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PROGRAMMA ATTIVITA’

ORGANIZZATE DA CULTURALE ASM COSTRU

 

2 DICEMBRE 2018 – MARENGO MUSEUM

Una giornata alla corte di Napoleone

Apertura al pubblico 10/13 – 15/19 

Biglietto d’ingresso € 5.00 - Bambini gratuiti fino a 12 anni e biglietto ridotto (

 AL MATTINO 
 
Animazione in costume storico, quadri viventi e arpista che intratterrà con diversi momenti musicali. 

I visitatori potranno effettuare liberamente il percorso museale. 

AL POMERIGGIO 

- Visite guidate  

- Animazione in costume storico 

- Quadri viventi 

- Momenti musicali 

- Duo di recitazione 

- Dalle ore 17 balletti in piramide e diverse sale del museo

- Laboratorio per bambini e adulti 

   Vestizione trucco e acconciatura dell'epoca, per un selfie datato!

-  Merenda per i bambini offerta dalla Centrale del latte

Per info contattare: 
0131 234266  da Lunedì a Venerdì dalle 8.30 alle 14.30
www.asmcostruireinsieme.it 
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PROGRAMMA ATTIVITA’ PERIODO NATALIZIO 2018

ORGANIZZATE DA CULTURALE ASM COSTRUIRE INSIEME

MARENGO MUSEUM  

Una giornata alla corte di Napoleone   

 

Bambini gratuiti fino a 12 anni e biglietto ridotto (€ 3,00) dai 13 ai 18 anni.

Animazione in costume storico, quadri viventi e arpista che intratterrà con diversi momenti musicali. 

I visitatori potranno effettuare liberamente il percorso museale.  

Dalle ore 17 balletti in piramide e diverse sale del museo 

Vestizione trucco e acconciatura dell'epoca, per un selfie datato! 

Merenda per i bambini offerta dalla Centrale del latte 

da Lunedì a Venerdì dalle 8.30 alle 14.30 

Capitale di dotazione: 
€ 20.000,00 
REA n. 250382 
C.F. / P.IVA 02376190068 

PERIODO NATALIZIO 2018 

RE INSIEME 

€ 3,00) dai 13 ai 18 anni. 

Animazione in costume storico, quadri viventi e arpista che intratterrà con diversi momenti musicali.  
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10 DICEMBRE – CENTRO GIOCO IL BIANCONIGLIO

PRESEPIAMO Laboratorio di costruzione di Presepe a cura degli operatori del Bianconiglio.
alle ore18.  

Per info e prenotazioni Tel. 3454422774

 

 

 

16 DICEMBRE 2018 – TEATRO DELLE SCIENZE

A SPASSO NELLE GALASSIE (UN NATALE GALATTICO) è l'evento natalizio del ciclo "Le domeniche 
al Teatro delle Scienze" che questo mese si terrà eccezionalmente la terza domenica del mese, il 
dicembre p.v., in via 1821 n. 11 ad Alessandria. I bambini sarann
Astrofili Galileo che li introdurranno ad un viaggio fantastico nelle galassie più famose e che faranno 
costruire loro una galassia o una stella “natalizia” da appendere all’albero di Natale.

Inoltre, per festeggiare l'avvicinarsi del Natale, una piccola merenda dolce e salata. 

Il programma della giornata prevede due visite al planetario e due attività con i bambini e sarà così 
strutturato: 

ore         15.30     Costruiamo la nostra galassia 
ore         16.15     planetario 

ore         16.30      Costruiamo la nostra galassia 
ore         17.15      planetario 

Biglietti: 
Adulti    € 3,00    

Bambini gratuiti fino a 12 anni e biglietto ridotto (

Per motivi organizzativi e di spazio, è vivamente consigliata la prenotazione ai seguenti numeri:
0131 234266  da Lunedì a Giovedì dalle 8.30 alle 14.30
342 1200696 Venerdì e Sabato dalle 8.30 alle 14.30
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CENTRO GIOCO IL BIANCONIGLIO 

Laboratorio di costruzione di Presepe a cura degli operatori del Bianconiglio.

