
EXPLORA È CHIUSO TUTTI I LUNEDÌ E IL 1° GENNAIO.
APERTURA ECCEZIONALE LUNEDÌ 31 DICEMBRE NEI TURNI DELLE 10.00, 12.00 E 15.00.
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EXPLORA È A NUMERO CHIUSO
L’accesso ad Explora è a numero chiuso ed è organizzato in turni 
di 1 ora e 45 minuti per organizzare i flussi dei visitatori, evitare il 
sovraffollamento ed offrire una visita migliore.
La visita non è guidata ma i nostri animatori sono sempre pronti ad 
aiutarti a utilizzare gli exhibit!

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Nei weekend e durante le vacanze scolastiche la prenotazione 
per l’ingresso al museo è obbligatoria.
Explora è chiuso tutti i lunedì e il 1° gennaio.
Prenota in anticipo la tua visita al museo e ritira i biglietti 15 minuti 
prima in biglietteria.

VUOI EVITARE LA FILA IN BIGLIETTERIA? 
Compra i biglietti online ed entra direttamente nel padiglione 
espositivo! I laboratori vanno prenotati al banco informazioni entro 
30 minuti dall’ingresso al padiglione espositivo.

LEGGI DI SEGUITO LE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA!

CAMPUS INVERNALI

QUANDO LA SCUOLA VA IN VACANZA… 
Arriva il Campus di Explora! 
Un programma ricco di laboratori manuali, workshop creativi 
di arte, giochi di gruppo,  giochi al museo,  animazioni,  giochi 
e canzoni in lingua inglese.

Supervisione del menù in collaborazione con INRAN (Istituto 
Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione).
Attività di inglese in collaborazione con Shenker.
Attività "Di bottega in bottega" in collaborazione con  l 'associazione 
MartiS Bambini.

INFORMAZIONI
Età: unico gruppo 6-12 anni 
2, 3, 4 gennaio

MODALITÀ DI INGRESSO
Dalle 8.00 alle 16.30.
Prenotazione obbligatoria con pagamento anticipato entro le 
ore 17.00 del giorno precedente a quello scelto. 

LA VISITA IN PADIGLIONE

http://www.mdbr.it/it/prenotazione-online.html
http://www.mdbr.it/it/vendita-online.html
http://www.mdbr.it/it/attivita/campus.html


IL SORRISO DELLA BEFANA
Laboratorio creativo con materiale di riciclo per la realizzazione di una 
Befana sorridente.

INFORMAZIONI
Età: da 3 anni
Dal 2 al 6 gennaio nei turni delle 10.00, 12.00, 15.00, 17.00
Durata: 20 minuti

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Attività inclusa nel biglietto d’ingresso, a numero chiuso, su 
prenotazione al banco informazioni entro i primi 30 minuti dall’inizio 
della visita.

ATTIVITÀ

FACE PAINTING
Face painting per festeggiare l'ultimo giorno di vacanza.

INFORMAZIONI
Età: da 3 anni
Domenica 6 gennaio nei turni delle 10.00, 12.00, 15.00, 17.00.
Durata: dalle 10:30 alle 11:30
  dalle 12:30 alle 13:30
  dalle 15:30 alle 16:30
  dalle 17:30 alle 18:30

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Attività inclusa nel biglietto d’ingresso.

LABORATORIO

GEOMETRIE DI CARTA
Giocare con le forme geometriche! Su di un foglio di carta riciclato 
scopriamo quante immagini si possono inventare con semplici forme 
geometriche.

INFORMAZIONI
Età: dai 3 anni
Ogni sabato e domenica del mese
ad eccezione di sabato 5 e domenica 6 gennaio.
Nei turni delle 10.00, 12.00, 15.00, 17.00
Durata: 20 minuti

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Attività inclusa nel biglietto d’ingresso, a numero chiuso, su 
prenotazione al banco informazioni entro i primi 30 minuti 
dall’inizio della visita.

