura nella Casa Eco.Logica
Intera: € 7
Ridotta: € 5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/

tipologia :
Bambini
19/03/2019
10:00

CINEMAMME
Brescia

A Wiz una rassegna molto bella rivolta alle mamme in attesa o con bambini da 0 a 3 anni.
Un’occasione unica per non rinunciare al piacere del cinema in un luogo attrezzato anche
per i piccolissimi.
Le neomamme o le mamme in attesa, i papà, gli zii, i nonni o le tate potranno godersi un
film della programmazione corrente al prezzo di 3 euro in uno spazio interamente a misura
di bambino. Le luci saranno soffuse e il volume più basso per permettere alle mamme di
poter allattare anche durante la proiezione. La sala sarà attrezzata con un’area nursery con
fasciatoio, scaldabiberon e area giochi.
Vi è inoltre al possibilità di entrare in sala con carrozzine e passeggini.
Ogni martedì alle ore 10.00 presso la Multisala Wiz, all'interno del centro commerciale
Freccia Rossa

tipologia :
Bambini

LE LETTURE DELLE FORMICHE
Appassionarsi alla lettura attraverso tante storie proposte dal gruppo di lettori volontari "LE
FORMICHE".

23/03/2019
10:30

LE LETTURE
DELLE
FORMICHE
Brescia
tipologia :
Bambini
SCIENZA PER
TUTTI SCIENZA VIVA

23/03/2019
15:00

Museo Civico di
Scienze
Naturali, Via
Antonio
Federico
Ozanam,
Brescia

Attività per bambini da 3 a 6 anni accompagnati.
Sabato 23 marzo ore 10.30 presso la Biblioteca Parco Gallo, Via Privata De Vitalis, 46
Ingresso gratuito - E' gradita la prenotazione

Per informazioni e prenotazioni:
030224947

SCIENZA IN FAMIGLIA
Osservazioni al microscopio ed altre attività per i giovanissimi, le famiglie e il pubblico.
L’iniziativa è a cura del Coordinamento dei gruppi scientifici bresciani.
Ogni quarto sabato del mese dalle ore 15.00 presso il Museo di Scienze Naturali, via
Ozanam 4

Per info:
0302978672

Percorso guidato della durata di circa 90 minuti alla scoperta dell’acqua in tutte le sue
forme, dell’uso consapevole dell’acqua,del risparmi dell’acqua, del trasporto dell’acqua
All’interno della mostra durante i w.e. è aperta la sala gioco.lab “gioca con l’acqua e il
sapone” Gioco.lab
tipologia :
Bambini
23/03/2019
15:15

NATUR.ACQUA
Brescia

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI
Intera: € 7
Ridotta: € 5 per convenzioni, minori di 25 anni e maggiori di 65 anni
Convenzioni: Più la Feltrinelli, Chiara a2a, MondoParchi, COOP, Teatro telaio,
Famiglia con due genitori con bambini: €14 due genitori con figli (max. 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Esplorazione Gioca con l’acqua e Tunnel subacqueo: € 2

Per info: http://ambienteparco.it
Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato in
collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le sue
modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in piena
complementarietà con i percorsi precedenti.
Alcuni dei temi trattati:
tipologia :
Bambini
23/03/2019
16:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo
Torrelunga,
Brescia

alimenti.amo la salute: l’apparato digerente, i 5 sensi
alimenti.amo le risorse: suolo aria acqua tempo e lavoro, il land grabbini, i paesaggi del
cibo, la filiera agroalimentare, la piramide alimentare/ambientale
alimenti.amo il consumo consapevole: gli imballaggi, la biodiversità, le proteine della
soia, la pesca e il consumo sostenibile di pesce in Natur.acqua, materiali e metodi di
cottura nella Casa Eco.Logica
Intera: € 7
Ridotta: € 5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/
Percorso guidato della durata di circa 90 minuti alla scoperta dell’acqua in tutte le sue
forme, dell’uso consapevole dell’acqua,del risparmi dell’acqua, del trasporto dell’acqua

tipologia :
Bambini

All’interno della mostra durante i w.e. è aperta la sala gioco.lab “gioca con l’acqua e il
sapone” Gioco.lab
TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

24/03/2019
15:15

NATUR.ACQUA
Brescia

Intera: € 7
Ridotta: € 5 per convenzioni, minori di 25 anni e maggiori di 65 anni
Convenzioni: Più la Feltrinelli, Chiara a2a, MondoParchi, COOP, Teatro telaio,
Famiglia con due genitori con bambini: €14 due genitori con figli (max. 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Esplorazione Gioca con l’acqua e Tunnel subacqueo: € 2

Per info: http://ambienteparco.it
Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato in
collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le sue
modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in piena
complementarietà con i percorsi precedenti.
Alcuni dei temi trattati:
tipologia :
Bambini
24/03/2019
16:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo
Torrelunga,
Brescia

alimenti.amo la salute: l’apparato digerente, i 5 sensi
alimenti.amo le risorse: suolo aria acqua tempo e lavoro, il land grabbini, i paesaggi del
cibo, la filiera agroalimentare, la piramide alimentare/ambientale
alimenti.amo il consumo consapevole: gli imballaggi, la biodiversità, le proteine della
soia, la pesca e il consumo sostenibile di pesce in Natur.acqua, materiali e metodi di
cottura nella Casa Eco.Logica
Intera: € 7
Ridotta: € 5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/

tipologia :
Bambini
26/03/2019
10:00

CINEMAMME
Brescia

A Wiz una rassegna molto bella rivolta alle mamme in attesa o con bambini da 0 a 3 anni.
Un’occasione unica per non rinunciare al piacere del cinema in un luogo attrezzato anche
per i piccolissimi.
Le neomamme o le mamme in attesa, i papà, gli zii, i nonni o le tate potranno godersi un
film della programmazione corrente al prezzo di 3 euro in uno spazio interamente a misura
di bambino. Le luci saranno soffuse e il volume più basso per permettere alle mamme di
poter allattare anche durante la proiezione. La sala sarà attrezzata con un’area nursery con
fasciatoio, scaldabiberon e area giochi.
Vi è inoltre al possibilità di entrare in sala con carrozzine e passeggini.
Ogni martedì alle ore 10.00 presso la Multisala Wiz, all'interno del centro commerciale
Freccia Rossa
Percorso guidato della durata di circa 90 minuti alla scoperta dell’acqua in tutte le sue
forme, dell’uso consapevole dell’acqua,del risparmi dell’acqua, del trasporto dell’acqua
All’interno della mostra durante i w.e. è aperta la sala gioco.lab “gioca con l’acqua e il
sapone” Gioco.lab

