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Biodegradabile? Sì grazie 

Classificare perché 

I colori della natura 

Non è magia è chimica 
Effetto serra e non solo…. 

Dai cammelli alle app 

Robotica LEGO LEAGUE 

L’acidificazione degli oceani in un bicchiere 

Sole e vento per un pianeta contento 

Proporzioni astronomiche! 

Cambiamo faccia: da superfici piane a curve 

Teorema pitagora 

 Leonardo in 3D 

Conchiglie: forme simmetrie colori – 

Quando la TERRA trema 

Perché le bolle di sapone sono sferiche? 

Estrazione del DNA, 

Esperienze di osmosi 

Ecorobot 

La magia del suolo 

A spasso con i cefalopodi e i loro superpoteri 

Girovagando tra le stagioni 

Semi di vita 

Il villaggio degli odori 

Stand Museo St. Nat 
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