LABORATORIO



INFORMAZIONI
Dal 2 al 6 gennaio:  
-  10.15-11.30/ 12.15-13.30/ 15.15-16.30/ 17.15-18.30
Dall'8 gennaio: 
- dal martedì al venerdi orario apertura
  10.00-11.00/ 12.00-13.00/ 15.00-16.00/ 17.15-18.30
- weekend e festivi orario di apertura
  10.15-11.30/ 12.15-13.30/ 15.15-16.30/ 17.15-18.30

MATEMATICA SENZA NUMERI 
Percorso interattivo non guidato
per avvicinarsi senza paura alla matematica
Per scoprire che non servono formule e regole da imparare 
meccanicamente ma pensieri da formulare e intuizioni da 
applicare concretamente attraverso esperimenti e giochi!
Il percorso interattivo è arricchito da una nuova sezione 
dedicata alla logica matematica. 
Torre di Hanoi, Fiammiferi, Lupo capra e cavolo, Piramide di 
sfere sono quattro nuovi allestimenti dedicati alla matematica 
ricreativa che vi metteranno alla prova nel formulare ipotesi e 
risolvere problemi allenando la vostra mente!
Grazie a Miur, Ministero dell ’ Istruzione, dell ’Università e della Ricerca 
Dipartimento per l ’Università, l ’Alta formazione artistica, musicale e coreutica e 
per la Ricerca Scientif ica e Tecnologica, Bando ex art .4, Legge 6/2000, Direzione 
Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca, Uf f. IV. Finmeccanica, 
Fondazione IBM Italia. In collaborazione con l’ Istituto per le Applicazioni del 
Calcolo “M.Picone” del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Contenuti scientif ici 
Roberto Natalini, Cristiana Di Russo e Alice Sepe.

MOSTRA GIOCO

SCIENZA NEL PIATTO
COSA MANGIARE PER CRESCERE SANI E FORTI
Per crescere sani e forti è necessario mangiare il maggior numero
di alimenti possibili. Variando molto la nostra dieta ci riforniamo 
di tutti i componenti necessari a crescere bene. Scopriamo perché 
mangiare troppi grassi, troppe proteine, troppi zuccheri e perfino 
troppe vitamine, rischia di farci crescere e funzionare male, così come 
mangiarne troppo pochi.
In collaborazione con AIRC

INFORMAZIONI
Età: da 6 anni
Domenica 27 gennaio nei turni delle ore 10.00, 12.00, 15.00, 17.00
Durata: 20 minuti

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Attività inclusa nel biglietto d’ingresso, a numero chiuso, su 
prenotazione al banco informazioni entro i primi 30 minuti 
dall’inizio della visita.

LABORATORIO

http://www.mdbr.it/it/component/k2/item/125-matematica-senza-numeri.html


INFORMAZIONI
Lo spazio dedicato ai più piccoli è protetto, riservato e aperto 
durante tutti i turni di visita con i seguenti orari:
- dalle 10.00 alle 11.30
- dalle 12.00 alle 13.30 
- dalle 15.00 alle 16.30
- dalle 17:00 alle 18:30 
Età 0/36 mesi

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Attività inclusa nel biglietto d’ingresso.

PICCOLI EXPLORATORI
L’area dedicata ai bambini sotto ai 3 anni 
è stata ampliata e rinnovata! 
Un nuovo spazio in cui attraversare un tunnel odoroso, suonare 
veri strumenti musicali, disegnare con bacchette luminose 
e immergersi nelle immagini inf inite del caleidoscopio. Un 
percorso dove giocare, gattonare, rotolarsi, nascondersi e 
infine riposarsi con letture da vedere, ascoltare e toccare tra le 
coccole dei genitori e nuovi amici. Sicuramente un'esperienza 
alla loro "altezza"!
Grazie a Johnson’s Baby

NOVITÁ

Età: 3-12 anni

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Attività inclusa nel biglietto d’ingresso.