tipologia :
Bambini
30/03/2019
15:15

NATUR.ACQUA
Brescia

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI
Intera: € 7
Ridotta: € 5 per convenzioni, minori di 25 anni e maggiori di 65 anni
Convenzioni: Più la Feltrinelli, Chiara a2a, MondoParchi, COOP, Teatro telaio,
Famiglia con due genitori con bambini: €14 due genitori con figli (max. 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Esplorazione Gioca con l’acqua e Tunnel subacqueo: € 2

Per info: http://ambienteparco.it
Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato in
collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le sue
modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in piena
complementarietà con i percorsi precedenti.
Alcuni dei temi trattati:

tipologia :
Bambini
30/03/2019
16:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo
Torrelunga,
Brescia

alimenti.amo la salute: l’apparato digerente, i 5 sensi
alimenti.amo le risorse: suolo aria acqua tempo e lavoro, il land grabbini, i paesaggi del
cibo, la filiera agroalimentare, la piramide alimentare/ambientale
alimenti.amo il consumo consapevole: gli imballaggi, la biodiversità, le proteine della
soia, la pesca e il consumo sostenibile di pesce in Natur.acqua, materiali e metodi di
cottura nella Casa Eco.Logica
Intera: € 7
Ridotta: € 5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/
Percorso guidato della durata di circa 90 minuti alla scoperta dell’acqua in tutte le sue
forme, dell’uso consapevole dell’acqua,del risparmi dell’acqua, del trasporto dell’acqua
All’interno della mostra durante i w.e. è aperta la sala gioco.lab “gioca con l’acqua e il
sapone” Gioco.lab
tipologia :
Bambini
31/03/2019
14:15

NATUR.ACQUA
Brescia

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI
Intera: € 7
Ridotta: € 5 per convenzioni, minori di 25 anni e maggiori di 65 anni
Convenzioni: Più la Feltrinelli, Chiara a2a, MondoParchi, COOP, Teatro telaio,
Famiglia con due genitori con bambini: €14 due genitori con figli (max. 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Esplorazione Gioca con l’acqua e Tunnel subacqueo: € 2

Per info: http://ambienteparco.it
Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato in
collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le sue
modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in piena
complementarietà con i percorsi precedenti.
Alcuni dei temi trattati:
tipologia :
Bambini
31/03/2019
15:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo
Torrelunga,
Brescia

alimenti.amo la salute: l’apparato digerente, i 5 sensi
alimenti.amo le risorse: suolo aria acqua tempo e lavoro, il land grabbini, i paesaggi del
cibo, la filiera agroalimentare, la piramide alimentare/ambientale
alimenti.amo il consumo consapevole: gli imballaggi, la biodiversità, le proteine della
soia, la pesca e il consumo sostenibile di pesce in Natur.acqua, materiali e metodi di
cottura nella Casa Eco.Logica
Intera: € 7
Ridotta: € 5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/

tipologia :
Bambini
02/04/2019
09:00

CINEMAMME
Brescia

A Wiz una rassegna molto bella rivolta alle mamme in attesa o con bambini da 0 a 3 anni.
Un’occasione unica per non rinunciare al piacere del cinema in un luogo attrezzato anche
per i piccolissimi.
Le neomamme o le mamme in attesa, i papà, gli zii, i nonni o le tate potranno godersi un
film della programmazione corrente al prezzo di 3 euro in uno spazio interamente a misura
di bambino. Le luci saranno soffuse e il volume più basso per permettere alle mamme di
poter allattare anche durante la proiezione. La sala sarà attrezzata con un’area nursery con
fasciatoio, scaldabiberon e area giochi.
Vi è inoltre al possibilità di entrare in sala con carrozzine e passeggini.
Ogni martedì alle ore 10.00 presso la Multisala Wiz, all'interno del centro commerciale
Freccia Rossa

Percorso guidato della durata di circa 90 minuti alla scoperta dell’acqua in tutte le sue
forme, dell’uso consapevole dell’acqua,del risparmi dell’acqua, del trasporto dell’acqua
All’interno della mostra durante i w.e. è aperta la sala gioco.lab “gioca con l’acqua e il
sapone” Gioco.lab
tipologia :
Bambini
06/04/2019
14:15

NATUR.ACQUA
Brescia

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI
Intera: € 7
Ridotta: € 5 per convenzioni, minori di 25 anni e maggiori di 65 anni
Convenzioni: Più la Feltrinelli, Chiara a2a, MondoParchi, COOP, Teatro telaio,
Famiglia con due genitori con bambini: €14 due genitori con figli (max. 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Esplorazione Gioca con l’acqua e Tunnel subacqueo: € 2

Per info: http://ambienteparco.it
Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato in
collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le sue
modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in piena
complementarietà con i percorsi precedenti.
Alcuni dei temi trattati:
tipologia :
Bambini
06/04/2019
15:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo
Torrelunga,
Brescia

alimenti.amo la salute: l’apparato digerente, i 5 sensi
alimenti.amo le risorse: suolo aria acqua tempo e lavoro, il land grabbini, i paesaggi del
cibo, la filiera agroalimentare, la piramide alimentare/ambientale
alimenti.amo il consumo consapevole: gli imballaggi, la biodiversità, le proteine della
soia, la pesca e il consumo sostenibile di pesce in Natur.acqua, materiali e metodi di
cottura nella Casa Eco.Logica
Intera: € 7
Ridotta: € 5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/
Percorso guidato della durata di circa 90 minuti alla scoperta dell’acqua in tutte le sue
forme, dell’uso consapevole dell’acqua,del risparmi dell’acqua, del trasporto dell’acqua
All’interno della mostra durante i w.e. è aperta la sala gioco.lab “gioca con l’acqua e il
sapone” Gioco.lab
tipologia :
Bambini
07/04/2019
14:15

