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fino a  settembre
Kinder Wonder
Nel programma: I pomeriggi da 
scienziato. 6 luglio, 13 luglio
Serre dei Giardini Margherita

fino a settembre 
il Lago dei cinni 
Nel programma: 
20 luglio: ore 22 Sotto la notte del 
Guasto, per dormire in giardino
Giardino del Guasto

fino all’ 11 settembre
Teen al cuBO 
| Giardini sopra Porta Europa, 
piazza Vieira De Mello 3

fino a settembre 
fluò meLTing pOT 
Nel programma: 2 agosto ore 15 
La magia degli elementi naturali, 
laboratorio per bambini 3- 10 anni
Fienile Fluò, via Paderno 9

Anteprima 
6 settembre 
città dello Zecchino 
Parco della Montagnola

12 - 13 settembre
Tutto molto Bimbi
Parco del Dopolavoro Ferroviario 
e Locomotiv Club, via Sebastiano 
Serlio 25/2

1 confezione di 
sTiKers per la 

bici o lo skate
offerti da imaginarium 

via porta nova, 14

sOLO 
per i 

lettori che 
chiamano*

Agenda segue dall’interno

1 ingresso alla 
sTanZa 

deL saLe 
per 1 bimbo

Offerto da sale e Benessere 
via risorgimento 29 - san 

Lazzaro

sOLO 
per i 

lettori che 
chiamano*

1 omaggio per 
lo spettacolo 

pinOcchiO
il 7 settembre 2015 

per la rassegna 
duse piccolo

sOLO 
per i 

lettori che 
chiamano*

L’Identikit dell’alieno
segue dall’interno

A seconda della quantità 
di luce che c’è lì, come 
saranno gli occhi dell’alieno:                      
grandi o piccoli?

Dopo che avrai scelto se il tuo 
pianeta è vicino o lontano dal 
suo Sole, mi sai dire se lì fa 
caldo o freddo?

E, di conseguenza, il tuo alieno 
sarà peloso o glabro?

3) Come 
immagini il 
tuo alieno: 
molto o poco intelligente? Una 
volta che avrai scelto, saprai 
dirmi se avrà una scatola 
cranica grande o piccola? E 
come saranno le sue mani: con 
o senza dita? Con un pollice 
che permette di pinzare gli 
oggetti o senza? Avrà dita o 
tentacoli?

Costruisci 
il tuo 
alieno 
su un foglio ritagliando le 
immagini che ti abbiamo fornito 
e incollando i vari pezzi su 
un foglio bianco scrivendo 
in un angolo del foglio le tue 
risposte alle domande di sopra. 
Disegna anche il pianeta che 
hai immaginato e spedisci 
una foto o una scansione 

all’Osservatorio Astronomico, 
all’indirizzo sandro.bardelli@
oabo.inaf.it. In alternativa, invia 
una lettera contenente il tuo 
bricoladge all’INAF.Osservatorio 
Astronomico di Bologna, via 
Ranzani 1, 40127 all’attenzione 
di Sandro Bardelli. 
Riceverai in risposta il giudizio 
di un astronomo!

Angelo Adamo, Sandro Bardelli
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M
ostri, spettri, 
extraterrestri, 
… 
Per i nostri 
bimbi non 
sono altro 

che entità di cui hanno imparato 
che devono avere paura e che, 
proprio per questo, sono capaci 
di stimolare la loro curiosità, 
quella stessa alla base di 
qualsiasi “alta” conquista 
culturale.
A noi dell’INAF-Osservatorio 
di Bologna capita spesso di 
organizzare attività per bambini 
che hanno come oggetto 
proprio cosa la scienza sa della 
possibilità che vi siano altre 
forme di vita nel Cosmo. 

È sempre bello vedere le 
interazioni tra astronomi e 
bimbi!  Da professionisti, noi 
ci divertiamo davvero molto; il 

nostro pubblico, invece, oltre 
a farsi un bel po’ di risate, 
scopre che mentre dei 
mostri e dei fantasmi si 
può solo continuare ad 
avere paura, degli alieni 
si può parlare anche in 
modo diverso.

