Mi muovo…dunque sono!
Scienza e sport tra cervello e muscoli
continua fino al 5 maggio 2018
I.I.S.S. “Oscar Romero” - Viale Papa Giovanni XXIII 25, 10098 Rivoli (TO)

L’Istituto d’Istruzione Superiore Oscar Romero di Rivoli, il Museo Regionale di Scienze Naturali di
Torino, presentano, nell'ambito del “progetto di alternanza scuola-lavoro”, la mostra interattiva di
divulgazione

di

Experimenta

"Mi

muovo...

dunque

sono!

Scienza

e

sport

tra

cervello

e

muscoli". L’esposizione, che continua fino al 5 maggio 2018, è interamente dedicata al rapporto tra
scienza e sport e permette a grandi e piccini di sperimentare le reazioni straordinarie che il corpo umano è
capace di mettere in atto nel corso di un'attività sportiva.
Il progetto prevede il coinvolgimento degli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Oscar Romero
nella gestione e creazione di un evento di divulgazione scientifica interattivo, aperto a scuole, cittadini e famiglie.
I ragazzi, con la collaborazione dei tutor dell’Istituto e del Progetto Experimenta, hanno seguito tutte le fasi di
esecuzione necessarie alla realizzazione dei lavori di: allestimento negli spazi della Sala del Vescovo interna
all’istituto,

ideazione

e

produzione

di

materiali

promozionali,

diffusione e comunicazione dell'evento

attraverso canali tradizionali e digitali. Durante tutto il periodo della mostra gli studenti del Romero formati
per l’attività di explainer accompagneranno il pubblico in visita. Per le scuole di ogni ordine e grado sono
previsti percorsi interattivi e attività di laboratorio.
Mostra: Mi muovo... dunque sono! | Ingresso libero
Sede:| I.I.S.S. Oscar Romero – Sala del Vescovo - Viale Papa Giovanni XXIII 25 – Rivoli
Periodo: continua fino al 5 maggio 2018
Inaugurazione: 7 febbraio ore 17.30
Nuovi orari: martedì giovedì e venerdì: 10.00 - 13.00 | Sabato 10.00-12.00
Informazioni e prenotazioni
experimenta@romero.it | www.romero.gov.it
prenotazione visite scolastiche Tel. +39 011 06 50 708
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