NATUR.ACQUA
Brescia

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI
Intera: € 7
Ridotta: € 5 per convenzioni, minori di 25 anni e maggiori di 65 anni
Convenzioni: Più la Feltrinelli, Chiara a2a, MondoParchi, COOP, Teatro telaio,
Famiglia con due genitori con bambini: €14 due genitori con figli (max. 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Esplorazione Gioca con l’acqua e Tunnel subacqueo: € 2

Per info: http://ambienteparco.it
Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato in
collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le sue
modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in piena
complementarietà con i percorsi precedenti.
Alcuni dei temi trattati:
tipologia :
Bambini

alimenti.amo la salute: l’apparato digerente, i 5 sensi
alimenti.amo le risorse: suolo aria acqua tempo e lavoro, il land grabbini, i paesaggi del

ALIMENTI.AMO

cibo, la filiera agroalimentare, la piramide alimentare/ambientale
alimenti.amo il consumo consapevole: gli imballaggi, la biodiversità, le proteine della

07/04/2019
15:30

AmbienteParco,
Largo
Torrelunga,
Brescia

soia, la pesca e il consumo sostenibile di pesce in Natur.acqua, materiali e metodi di
cottura nella Casa Eco.Logica
Intera: € 7
Ridotta: € 5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/

tipologia :
Bambini
09/04/2019
09:00

CINEMAMME
Brescia

A Wiz una rassegna molto bella rivolta alle mamme in attesa o con bambini da 0 a 3 anni.
Un’occasione unica per non rinunciare al piacere del cinema in un luogo attrezzato anche
per i piccolissimi.
Le neomamme o le mamme in attesa, i papà, gli zii, i nonni o le tate potranno godersi un
film della programmazione corrente al prezzo di 3 euro in uno spazio interamente a misura
di bambino. Le luci saranno soffuse e il volume più basso per permettere alle mamme di
poter allattare anche durante la proiezione. La sala sarà attrezzata con un’area nursery con
fasciatoio, scaldabiberon e area giochi.
Vi è inoltre al possibilità di entrare in sala con carrozzine e passeggini.
Ogni martedì alle ore 10.00 presso la Multisala Wiz, all'interno del centro commerciale
Freccia Rossa
Percorso guidato della durata di circa 90 minuti alla scoperta dell’acqua in tutte le sue
forme, dell’uso consapevole dell’acqua,del risparmi dell’acqua, del trasporto dell’acqua
All’interno della mostra durante i w.e. è aperta la sala gioco.lab “gioca con l’acqua e il
sapone” Gioco.lab

tipologia :
Bambini
13/04/2019
14:15

NATUR.ACQUA
Brescia

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI
Intera: € 7
Ridotta: € 5 per convenzioni, minori di 25 anni e maggiori di 65 anni
Convenzioni: Più la Feltrinelli, Chiara a2a, MondoParchi, COOP, Teatro telaio,
Famiglia con due genitori con bambini: €14 due genitori con figli (max. 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Esplorazione Gioca con l’acqua e Tunnel subacqueo: € 2

Per info: http://ambienteparco.it
Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato in
collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le sue
modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in piena
complementarietà con i percorsi precedenti.
Alcuni dei temi trattati:
tipologia :
Bambini
13/04/2019
15:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo
Torrelunga,
Brescia

alimenti.amo la salute: l’apparato digerente, i 5 sensi
alimenti.amo le risorse: suolo aria acqua tempo e lavoro, il land grabbini, i paesaggi del
cibo, la filiera agroalimentare, la piramide alimentare/ambientale
alimenti.amo il consumo consapevole: gli imballaggi, la biodiversità, le proteine della
soia, la pesca e il consumo sostenibile di pesce in Natur.acqua, materiali e metodi di
cottura nella Casa Eco.Logica
Intera: € 7
Ridotta: € 5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/
Percorso guidato della durata di circa 90 minuti alla scoperta dell’acqua in tutte le sue
forme, dell’uso consapevole dell’acqua,del risparmi dell’acqua, del trasporto dell’acqua

All’interno della mostra durante i w.e. è aperta la sala gioco.lab “gioca con l’acqua e il
sapone” Gioco.lab
tipologia :
Bambini
14/04/2019
14:15

NATUR.ACQUA
Brescia

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI
Intera: € 7
Ridotta: € 5 per convenzioni, minori di 25 anni e maggiori di 65 anni
Convenzioni: Più la Feltrinelli, Chiara a2a, MondoParchi, COOP, Teatro telaio,
Famiglia con due genitori con bambini: €14 due genitori con figli (max. 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Esplorazione Gioca con l’acqua e Tunnel subacqueo: € 2

Per info: http://ambienteparco.it
Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato in
collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le sue
modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in piena
complementarietà con i percorsi precedenti.
Alcuni dei temi trattati:
tipologia :
Bambini
14/04/2019
15:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo
Torrelunga,
Brescia

alimenti.amo la salute: l’apparato digerente, i 5 sensi
alimenti.amo le risorse: suolo aria acqua tempo e lavoro, il land grabbini, i paesaggi del
cibo, la filiera agroalimentare, la piramide alimentare/ambientale
alimenti.amo il consumo consapevole: gli imballaggi, la biodiversità, le proteine della
soia, la pesca e il consumo sostenibile di pesce in Natur.acqua, materiali e metodi di
cottura nella Casa Eco.Logica
Intera: € 7
Ridotta: € 5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/

tipologia :
Bambini
16/04/2019
09:00

CINEMAMME
Brescia

A Wiz una rassegna molto bella rivolta alle mamme in attesa o con bambini da 0 a 3 anni.
Un’occasione unica per non rinunciare al piacere del cinema in un luogo attrezzato anche
per i piccolissimi.
Le neomamme o le mamme in attesa, i papà, gli zii, i nonni o le tate potranno godersi un
film della programmazione corrente al prezzo di 3 euro in uno spazio interamente a misura
di bambino. Le luci saranno soffuse e il volume più basso per permettere alle mamme di
poter allattare anche durante la proiezione. La sala sarà attrezzata con un’area nursery con
fasciatoio, scaldabiberon e area giochi.
Vi è inoltre al possibilità di entrare in sala con carrozzine e passeggini.
Ogni martedì alle ore 10.00 presso la Multisala Wiz, all'interno del centro commerciale
Freccia Rossa

LE LETTURE DELLE FORMICHE
tipologia :
Bambini
18/04/2019
15:30

Appassionarsi alla lettura attraverso tante storie proposte dal gruppo di lettori volontari "LE
FORMICHE".
Attività per bambini da 3 a 6 anni accompagnati.