Si tratta sempre di una 
scoperta graduale: 

si inizia con il comprendere 
come la gravità non è solo 
quella forza che consente 
anche agli australiani di stare 
ancorati al nostro pianeta senza 
cadere “verso il basso”, ma che 
da essa dipende pure l’altezza 
dei monti, delle piante, dei 
bambini e dei loro papà.
Essa è anche responsabile 
della nostra forza muscolare 
perché, ad esempio, se 
fossimo sottoposti a una gravità 
superiore, faremmo molta più 
fatica finanche per salire lungo 
una scala e di conseguenza 
avremmo bisogno di una 
muscolatura delle gambe molto 
più sviluppata.

Seguendo questa linea di 
pensiero, i nostri astronomi 
in erba comprendono poi che 
quanto in lungo riusciamo a 
saltare, quanto in alto possiamo 
spingerci con il solo uso delle 
nostre gambe e quanto più alti 

potremmo diventare se solo 
fossimo su un pianeta con una 
forza di gravità minore di quella 
della Terra, sono domande 
alle quali si può rispondere 
solo conoscendo la massa e la 
densità del pianeta sul quale 
viviamo.

Una volta compresa questa 
piccola verità,  il resto del 
gioco è risultato ancora più 
chiaro: il colore della pelle di 
un alieno e la dimensione dei 
suoi occhi dipenderanno dalla 
temperatura e dalla luminosità 
della stella attorno alla quale 
ruota il pianeta sul quale lui 
vive, mentre per capire se il suo 
corpo sarà glabro o interamente 
ricoperto di peli, bisognerà 
innanzitutto misurare la 
distanza tra il suo pianeta e la 
stella che lo illumina e scalda. 

Se poi vorremo capire quanto 
intelligente possa essere il 
nostro E.T., dovremo chiederci 
quanto grande è la sua scatola 
cranica e quante dita possiede 
in ogni mano, sempre che ne 
abbia… E se tra quelle dita 
ve ne sarà anche una come 
il nostro pollice capace di 
“pinzare” gli oggetti, il gioco 
sarà fatto: il nostro alieno avrà 
ottime possibilità di essere 
intelligente tanto quanto una 
maestra!

Queste semplici considerazioni 
possono essere ben recepite 
dal giovanissimo pubblico che 
ha così imparato  a guardare 
l’Universo come una specie di 
grande gioco in cui l’aspetto da 
assegnare a un extraterrestre, 
se mai dovessero esservene da 

L’Identikit dell’alieno

Scatola 
cranica

Grandi 
occhi

Gambe 
e piedi

Lunghe 
braccia
e 
grandi 
mani

continua all’interno
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agenda bimbò

Prenotazione obbligatoria entro 
venerdì 10: 0516254821 
PARCO DEI GESSI BOLOGNESI

17 luglio ore 20,30
Bat night sui gessi di Zola 
Passeggiata per scoprire le 
abitudini e gli ambienti in cui 
vivono i pipistrelli, mammiferi 
straordinari e stravaganti. 
Occorrono calzature tipo trekking.
 Ritrovo al parcheggio in via 
Gesso, loc. Gessi a Zola Predosa. 
Rientro previsto ore 23 circa. 
Iniziativa gratuita, Prenotazione 
obbligatoria: 051.6254821. 
PARCO DEI GESSI BOLOGNESI 

26 luglio ore 9,30 
natura incontaminata
Visita guidata naturalistica 
nell’oasi a libera evoluzione del 
WWF di Montovolo. 
Ritrovo in loc. Carbona nel 
parcheggio di fronte al bar trattoria 
Fabbri, oppure alle ore 9.50 al 
Km. 4 della provinciale n. 73 
Grizzana - Campolo. 
Contributo 10€ Info 3394820205 
– bolognametropolitana@wwf.it

8 agosto ore 21
Gufi, civette e allocchi
Camminata notturna dedicata agli 
strigiformi. Ritrovo al Museo del 

Bosco di Poranceto (Camugnano). 
10€ per gli adulti e 5€ per i minori 
di 14 anni. Info: 3334786211
PARCO DEI LAGHI DI SUVIANA 
E BRASIMONE 

9 agosto ore 9,30 
sulle tracce del lupo
Escursione alla ricerca dei segni 
di presenza del lupo appenninico. 
Il ritrovo sarà comunicato ai 
prenotati il giorno precedente 
l’attività. 
Termine previsto ore 15.30 circa. 
Portare pranzo al sacco.
 Costo: 10 euro per gli adulti, 5 
euro per i minori di 14 anni.

