
comune di trieste

"Il museo navigante"
Tutti gli appuntamenti in programma sono gratuiti e 

a cura del  Civico Museo del Mare di Trieste 

via del Campo Marzio,5

www.museomaretrieste.it

giovedì 11 e  venerdì 12 gennaio dalle 9.30  

visite e laboratori per le scuole dell'infanzia e primarie, max 20 bambini

Il figlio del mare;  attività sensoriale ed emozionale. 

" L'aspetto delle cose varia secondo le emozioni, e così noi vediamo magia 
e bellezza in loro: ma bellezza e magia sono in noi" Kahlil Gibran . 

Immersi in  sensazioni olfattive e sonore attraverso la narrazione delle 
avventure di un giovane pescatore i bambini riconosceranno  il suono, gli 
odori , le sensazioni  che solo il mare ci può trasmettere. (3–7anni)

 su prenotazione: museomaretrieste@comune.trieste.it

Il codice internazionale nautico;   il laboratorio consente di rappresentare 
lettere singole dell'alfabeto, numeri o interi messaggi attraverso segnalazioni 
con bandiere,

I ragazzi possono disegnare a piacimento il loro nome o un messagio a loro 
scelta  usando la segnaletica nautica creando una personale bandiera 

(8-14 anni)

           su prenotazione: museomaretrieste@comune.trieste.it

sabato 13 gennaio ore 10.30

conferenza e visita guidata  "In viaggio con Thalia" a cura del conservatore del 
Civico Museo del Mare dott. Enrico Mazzoli

ingresso libero

http://www.museomaretrieste.it/
mailto:museomaretrieste@comune.trieste.it
https://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera
mailto:museomaretrieste@comune.trieste.it


domenica 14 gennaio ore 10.30

conferenza e visita guidata gratuita " Golette e Brigantini e il trasporto delle delle 
merci via nave"

a cura dell' esperto di progettazione e tecnica navale cap. Walter Macovaz

ingresso libero

domenica 14 gennaio ore 11

Incontriamoci #ABASSAVOCE al Museo

in programma letture della migliore produzione editoriale per l'infanzia, con 
particolare attenzione al tema del mare.

A cura dei volontari del progetto Nazionale Nati per Leggere (3-10 anni)

ingresso libero 

APPUNTAMENTI SULLA GOLETTA OLOFERNE

La goletta Oloferne sarà a Trieste il 13 e 14 gennaio 2018 

In occasione della tappa triestina la goletta Oloferne è aperta al pubblico e 
organizza a bordo incontri e laboratori di marineria per bambine/i dai 6 ai 12 anni.

Le attività si tengono sabato dalle 10,30 - 13,00 /14,30-17.00. 

I laboratori:

I NODI DEL MARINAIO - Imparare a fare il nodo savoia e il parlato. Gioco di lancio 
della cima di ormeggio. (30/40 minuti)

QUANTI PESCI IN FONDO AL MARE. Gioco per imparare a riconoscere i principali 
pesci del nostro mare. (30/40 minuti)

CHE BARCA È? Gioco per imparare a riconoscere le principali tipologie di barche 
dalle loro vele. (30/40 minuti) e lezione di terminologia nautica.

I laboratori sono gratuiti e le insegnanti che ne faranno richiesta potranno avere 
schede per approfondire gli argomenti in classe. 

Ai laboratori possono partecipare classi, singoli o gruppi organizzati. Numero 
massimo di bambini a bordo contemporaneamente 20. 

Prenotazioni ed informazioni:  Email: segreteria@museonavigante.it . Tel. 393 
0821870

www.museonavigante.it