LE LETTURE
DELLE
FORMICHE

Giovedì 18 aprile ore 16.30 presso la Biblioteca Parco Gallo, Via Privata De Vitalis, 46
Ingresso gratuito - E' gradita la prenotazione

Brescia

Per informazioni e prenotazioni:
030224947
Percorso guidato della durata di circa 90 minuti alla scoperta dell’acqua in tutte le sue
forme, dell’uso consapevole dell’acqua,del risparmi dell’acqua, del trasporto dell’acqua

tipologia :
Bambini
20/04/2019

All’interno della mostra durante i w.e. è aperta la sala gioco.lab “gioca con l’acqua e il
sapone” Gioco.lab
TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

14:15

NATUR.ACQUA
Brescia

Intera: € 7
Ridotta: € 5 per convenzioni, minori di 25 anni e maggiori di 65 anni
Convenzioni: Più la Feltrinelli, Chiara a2a, MondoParchi, COOP, Teatro telaio,
Famiglia con due genitori con bambini: €14 due genitori con figli (max. 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Esplorazione Gioca con l’acqua e Tunnel subacqueo: € 2

Per info: http://ambienteparco.it
Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato in
collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le sue
modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in piena
complementarietà con i percorsi precedenti.
Alcuni dei temi trattati:
tipologia :
Bambini
20/04/2019
15:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo
Torrelunga,
Brescia

alimenti.amo la salute: l’apparato digerente, i 5 sensi
alimenti.amo le risorse: suolo aria acqua tempo e lavoro, il land grabbini, i paesaggi del
cibo, la filiera agroalimentare, la piramide alimentare/ambientale
alimenti.amo il consumo consapevole: gli imballaggi, la biodiversità, le proteine della
soia, la pesca e il consumo sostenibile di pesce in Natur.acqua, materiali e metodi di
cottura nella Casa Eco.Logica
Intera: € 7
Ridotta: € 5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/
Percorso guidato della durata di circa 90 minuti alla scoperta dell’acqua in tutte le sue
forme, dell’uso consapevole dell’acqua,del risparmi dell’acqua, del trasporto dell’acqua
All’interno della mostra durante i w.e. è aperta la sala gioco.lab “gioca con l’acqua e il
sapone” Gioco.lab
tipologia :
Bambini
21/04/2019
14:15

NATUR.ACQUA
Brescia

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI
Intera: € 7
Ridotta: € 5 per convenzioni, minori di 25 anni e maggiori di 65 anni
Convenzioni: Più la Feltrinelli, Chiara a2a, MondoParchi, COOP, Teatro telaio,
Famiglia con due genitori con bambini: €14 due genitori con figli (max. 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Esplorazione Gioca con l’acqua e Tunnel subacqueo: € 2

Per info: http://ambienteparco.it
Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato in
collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le sue
modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in piena
complementarietà con i percorsi precedenti.
Alcuni dei temi trattati:
tipologia :
Bambini
21/04/2019
15:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo
Torrelunga,
Brescia

alimenti.amo la salute: l’apparato digerente, i 5 sensi
alimenti.amo le risorse: suolo aria acqua tempo e lavoro, il land grabbini, i paesaggi del
cibo, la filiera agroalimentare, la piramide alimentare/ambientale
alimenti.amo il consumo consapevole: gli imballaggi, la biodiversità, le proteine della
soia, la pesca e il consumo sostenibile di pesce in Natur.acqua, materiali e metodi di
cottura nella Casa Eco.Logica
Intera: € 7
Ridotta: € 5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/

tipologia :
Bambini
23/04/2019
09:00

CINEMAMME
Brescia

A Wiz una rassegna molto bella rivolta alle mamme in attesa o con bambini da 0 a 3 anni.
Un’occasione unica per non rinunciare al piacere del cinema in un luogo attrezzato anche
per i piccolissimi.
Le neomamme o le mamme in attesa, i papà, gli zii, i nonni o le tate potranno godersi un
film della programmazione corrente al prezzo di 3 euro in uno spazio interamente a misura
di bambino. Le luci saranno soffuse e il volume più basso per permettere alle mamme di
poter allattare anche durante la proiezione. La sala sarà attrezzata con un’area nursery con
fasciatoio, scaldabiberon e area giochi.
Vi è inoltre al possibilità di entrare in sala con carrozzine e passeggini.
Ogni martedì alle ore 10.00 presso la Multisala Wiz, all'interno del centro commerciale
Freccia Rossa
Percorso guidato della durata di circa 90 minuti alla scoperta dell’acqua in tutte le sue
forme, dell’uso consapevole dell’acqua,del risparmi dell’acqua, del trasporto dell’acqua
All’interno della mostra durante i w.e. è aperta la sala gioco.lab “gioca con l’acqua e il
sapone” Gioco.lab

tipologia :
Bambini
27/04/2019
14:15

NATUR.ACQUA
Brescia

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI
Intera: € 7
Ridotta: € 5 per convenzioni, minori di 25 anni e maggiori di 65 anni
Convenzioni: Più la Feltrinelli, Chiara a2a, MondoParchi, COOP, Teatro telaio,
Famiglia con due genitori con bambini: €14 due genitori con figli (max. 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Esplorazione Gioca con l’acqua e Tunnel subacqueo: € 2