 Informazioni e prenotazione 
obbligatoria: 0534 53159 - 0534 
51052 - 3494653877
PARCO DEL CORNO ALLE 
SCALE  

10 e 12  agosto ore 21
Le lacrime di san Lorenzo 
Escursione notturna lungo i 
sentieri del Parco con soste 
nei prati per osservare il cielo e 
contare le stelle cadenti. Ritrovo 
presso il Centro Visita del Castello 
di Monteveglio. 5 €, gratuito sotto 
i 10 anni. Minimo 10 partecipanti. 
Prenotazione obbligatoria entro la 
sera precedente: 335/8458627
PARCO DELL’ABBAZIA DI 
MONTEVEGLIO 

13 agosto ore 21,30 
La notte delle  perseidi
Passeggiata guidata per 
raggiungere i prati dell’Uccelliera 
e osservare la volta celeste senza 
alcun inquinamento luminoso. 
Ritrovo al rifugio Segavecchia 
(3476531850). Termine previsto 
ore 2. Costo: 10 euro per gli 
adulti, 5 euro per i minori di 14 
anni. Informazioni e prenotazione 
obbligatoria: 0534 53159, 0534 
51052, 349 4653877.
PARCO DEL CORNO ALLE 
SCALE  

16 agosto ore 9,30 
a scoprire i mirtilli
Passeggiata tra i vaccinieti del 
Corno dedicata alla preziosa 
bacca viola. 10 € per gli adulti e 5 
€ per i minori di 14 anni. 
Info per il ritrovo e pren. obb.: 
0534 53159 - 0534 51052 - 
349 4653877
PARCO DEL CORNO 
ALLE SCALE 

28 agosto ore 20
Bat night sui gessi di Zola
Ritrovo al parcheggio in via 
Gesso, loc. Gessi a Zola Predosa. 
Iniziativa gratuita, Prenotazione 
obbligatoria: info.parcogessi@
enteparchi.bo.it – 051.6254821. 
PARCO DEI GESSI BOLOGNESI 

In Città
fino al 12 settembre
play>Zoo
Tra gli eventi: 
8 luglio ore  17: laboratorio Il 
mobile me lo faccio io
15 luglio ore 17.30
COSA BOLLE IN PENTOLA? 
Spettacolo di burattini per tutti.
 5€ Villa Lipparini
vicolo Bolognetti 5

Cose da fare con i bambini

continua nel retro

Tante conferme e molte novità 
per la 19a edizione di Col 

Favore del buio, la rassegna di 
astronomia per grandi e piccoli 
appassionati del cielo nata 
dalla collaborazione tra Città 
metropolitana di Bologna e 
INAF-Osservatorio Astronomico 
di Bologna, in raccordo con 
la rete di Comuni, Università, 
Enti di ricerca e Associazioni 
del territorio, nell’ambito della 
programmazione dei Distretti 
culturali. 

Tra le innumerevoli iniziative 
all’interno de COL FAVORE DEL 
BUIO, segnaliamo quelle per i 
bambini:

PARCO DELLE STELLE 
LOIANO 
La Stazione Astronomica di 
Loiano, dell’INAF-Osservatorio 
Astronomico di Bologna, è 
dotata di due telescopi ospitati 
in due distinte strutture: lo 
storico Zeiss degli anni ‘30 (60 
cm di diametro) e il più recente 

“G. Domenico Cassini” (150 
cm di diametro), quest’ultimo 
secondo in Italia per dimensioni 
e utilizzato per la ricerca. Lungo 
il sentiero boschivo che unisce le 
due strutture, è stato realizzato 
il “Parco delle Stelle”: un vero 
e proprio parco astronomico 
polivalente, dotato di un modello 
in scala del Sistema Solare 
esteso alcune centinaia di 
metri, un Calendario Cosmico, 
una meridiana, una serie di 
pannelli grafici con informazioni 
astronomiche, un Planetario 
digitale e, per ultima, una sala 
didattica con exhibit e proiezioni 
immersive. 

