luglio
agosto
ottobre settembre
dicembre novembre

7 LEGGERO COME UNA PIUMA
28 LE STELLE DI MARGHERITA
4 UN PAESE ALLO “SPECCHIO”

Una bilancia diventa lo strumento per leggere la verità che si nasconde nel cuore
Osservazioni, giochi e stime nel cielo notturno. In collaborazione con Gagba

Un territorio in evoluzione visto attraverso i suoi strumenti, dalle bilance del mondo
agricolo alle pese industriali

25 ARCHIMEDE E LE SUE MACCHINE.
1 LA BONISSIMA DI PIAZZA GRANDE
29 VOLTA E L’ANIMA DEI ROBOT
6 UN MUSEO PER LA CITTÀ DELLA BILANCIA
27 GALILEO E LA PRIMA GUERRA STELLARE
3 I ROMANI E LA BILANCIA PER IL COMMERCIO
Letture e semplici esperienze giocando con l’acqua e il galleggiamento

Dalle misure di piazza Grande all’ufficio della Bona Opinione fino ai Laboratori di Taratura a
Campogalliano
Letture e semplici esperienze alla scoperta delle scariche elettriche che animano i robot

Un territorio e la sua vocazione per la precisione: una collezione in evoluzione da 30 anni
Letture e semplici esperienze alla scoperta dei cambiamenti di piano e osservazioni celesti

La stadera e il suo funzionamento: il reperto più antico del museo, le stadere a doppia
portata, le stadere composte

24 LEONARDO E LA PENNA CHE DISEGNA IL FUTURO
1 LA BILANCIA A MOLLA E IL PESO CHE CAMBIA
29 THE BEST OF
Letture, osservazioni e semplici esperienze alla scoperta del genio di Vinci

Gli strumenti con funzionamento a molla, il loro uso legato al luogo geografico di
taratura e costruzione di un dinamometro fai-da-te
Riproposizione degli esperimenti più graditi del 2019!

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Via Garibaldi 34/a 41011 Campogalliano (Mo) Italia Tel+39 059 527133 (sede espositiva) +39 059 899422 (uffici)
infomuseo@museodellabilancia.it - www.museodellabilancia.it

Bilancia da cucina Krups,
Germania, anni ‘30
dono Fanton Arrigo

DOMENICA
AL MUSEO
2019
e
dicembr
luglio -

Ogni PRIMA DOMENICA del mese
a Campogalliano un appuntamento
da non perdere:
VISITA GUIDATA pomeridiana
per famiglie ed appassionati.
Ogni incontro un tema differente per
avvicinarsi in modo originale alla storia
del territorio, della misura e della scienza.

Partenza tour ore 16, durata circa un’ora.
Iniziativa a numero chiuso,
prenotazione consigliata.
INGRESSO OMAGGIO
TUTTO IL GIORNO

Attività consigliate per bambini e ragazzi 6-11 anni (anno + anno -)
Durata circa un’ora e costo € 3,00 ad incontro (genitori ed accompagnatori ingresso omaggio)
Iniziativa a numero chiuso, prenotazione consigliata
Primo turno ore 16, secondo turno ore 17

Esperimenti, giochi e racconti per bambini e ragazzi
curiosi di conoscere e divertirsi!
Ogni ULTIMA DOMENICA del mese un argomento
differente per avvicinarsi a scienza e tecnologia.