Per info: http://ambienteparco.it
Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato in
collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le sue
modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in piena
complementarietà con i percorsi precedenti.
Alcuni dei temi trattati:
tipologia :
Bambini
27/04/2019
15:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo
Torrelunga,
Brescia

alimenti.amo la salute: l’apparato digerente, i 5 sensi
alimenti.amo le risorse: suolo aria acqua tempo e lavoro, il land grabbini, i paesaggi del
cibo, la filiera agroalimentare, la piramide alimentare/ambientale
alimenti.amo il consumo consapevole: gli imballaggi, la biodiversità, le proteine della
soia, la pesca e il consumo sostenibile di pesce in Natur.acqua, materiali e metodi di
cottura nella Casa Eco.Logica
Intera: € 7
Ridotta: € 5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/
Percorso guidato della durata di circa 90 minuti alla scoperta dell’acqua in tutte le sue
forme, dell’uso consapevole dell’acqua,del risparmi dell’acqua, del trasporto dell’acqua
All’interno della mostra durante i w.e. è aperta la sala gioco.lab “gioca con l’acqua e il
sapone” Gioco.lab
tipologia :
Bambini
28/04/2019
14:15

NATUR.ACQUA
Brescia

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI
Intera: € 7
Ridotta: € 5 per convenzioni, minori di 25 anni e maggiori di 65 anni
Convenzioni: Più la Feltrinelli, Chiara a2a, MondoParchi, COOP, Teatro telaio,
Famiglia con due genitori con bambini: €14 due genitori con figli (max. 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)

Esplorazione Gioca con l’acqua e Tunnel subacqueo: € 2

Per info: http://ambienteparco.it
Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato in
collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le sue
modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in piena
complementarietà con i percorsi precedenti.
Alcuni dei temi trattati:
tipologia :
Bambini
28/04/2019
15:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo
Torrelunga,
Brescia

alimenti.amo la salute: l’apparato digerente, i 5 sensi
alimenti.amo le risorse: suolo aria acqua tempo e lavoro, il land grabbini, i paesaggi del
cibo, la filiera agroalimentare, la piramide alimentare/ambientale
alimenti.amo il consumo consapevole: gli imballaggi, la biodiversità, le proteine della
soia, la pesca e il consumo sostenibile di pesce in Natur.acqua, materiali e metodi di
cottura nella Casa Eco.Logica
Intera: € 7
Ridotta: € 5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/

tipologia :
Bambini
30/04/2019
09:00

CINEMAMME
Brescia

A Wiz una rassegna molto bella rivolta alle mamme in attesa o con bambini da 0 a 3 anni.
Un’occasione unica per non rinunciare al piacere del cinema in un luogo attrezzato anche
per i piccolissimi.
Le neomamme o le mamme in attesa, i papà, gli zii, i nonni o le tate potranno godersi un
film della programmazione corrente al prezzo di 3 euro in uno spazio interamente a misura
di bambino. Le luci saranno soffuse e il volume più basso per permettere alle mamme di
poter allattare anche durante la proiezione. La sala sarà attrezzata con un’area nursery con
fasciatoio, scaldabiberon e area giochi.
Vi è inoltre al possibilità di entrare in sala con carrozzine e passeggini.
Ogni martedì alle ore 10.00 presso la Multisala Wiz, all'interno del centro commerciale
Freccia Rossa
Percorso guidato della durata di circa 90 minuti alla scoperta dell’acqua in tutte le sue
forme, dell’uso consapevole dell’acqua,del risparmi dell’acqua, del trasporto dell’acqua
All’interno della mostra durante i w.e. è aperta la sala gioco.lab “gioca con l’acqua e il
sapone” Gioco.lab

tipologia :
Bambini
04/05/2019
14:15

NATUR.ACQUA
Brescia

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI
Intera: € 7
Ridotta: € 5 per convenzioni, minori di 25 anni e maggiori di 65 anni
Convenzioni: Più la Feltrinelli, Chiara a2a, MondoParchi, COOP, Teatro telaio,
Famiglia con due genitori con bambini: €14 due genitori con figli (max. 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Esplorazione Gioca con l’acqua e Tunnel subacqueo: € 2

Per info: http://ambienteparco.it
Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato in
collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le sue
modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in piena
complementarietà con i percorsi precedenti.
Alcuni dei temi trattati:
tipologia :
Bambini

alimenti.amo la salute: l’apparato digerente, i 5 sensi
alimenti.amo le risorse: suolo aria acqua tempo e lavoro, il land grabbini, i paesaggi del

ALIMENTI.AMO

cibo, la filiera agroalimentare, la piramide alimentare/ambientale
alimenti.amo il consumo consapevole: gli imballaggi, la biodiversità, le proteine della

04/05/2019
15:30

AmbienteParco,
Largo
Torrelunga,
Brescia

soia, la pesca e il consumo sostenibile di pesce in Natur.acqua, materiali e metodi di
cottura nella Casa Eco.Logica
Intera: € 7
Ridotta: € 5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/
Percorso guidato della durata di circa 90 minuti alla scoperta dell’acqua in tutte le sue
forme, dell’uso consapevole dell’acqua,del risparmi dell’acqua, del trasporto dell’acqua
All’interno della mostra durante i w.e. è aperta la sala gioco.lab “gioca con l’acqua e il
sapone” Gioco.lab
tipologia :
Bambini
05/05/2019
14:15

NATUR.ACQUA
Brescia

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI
Intera: € 7
Ridotta: € 5 per convenzioni, minori di 25 anni e maggiori di 65 anni
Convenzioni: Più la Feltrinelli, Chiara a2a, MondoParchi, COOP, Teatro telaio,
Famiglia con due genitori con bambini: €14 due genitori con figli (max. 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Esplorazione Gioca con l’acqua e Tunnel subacqueo: € 2