Tel. 3454422774 e-mail:ilbianconiglio@asmcostruireinsieme.it

TEATRO DELLE SCIENZE 

A SPASSO NELLE GALASSIE (UN NATALE GALATTICO) è l'evento natalizio del ciclo "Le domeniche 
al Teatro delle Scienze" che questo mese si terrà eccezionalmente la terza domenica del mese, il 

in via 1821 n. 11 ad Alessandria. I bambini saranno coinvolti dagli esperti del Gruppo 
Astrofili Galileo che li introdurranno ad un viaggio fantastico nelle galassie più famose e che faranno 
costruire loro una galassia o una stella “natalizia” da appendere all’albero di Natale.

avvicinarsi del Natale, una piccola merenda dolce e salata. 

Il programma della giornata prevede due visite al planetario e due attività con i bambini e sarà così 

Costruiamo la nostra galassia – attività per bambini 1° turno 

Costruiamo la nostra galassia – attività per bambini 2° turno 

Bambini gratuiti fino a 12 anni e biglietto ridotto (€ 2,00) dai 13 ai 18 anni. 

Per motivi organizzativi e di spazio, è vivamente consigliata la prenotazione ai seguenti numeri:
da Lunedì a Giovedì dalle 8.30 alle 14.30 

342 1200696 Venerdì e Sabato dalle 8.30 alle 14.30 

Capitale di dotazione: 
€ 20.000,00 
REA n. 250382 
C.F. / P.IVA 02376190068 

Laboratorio di costruzione di Presepe a cura degli operatori del Bianconiglio.Dalle ore 17 

ilbianconiglio@asmcostruireinsieme.it 

A SPASSO NELLE GALASSIE (UN NATALE GALATTICO) è l'evento natalizio del ciclo "Le domeniche 
al Teatro delle Scienze" che questo mese si terrà eccezionalmente la terza domenica del mese, il 16 

o coinvolti dagli esperti del Gruppo 
Astrofili Galileo che li introdurranno ad un viaggio fantastico nelle galassie più famose e che faranno 
costruire loro una galassia o una stella “natalizia” da appendere all’albero di Natale. 

avvicinarsi del Natale, una piccola merenda dolce e salata.  

Il programma della giornata prevede due visite al planetario e due attività con i bambini e sarà così 

 

Per motivi organizzativi e di spazio, è vivamente consigliata la prenotazione ai seguenti numeri: 
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19 DICEMBRE – CENTRO GIOCO IL BIAN

 “Merry Christmas” dalle ore 17  Lettura Animata a cura degli operatori del Bianconiglio per festeggiare 

insieme il Natale  

Per info e prenotazioni Tel. 3454422774

 

22 DICEMBRE 2018 Festa di Natale dei Bambini  

Insieme e  Il Contastorie  organizzano,  presso le Sale Rosse della Biblioteca Civica “Francesca Calvo” 

in P.zza Vittorio Veneto 1 sabato dalle ore 9 alle ore 12 una festa con giochi e sorprese per i bambini. 
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CENTRO GIOCO IL BIANCONIGLIO 

Lettura Animata a cura degli operatori del Bianconiglio per festeggiare 

Tel. 3454422774 e-mail:ilbianconiglio@asmcostruireinsieme.it

Festa di Natale dei Bambini  - la Biblioteca Civica, CulturAle ASM Costruire 

Insieme e  Il Contastorie  organizzano,  presso le Sale Rosse della Biblioteca Civica “Francesca Calvo” 

eneto 1 sabato dalle ore 9 alle ore 12 una festa con giochi e sorprese per i bambini. 

Capitale di dotazione: 
€ 20.000,00 
REA n. 250382 
C.F. / P.IVA 02376190068 

Lettura Animata a cura degli operatori del Bianconiglio per festeggiare 

ilbianconiglio@asmcostruireinsieme.it 

la Biblioteca Civica, CulturAle ASM Costruire 

Insieme e  Il Contastorie  organizzano,  presso le Sale Rosse della Biblioteca Civica “Francesca Calvo” 

eneto 1 sabato dalle ore 9 alle ore 12 una festa con giochi e sorprese per i bambini.  