Visite serali allo Zeiss 
(dedicato a bambini di 4 e 8 anni) 
Scuola dell’infanzia (minimo 4 
anni)
Giugno: 28
Luglio: 29

I^  II^ e III^ della scuola primaria 
Giugno: 27
Luglio: 28
Agosto: 25, 26

LASER TRA LE STELLE 
al campo sportivo di Loiano
Osservazione della volta celeste 
utilizzando un potente laser come 
puntatore.
Giovedì 16 luglio ore 21.30. Non è 
necessaria la prenotazione.

Osservatorio S.S. 65 della Futa. 
2 km oltre Loiano direzione 
Monghidoro.
Visite al telescopio da 60 cm (a 
cura di Sofos) max 22 persone a 
serata.
Età minima consentita 5 anni.
Ingresso: da 5 a 14 anni € 2, 
adulti € 5; scuole € 40/classe. 
Ritrovo piazzale foresteria: ore 21; 
dal 01.06 al 14.08 ore 21:15. 
Prenotazione obbligatoria: 
Biblioteca di Loiano, tel. 051 
6543617; per le serate dei bambini 
chiamare il 366 6732827, info@
sofosdivulgazionedellescienze.it

info: INAF-OABO, via Ranzani 
1 Bologna;  stelle.bo.astro.it, tel. 
051/2095753
divulgazione@oabo.inaf.it

All’ariaaperta
dal 3 luglio ore 9. Tutti i venerdì 
e martedì del mese
e se nel castagno vivesse 
uno gnomo?
Laboratori, passeggiate, 
animazioni, giochi... giornate 
dedicate ai bambini e alla natura. 
Ritrovo al Museo del Bosco di 
Poranceto – Camugnano. 
10€ (5€ per l’assicurazione e 5€ 
per l’attività). Info: 333 6178151 - 
349 4653877 PARCO DEI LAGHI 
DI SUVIANA E BRASIMONE

4 luglio ore 16 
passeggiata all’oasi 
fluviale del Molino Grande 
L’estate ci porta le ultime fioriture 
nel lago (nannufero, ninfee e 
gli ultimi iris gialli). Ritrovo nel 
parcheggio di Ca’ de Mandorli. 
Durata 3 ore circa. A cura del 
WWF. Contributo a favore 
dell’associazione 3€
PARCO DEI GESSI BOLOGNESI

5 luglio ore 9,30
visita guidata alla grotta 
della spipola 
Informazioni dettagliate al 
momento della prenotazione.
Costo 15 € per i maggiorenni e 7 
€ per i minorenni. 
Prenotazione obbligatoria entro 
venerdì 3: 0516254821 – info.
parcogessi@enteparchi.bo.it
PARCO DEI GESSI BOLOGNESI

12 luglio ore 9,30 e 11
visita guidata alla grotta 
del farneto
10€ maggiorenni e 5€ minorenni. 

EVENTI OABO - COL FAVORE DEL BUIO 2015

mamme in attesa 
e neo-mamme: quando 

l’arte racconta il mistero 
della nascita

Prendi un gruppo di mamme 
in attesa, praticanti di yoga in 

gravidanza all’associazione Asia 
di Bologna e mettile in uno dei 

luoghi dell’eccellenza artistica del 
capoluogo emiliano, la Pinacoteca 

Nazionale, sotto la guida di due 
incredibili insegnanti.