Per info: http://ambienteparco.it
Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato in
collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le sue
modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in piena
complementarietà con i percorsi precedenti.
Alcuni dei temi trattati:
tipologia :
Bambini
05/05/2019
15:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo
Torrelunga,
Brescia

alimenti.amo la salute: l’apparato digerente, i 5 sensi
alimenti.amo le risorse: suolo aria acqua tempo e lavoro, il land grabbini, i paesaggi del
cibo, la filiera agroalimentare, la piramide alimentare/ambientale
alimenti.amo il consumo consapevole: gli imballaggi, la biodiversità, le proteine della
soia, la pesca e il consumo sostenibile di pesce in Natur.acqua, materiali e metodi di
cottura nella Casa Eco.Logica
Intera: € 7
Ridotta: € 5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/

tipologia :
Bambini
07/05/2019
09:00

CINEMAMME
Brescia

A Wiz una rassegna molto bella rivolta alle mamme in attesa o con bambini da 0 a 3 anni.
Un’occasione unica per non rinunciare al piacere del cinema in un luogo attrezzato anche
per i piccolissimi.
Le neomamme o le mamme in attesa, i papà, gli zii, i nonni o le tate potranno godersi un
film della programmazione corrente al prezzo di 3 euro in uno spazio interamente a misura
di bambino. Le luci saranno soffuse e il volume più basso per permettere alle mamme di
poter allattare anche durante la proiezione. La sala sarà attrezzata con un’area nursery con
fasciatoio, scaldabiberon e area giochi.
Vi è inoltre al possibilità di entrare in sala con carrozzine e passeggini.
Ogni martedì alle ore 10.00 presso la Multisala Wiz, all'interno del centro commerciale
Freccia Rossa
Percorso guidato della durata di circa 90 minuti alla scoperta dell’acqua in tutte le sue
forme, dell’uso consapevole dell’acqua,del risparmi dell’acqua, del trasporto dell’acqua

tipologia :
Bambini
11/05/2019
14:15

NATUR.ACQUA
Brescia

All’interno della mostra durante i w.e. è aperta la sala gioco.lab “gioca con l’acqua e il
sapone” Gioco.lab
TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI
Intera: € 7
Ridotta: € 5 per convenzioni, minori di 25 anni e maggiori di 65 anni
Convenzioni: Più la Feltrinelli, Chiara a2a, MondoParchi, COOP, Teatro telaio,
Famiglia con due genitori con bambini: €14 due genitori con figli (max. 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Esplorazione Gioca con l’acqua e Tunnel subacqueo: € 2

Per info: http://ambienteparco.it
Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato in
collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le sue
modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in piena
complementarietà con i percorsi precedenti.
Alcuni dei temi trattati:
tipologia :
Bambini
11/05/2019
15:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo
Torrelunga,
Brescia

alimenti.amo la salute: l’apparato digerente, i 5 sensi
alimenti.amo le risorse: suolo aria acqua tempo e lavoro, il land grabbini, i paesaggi del
cibo, la filiera agroalimentare, la piramide alimentare/ambientale
alimenti.amo il consumo consapevole: gli imballaggi, la biodiversità, le proteine della
soia, la pesca e il consumo sostenibile di pesce in Natur.acqua, materiali e metodi di
cottura nella Casa Eco.Logica
Intera: € 7
Ridotta: € 5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/
Percorso guidato della durata di circa 90 minuti alla scoperta dell’acqua in tutte le sue
forme, dell’uso consapevole dell’acqua,del risparmi dell’acqua, del trasporto dell’acqua
All’interno della mostra durante i w.e. è aperta la sala gioco.lab “gioca con l’acqua e il
sapone” Gioco.lab
tipologia :
Bambini
12/05/2019
14:15

NATUR.ACQUA
Brescia

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI
Intera: € 7
Ridotta: € 5 per convenzioni, minori di 25 anni e maggiori di 65 anni
Convenzioni: Più la Feltrinelli, Chiara a2a, MondoParchi, COOP, Teatro telaio,
Famiglia con due genitori con bambini: €14 due genitori con figli (max. 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Esplorazione Gioca con l’acqua e Tunnel subacqueo: € 2

Per info: http://ambienteparco.it
Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato in
collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le sue
modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in piena
complementarietà con i percorsi precedenti.
Alcuni dei temi trattati:

12/05/2019
15:30

tipologia :
Bambini

alimenti.amo la salute: l’apparato digerente, i 5 sensi
alimenti.amo le risorse: suolo aria acqua tempo e lavoro, il land grabbini, i paesaggi del

ALIMENTI.AMO

cibo, la filiera agroalimentare, la piramide alimentare/ambientale
alimenti.amo il consumo consapevole: gli imballaggi, la biodiversità, le proteine della
soia, la pesca e il consumo sostenibile di pesce in Natur.acqua, materiali e metodi di
cottura nella Casa Eco.Logica

AmbienteParco,
Largo
Torrelunga,
Brescia

Intera: € 7
Ridotta: € 5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni

Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/

tipologia :
Bambini
14/05/2019
09:00

CINEMAMME
Brescia

A Wiz una rassegna molto bella rivolta alle mamme in attesa o con bambini da 0 a 3 anni.
Un’occasione unica per non rinunciare al piacere del cinema in un luogo attrezzato anche
per i piccolissimi.
Le neomamme o le mamme in attesa, i papà, gli zii, i nonni o le tate potranno godersi un
film della programmazione corrente al prezzo di 3 euro in uno spazio interamente a misura
di bambino. Le luci saranno soffuse e il volume più basso per permettere alle mamme di
poter allattare anche durante la proiezione. La sala sarà attrezzata con un’area nursery con
fasciatoio, scaldabiberon e area giochi.
Vi è inoltre al possibilità di entrare in sala con carrozzine e passeggini.
Ogni martedì alle ore 10.00 presso la Multisala Wiz, all'interno del centro commerciale
Freccia Rossa
Percorso guidato della durata di circa 90 minuti alla scoperta dell’acqua in tutte le sue
forme, dell’uso consapevole dell’acqua,del risparmi dell’acqua, del trasporto dell’acqua
All’interno della mostra durante i w.e. è aperta la sala gioco.lab “gioca con l’acqua e il
sapone” Gioco.lab

tipologia :
Bambini
18/05/2019
14:15

NATUR.ACQUA
Brescia

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI
Intera: € 7
Ridotta: € 5 per convenzioni, minori di 25 anni e maggiori di 65 anni
Convenzioni: Più la Feltrinelli, Chiara a2a, MondoParchi, COOP, Teatro telaio,
Famiglia con due genitori con bambini: €14 due genitori con figli (max. 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Esplorazione Gioca con l’acqua e Tunnel subacqueo: € 2