LABORATORIO

OFFICINA IN CUCINA
Laboratorio di educazione alimentare per impastare, 
stendere e infornare biscotti al cacao!
Il laboratorio è offerto nella cucina di Explora, adiacente la 
hall di ingresso: è possibile abbinare al laboratorio la visita al 
padiglione espositivo.
Con la supervisione scientif ica dell’ Inran
(Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione)

INFORMAZIONI
Età 5-12 anni
Ogni sabato e domenica del mese alle ore 10.45 e 15.45
Durata dell’attività: 50 minuti

BIGLIETTI
7,00 € per il solo accesso all’Officina... e se visiti anche il museo, 
il biglietto per il padiglione espositivo costa meno!

http://www.mdbr.it/it/component/k2/item/168/168.html
http://www.mdbr.it/it/attivita/officina-in-cucina.html


MODALITÀ DI INGRESSO
Attività a numero chiuso con acquisto anticipato oppure 
presso la biglietteria almeno 30 minuti prima dell’inizio del 
laboratorio.

INGLESE AD EXPLORA!
NUTS- bilingual method
Imparare la lingua inglese in modo creativo e divertente 
seguendo le fasi della produzione teatrale, dalla scrittura alla 
messa in scena. I corsi NUTS conducono l'allievo a inventare, 
recitare e cantare.

INFORMAZIONI
Lunedì 7-14-21-28 gennaio nel bookshop di Explora
dalle 15.00 alle 16.30 o dalle 17.00 alle 18.30.
Età: 7-12 anni 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Prenotazione obbligatoria (posti limitati): 
Veronica 333-2450197 - nuts@jbproductions.it

CORSO

MÉTISS’AGE JUNIOR
STREET EXHIBITION 
VITA IN CITTÀ
Cosa pensi della “Vita in città”? I bambini come vedono la città?
Un insieme di auto, biciclette, tubi e cavi nel sottosuolo, topi,  
cacche di cane, piccioni, alberi, il Tevere, lo stadio… Le idee 
dei bambini sono state trasformate in progetti grafici dagli 
artisti di Mook in collaborazione con Denise Lupi scenografa 
del Teatro dell’Opera e dipinte su 35 grandi canvas. 
Oltre 1.000 bambini con le loro famiglie hanno partecipato 
al Métiss'age Junior Street Festival 2011 organizzato da 
Explora lo scorso 2 ottobre. 
Le 35 grandi tele fanno parte ora della mostra Métiss'age che 
ne documenta l'esperienza unica nel suo genere.

Il progetto è stato realizzato con il supporto di EACEA Education 
Audiovisual and Culture Executive Agency - Programma Cultura 
(2007-2013).

INFORMAZIONI
La mostra Métiss'age è ad ingresso libero, esposta nella hall, 
nell’area esterna e nel parcheggio di Explora.

MODALITÀ DI INGRESSO
Ingresso gratuito dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 19.30.

MOSTRA

http://www.mdbr.it/it/component/k2/item/144-metissage-junior-street-festival.html
http://www.mdbr.it/it/vendita-online.html


Letture animate con laboratorio sul testo.
sabato 5 gennaio
LE AVVENTURE DEL SIGNOR SNASKI
di Maria Rosaria Costanza, Illustrazioni di Veronica Cestari,
Ed. Verleg A. Weger
da 5 anni
sabato 12 gennaio
LA PICCOLA FARFALLA SOLETER 
di Maria Rosaria Costanza, Ed. Guida
da 5 anni
sabato 26 gennaio
IL BUIO FINALMENTE SORRIDE
di Enrico Mancini, Ed. Distinguo
da 7 anni

INFORMAZIONI
Nella libreria di Explora alle ore 16.00.

MODALITÀ DI INGRESSO
Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria allo 06 3613776.

LETTURE ANIMATE

http://www.mdbr.it/it/museo/servizi/shop-e-libreria.html