Il risultato di questa curiosa 
unione, che prelude già ad 

un’esperienza interessante e 
didattica, conduce in realtà nel 
profondo delle emozioni delle 
partecipanti, me compresa, 

mamma da pochi giorni di una 
meravigliosa bambina. 
scopri di più su 

www.bambinidavivere.com/
2015/06/19/mamme-in-attesa-e-neo-
mamme-quando-larte-racconta-il-

mistero-della-nascita/
BdP
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NIDO D’INFANZIA

Autorizzato dal Comune di Bologna P.G. 281357/2012
QUARTIERE S. STEFANO via Basoli , 10 (laterale Siepelunga)

 

TARIFFE AGEVOLATE dai contributi comunali 
Sabato mattina LABORATORI – baby parking - 3-6 anni

Per informazioni: betta e annalisa  
327.47.64.254 – 335.747.63.47 - nido.sorriso@gmail.com

qualche parte nel cosmo, non 
dipenderà più da quanto dovrà 
essere mostruoso così da 
farci paura, ma solo da come 
sono fatti il pianeta sul quale 
lui è nato e cresciuto e la stella 
attorno alla quale esso ruota. 

Con queste attività noi 
astronomi non facciamo altro 
che spiegare a bimbi e genitori 
l’esistenza di nuovi “cortili” nei 
quali giocare: quelli delimitati 
dalle regole imposte dalla 
natura alla quale tutti, ma 
proprio tutti nell’universo, belli, 
brutti, alti, bassi, grossi e magri, 
… apparteniamo.

Piccolo 
vocabolario 
astronomico 
per bimbi:

massa: quantità di materia che 
compone un corpo
gravità: forza che tende a 
fare avvicinare tra di loro due o 
più masse. É quella che tiene 
incollati noi (quindi la nostra 
massa) alla Terra. Questa forza 
che agisce sulla tua massa sai 
già come si chiama: è il tuo peso!

densità: quantità di massa in 
un contenitore come a esempio 
un secchiello. 
Più massa c’è nel contenitore, 
più è alta la densità. Meno 
massa c’è, più la densità sarà 
bassa.

La distanza Terra-sole è pari a 
circa centocinquanta milioni di 
chilometri. 
In numeri questa distanza si 
scrive così: 150.000.000 km
Un chilometro è pari a mille 
metri e un metro è più o meno 
l’altezza di un bimbo di tre 
anni e mezzo. In numeri, il 
chilometro si scrive così: 1 km = 
1000 metri
Allora la distanza Terra-Sole in 
metri si scrive: 150.000.000.000 
metri e si legge dicendo: 
“centocinquanta miliardi di 
metri“
La distanza Terra-Luna è 
invece molto più piccola di 
quella Terra-Sole: la Luna è 
vicinissima ed è per questo 
che siamo riusciti a andarci! La 
sua distanza dal nostro pianeta 
è di circa quattrocentomila 
chilometri e in numeri si scrive 
così: 400.000 km.
Se, come prima, vogliamo 
sapere a quanti metri 

corrisponde questa distanza, 
dovremo moltiplicare il numero 
di prima per mille e dire quindi 
che la distanza Terra Luna è più 
o meno di quattrocento milioni 
di metri (400.000.000 metri).

e ora proviamo a giocare: 
assembla il possibile corpo di 
un alieno con i pezzi che trovi, 
ma prima di farlo, immagina 
come è il pianeta sul quale il 
tuo alieno vive rispondendo alle 
seguenti domande: 

1) La forza 
di gravitA' 
sulla superficie del pianeta che 
ti stai immaginando è maggiore 
o minore di quella qui sulla 
Terra?
E quindi l’alieno sarà basso, 
robusto, tozzo e con le gambe 
corte o magro, alto e con le 
gambe lunghe?

2) Quel 
pianeta è vicino 
o lontano dal suo Sole? Tieni 
conto che dalla tua scelta 
dipende quanta luce e calore 
il pianeta riceve: tanta luce e 
molto calore se è vicino, poca 
luce e calore se è lontano.

L’Identikit 
dell’alieno

COSTRUISCI IL TUO ALIENO

continua nel retro