Per info: http://ambienteparco.it
Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato in
collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le sue
modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in piena
complementarietà con i percorsi precedenti.
Alcuni dei temi trattati:
tipologia :
Bambini
18/05/2019
15:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo
Torrelunga,
Brescia

alimenti.amo la salute: l’apparato digerente, i 5 sensi
alimenti.amo le risorse: suolo aria acqua tempo e lavoro, il land grabbini, i paesaggi del
cibo, la filiera agroalimentare, la piramide alimentare/ambientale
alimenti.amo il consumo consapevole: gli imballaggi, la biodiversità, le proteine della
soia, la pesca e il consumo sostenibile di pesce in Natur.acqua, materiali e metodi di
cottura nella Casa Eco.Logica
Intera: € 7
Ridotta: € 5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/
Percorso guidato della durata di circa 90 minuti alla scoperta dell’acqua in tutte le sue
forme, dell’uso consapevole dell’acqua,del risparmi dell’acqua, del trasporto dell’acqua
All’interno della mostra durante i w.e. è aperta la sala gioco.lab “gioca con l’acqua e il
sapone” Gioco.lab
tipologia :
Bambini

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

19/05/2019
14:15

NATUR.ACQUA
Brescia

Intera: € 7
Ridotta: € 5 per convenzioni, minori di 25 anni e maggiori di 65 anni
Convenzioni: Più la Feltrinelli, Chiara a2a, MondoParchi, COOP, Teatro telaio,
Famiglia con due genitori con bambini: €14 due genitori con figli (max. 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Esplorazione Gioca con l’acqua e Tunnel subacqueo: € 2

Per info: http://ambienteparco.it
Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato in
collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le sue
modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in piena
complementarietà con i percorsi precedenti.
Alcuni dei temi trattati:
tipologia :
Bambini
19/05/2019
15:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo
Torrelunga,
Brescia

alimenti.amo la salute: l’apparato digerente, i 5 sensi
alimenti.amo le risorse: suolo aria acqua tempo e lavoro, il land grabbini, i paesaggi del
cibo, la filiera agroalimentare, la piramide alimentare/ambientale
alimenti.amo il consumo consapevole: gli imballaggi, la biodiversità, le proteine della
soia, la pesca e il consumo sostenibile di pesce in Natur.acqua, materiali e metodi di
cottura nella Casa Eco.Logica
Intera: € 7
Ridotta: € 5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/

tipologia :
Bambini
21/05/2019
09:00

CINEMAMME
Brescia

A Wiz una rassegna molto bella rivolta alle mamme in attesa o con bambini da 0 a 3 anni.
Un’occasione unica per non rinunciare al piacere del cinema in un luogo attrezzato anche
per i piccolissimi.
Le neomamme o le mamme in attesa, i papà, gli zii, i nonni o le tate potranno godersi un
film della programmazione corrente al prezzo di 3 euro in uno spazio interamente a misura
di bambino. Le luci saranno soffuse e il volume più basso per permettere alle mamme di
poter allattare anche durante la proiezione. La sala sarà attrezzata con un’area nursery con
fasciatoio, scaldabiberon e area giochi.
Vi è inoltre al possibilità di entrare in sala con carrozzine e passeggini.
Ogni martedì alle ore 10.00 presso la Multisala Wiz, all'interno del centro commerciale
Freccia Rossa

LE LETTURE DELLE FORMICHE
tipologia :
Bambini
25/05/2019
09:30

Appassionarsi alla lettura attraverso tante storie proposte dal gruppo di lettori volontari "LE
FORMICHE".
Attività per bambini da 3 a 6 anni accompagnati.

LE LETTURE
DELLE
FORMICHE

Sabato 25 maggio ore 10.30 presso la Biblioteca Parco Gallo, Via Privata De Vitalis, 46
Ingresso gratuito - E' gradita la prenotazione

Brescia

Per informazioni e prenotazioni:
030224947
Percorso guidato della durata di circa 90 minuti alla scoperta dell’acqua in tutte le sue
forme, dell’uso consapevole dell’acqua,del risparmi dell’acqua, del trasporto dell’acqua
All’interno della mostra durante i w.e. è aperta la sala gioco.lab “gioca con l’acqua e il
sapone” Gioco.lab

tipologia :
Bambini
25/05/2019
14:15

NATUR.ACQUA
Brescia

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI
Intera: € 7
Ridotta: € 5 per convenzioni, minori di 25 anni e maggiori di 65 anni
Convenzioni: Più la Feltrinelli, Chiara a2a, MondoParchi, COOP, Teatro telaio,
Famiglia con due genitori con bambini: €14 due genitori con figli (max. 14 anni)

Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Esplorazione Gioca con l’acqua e Tunnel subacqueo: € 2

Per info: http://ambienteparco.it
Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato in
collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le sue
modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in piena
complementarietà con i percorsi precedenti.
Alcuni dei temi trattati:
tipologia :
Bambini
25/05/2019
15:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo
Torrelunga,
Brescia

alimenti.amo la salute: l’apparato digerente, i 5 sensi
alimenti.amo le risorse: suolo aria acqua tempo e lavoro, il land grabbini, i paesaggi del
cibo, la filiera agroalimentare, la piramide alimentare/ambientale
alimenti.amo il consumo consapevole: gli imballaggi, la biodiversità, le proteine della
soia, la pesca e il consumo sostenibile di pesce in Natur.acqua, materiali e metodi di
cottura nella Casa Eco.Logica
Intera: € 7
Ridotta: € 5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/
Percorso guidato della durata di circa 90 minuti alla scoperta dell’acqua in tutte le sue
forme, dell’uso consapevole dell’acqua,del risparmi dell’acqua, del trasporto dell’acqua
All’interno della mostra durante i w.e. è aperta la sala gioco.lab “gioca con l’acqua e il
sapone” Gioco.lab
tipologia :
Bambini
26/05/2019
14:15

