
BAMBINI 
I PICCOLI 
SCIENZIATI 
DEL RICICLO 
LA NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI 
VENERDÌ FA TAPPA A VI A FLAMI NI A 

Una serata nelle vesti di piccoli scienziati in nome del 
riuso, del riciclo e della sostenibilità. Torna la Notte 
europea dei Ricercatori, l'appuntamento di comuni-
cazione scientifica coordinato da Frascati Scienza, 
che fa tappa venerdì 29 settembre da Explora, il 
museo dei bambini, con l'evento "Plastica e bio-pla-
stica: scopriamo come riconoscerle". L'obiettivo è 
quello di informare sulle due tipologie di materiali, 
andando incontro al concetto di economia circolare 
per il quale il rifiuto è una risorsa: gli imballaggi inse-
riti nella raccolta differenziata della plastica vengono 
in buona parte riciclati, mentre quelli in bioplastica 
biodegradabile e compostabile, fanno parte della 
frazione dell'umido e diventano biogas e compost Nei 
quattro laboratori i bambini (da 3 a 11 anni, suddivi-
si per fasce d'età) possono sperimentare, insieme alle 
loro famiglie, le caratteristiche così particolari di que-
sti due materiali, imparando il riuso creativo e i com-

Explora 

portamenti corretti da seguire per il rispetto dell'am-
biente e la salvaguardia del pianeta. Ricercatori di 
istituti, centri di ricerca e organizzazioni condurranno i 
bambini alla scoperta di semplici nozioni scientifiche 
attraverso il gioco, familiarizzando su cosa si nascon-
de dietro la produzione, la trasformazione e il riciclo 
delle materie plastiche. Per partecipare ai laboratori, 
a ingresso gratuito e a numero chiuso (due turni alle 
ore 19.30 e alle 21.15), è necessaria la prenotazione 
online dal sito di Explora www.mdbr.it 

• INFO Via Flaminia 82, tel. 06-3613776 

MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA 
Un avventuroso viaggio nella preistoria per salvare un 
antico e prezioso reperto fossile. È solo l'inizio di una lunga 
notte che coinvolgerà i giovani "esploratori del tempo". 
Sabato 30 settembre al Museo Civico di Zoologia, tra scavi 
paleontologici e giganti del passato i piccoli ricercatori 
attraverseranno le ere geologiche per seguire tracce e 
scovare indizi in un viaggio tra scienza e immaginazione. 
Al termine della serata tutti a dormire nelle sale del 
museo, armati di sacco a pelo e materassino e al mattino 
la colazione con biscotti e crostate. 
• INFO 06-97840700 

ALL'APPIA ANTICA TRA VERDE E GIOCO 
Negli spazi dell'ex Cartiera latina torna per la sesta 
edizione ilThirik Green Ecofestival con una due giorni ricca 
di appuntamenti dedicati all'ambiente e al gioco, sabato 
30 settembre e domenica 1° ottobre. Art market, green 
workshop, laboratori per bambini, musica, bioristoro, 
letture e area benessere. Ingresso gratuito. 
• INFO info@thinkgreenfactory.it 

TEATRI 

TORRINO 

Toma per il nono anno consecutivo il "Palco delle favole" 
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che ospiterà le storie di Aladdin, il giovane ladruncolo 
persiano che s'innamora della principessa Jasmine. La 
ragazza, annoiata dalla monotona vita di palazzo, decide 
di andare in incognito al mercato di Agrabah, da dove 
comincia l'avventura. Tutti gli spettacoli sono curati dal 
regista Luca Pizzurro. Da lunedì 2 ottobre per tutte le 
domeniche del mese alle ore 16. Costo: 8 euro. 
• INFO via Scianti 10, tel. 338/8193001 

VASCELLO 
Lettrice Emanuela Dall'aglio trasferisce una fiaba classica 
su un particolare congegno, un costume che porta in sé 
tutti gli elementi della fiaba. Così in "Rosso Cappuccetto" 
un meraviglioso abito-sipario diventa lo spazio su cui 
vengono riprodotti tutti i luoghi della storia, dove la narra-
trice racconta e manipola oggetti e pupazzi. Domenica 1° 
ottobre alle ore 15. Costo: 5 euro ridotto, 7 euro intero. 
• INFO via Giacinto Carini 78, tel. 06-5898031, 
06-5881021; promozione@teatrovascello.it 

OSTIA 
Federico è un topo sognatore, mentre gli altri lavorano, lui 
raccoglie parole con cui crea storie bellissime. Scopre la 
sua abilità durante un lungo inverno nel quale, con i suoi 
racconti, riesce a salvare i suoi compagni dal freddo e 
dalla fame. Le sue storie fanno bene a tutta la comunità 
di animali, perché toccano il cuore e fanno sorridere. Lo 
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