
Inaugurazione della mostra
2 maggio 2016 ore 18.30

Grono, Biblioteca
e aula magna scuole comunali

Organizzazione
Biblioteca di Grono
in collaborazione con i docenti
della scuola comunale

Sponsor
Ringraziamo tutti gli sponsor
che hanno reso possibile
la realizzazione della mostra

INVITO

Ill
u

st
ra

zi
o

n
i d

i B
ic

e
 G

a
d

d
a

 C
o

n
ti

FACCIAMO
LUCE
...
Un percorso
didattico sul tema
della luce



La mostra è composta da 9 postazioni che 
seguono il filo dei principali avvenimenti 
legati alla luce, arricchiti da invenzioni ed 
esperimenti scientifici da provare e rac-
contati da due personaggi che fanno da 
guida: “Fiammetta”, un personaggio che 
rappresenta la luce e le sue diverse forme 
nel tempo e “Gaia”, ovvero madre natura, 
che ha il ruolo di “coscienza ambientale”.

Il progetto è stato curato dal CERDD 
(Centro di risorse didattiche e digitali 
di Bellinzona) con la collaborazione di 
Giorgio Häusermann e Pamela Delo-
renzi del Giardino della scienza per gli 
aspetti scientifici; Fabio Guarneri di 
education21 per gli aspetti ambientali; 
Bice Gadda Conti per le illustrazioni e la 
realizzazione grafica.

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Apertura al pubblico:

FACCIAMO LUCE... Un percorso didattico sul tema della luce

Apertura esclusiva per le scuole:
Dal 3 al 13 maggio 2016 durante i giorni e gli orari scolastici.
Iscrizione obbligatoria presso: erno.menghini@bluewin.ch - tel. 079 253 34 63
oppure bibliotecagrono@gmail.com
Visite guidate per le scuole, classi/gruppi Fr. 100.- durata: 1 ora e 30

Informazioni:
www.bibliotecagrono.ch - bibliotecagrono@gmail.com

Accesso libero negli orari di apertura al pubblico. Entrata gratuita, offerte volontarie.
Visite guidate serali con iscrizione obbligatoria presso: bibliotecagrono@gmail.com
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Inaugurazione della mostra

Visita guidata dalle 18.30 alle 20.00

Visita guidata dalle 18.30 alle 20.00

Visita guidata dalle 18.30 alle 20.00

Chiusura della mostra
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