NATUR.ACQUA
Brescia

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI
Intera: € 7
Ridotta: € 5 per convenzioni, minori di 25 anni e maggiori di 65 anni
Convenzioni: Più la Feltrinelli, Chiara a2a, MondoParchi, COOP, Teatro telaio,
Famiglia con due genitori con bambini: €14 due genitori con figli (max. 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Esplorazione Gioca con l’acqua e Tunnel subacqueo: € 2

Per info: http://ambienteparco.it
Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato in
collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le sue
modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in piena
complementarietà con i percorsi precedenti.
Alcuni dei temi trattati:
tipologia :
Bambini
26/05/2019
15:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo
Torrelunga,
Brescia

alimenti.amo la salute: l’apparato digerente, i 5 sensi
alimenti.amo le risorse: suolo aria acqua tempo e lavoro, il land grabbini, i paesaggi del
cibo, la filiera agroalimentare, la piramide alimentare/ambientale
alimenti.amo il consumo consapevole: gli imballaggi, la biodiversità, le proteine della
soia, la pesca e il consumo sostenibile di pesce in Natur.acqua, materiali e metodi di
cottura nella Casa Eco.Logica
Intera: € 7
Ridotta: € 5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/
A Wiz una rassegna molto bella rivolta alle mamme in attesa o con bambini da 0 a 3 anni.

tipologia :
Bambini
28/05/2019
09:00

CINEMAMME
Brescia

A Wiz una rassegna molto bella rivolta alle mamme in attesa o con bambini da 0 a 3 anni.
Un’occasione unica per non rinunciare al piacere del cinema in un luogo attrezzato anche
per i piccolissimi.
Le neomamme o le mamme in attesa, i papà, gli zii, i nonni o le tate potranno godersi un
film della programmazione corrente al prezzo di 3 euro in uno spazio interamente a misura
di bambino. Le luci saranno soffuse e il volume più basso per permettere alle mamme di
poter allattare anche durante la proiezione. La sala sarà attrezzata con un’area nursery con
fasciatoio, scaldabiberon e area giochi.
Vi è inoltre al possibilità di entrare in sala con carrozzine e passeggini.
Ogni martedì alle ore 10.00 presso la Multisala Wiz, all'interno del centro commerciale
Freccia Rossa

tipologia :
Bambini
04/06/2019
09:00

CINEMAMME
Brescia

A Wiz una rassegna molto bella rivolta alle mamme in attesa o con bambini da 0 a 3 anni.
Un’occasione unica per non rinunciare al piacere del cinema in un luogo attrezzato anche
per i piccolissimi.
Le neomamme o le mamme in attesa, i papà, gli zii, i nonni o le tate potranno godersi un
film della programmazione corrente al prezzo di 3 euro in uno spazio interamente a misura
di bambino. Le luci saranno soffuse e il volume più basso per permettere alle mamme di
poter allattare anche durante la proiezione. La sala sarà attrezzata con un’area nursery con
fasciatoio, scaldabiberon e area giochi.
Vi è inoltre al possibilità di entrare in sala con carrozzine e passeggini.
Ogni martedì alle ore 10.00 presso la Multisala Wiz, all'interno del centro commerciale
Freccia Rossa

tipologia :
Bambini
11/06/2019
09:00

CINEMAMME
Brescia

A Wiz una rassegna molto bella rivolta alle mamme in attesa o con bambini da 0 a 3 anni.
Un’occasione unica per non rinunciare al piacere del cinema in un luogo attrezzato anche
per i piccolissimi.
Le neomamme o le mamme in attesa, i papà, gli zii, i nonni o le tate potranno godersi un
film della programmazione corrente al prezzo di 3 euro in uno spazio interamente a misura
di bambino. Le luci saranno soffuse e il volume più basso per permettere alle mamme di
poter allattare anche durante la proiezione. La sala sarà attrezzata con un’area nursery con
fasciatoio, scaldabiberon e area giochi.
Vi è inoltre al possibilità di entrare in sala con carrozzine e passeggini.
Ogni martedì alle ore 10.00 presso la Multisala Wiz, all'interno del centro commerciale
Freccia Rossa

tipologia :
Bambini
18/06/2019
09:00

CINEMAMME
Brescia

A Wiz una rassegna molto bella rivolta alle mamme in attesa o con bambini da 0 a 3 anni.
Un’occasione unica per non rinunciare al piacere del cinema in un luogo attrezzato anche
per i piccolissimi.
Le neomamme o le mamme in attesa, i papà, gli zii, i nonni o le tate potranno godersi un
film della programmazione corrente al prezzo di 3 euro in uno spazio interamente a misura
di bambino. Le luci saranno soffuse e il volume più basso per permettere alle mamme di
poter allattare anche durante la proiezione. La sala sarà attrezzata con un’area nursery con
fasciatoio, scaldabiberon e area giochi.
Vi è inoltre al possibilità di entrare in sala con carrozzine e passeggini.
Ogni martedì alle ore 10.00 presso la Multisala Wiz, all'interno del centro commerciale
Freccia Rossa

tipologia :
Bambini
25/06/2019
09:00

CINEMAMME
Brescia

A Wiz una rassegna molto bella rivolta alle mamme in attesa o con bambini da 0 a 3 anni.
Un’occasione unica per non rinunciare al piacere del cinema in un luogo attrezzato anche
per i piccolissimi.
Le neomamme o le mamme in attesa, i papà, gli zii, i nonni o le tate potranno godersi un
film della programmazione corrente al prezzo di 3 euro in uno spazio interamente a misura
di bambino. Le luci saranno soffuse e il volume più basso per permettere alle mamme di
poter allattare anche durante la proiezione. La sala sarà attrezzata con un’area nursery con
fasciatoio, scaldabiberon e area giochi.
Vi è inoltre al possibilità di entrare in sala con carrozzine e passeggini.
Ogni martedì alle ore 10.00 presso la Multisala Wiz, all'interno del centro commerciale
Freccia Rossa

