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mostra interattiva e multimediale per tutte le età

INGRESSO LIBERO
visite guidate
ORARI PER IL PUBBLICO
sabato, domenica e festivi 
10:00/19:00

PER SCUOLE E GRUPPI ORGANIZZATI 
dal Lunedì al Venerdì su 
prenotazione

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI
Ufficio Servizi Educativi Città di Novara
Tel. 0321.3703530
e-mail: istruzione@comune.novara.it
durso.annaadriana@comune.novara.it

PROGRAMMA EVENTI
www.comune.novara.it
www.allascopertadelmaterbi.it

L’ISOLA DEI TESORI è ospite speciale 
della mostra NEL NOSTRO PIATTO 
promossa da REGIONE PIEMONTE,  in 
collaborazione con la Città di Novara.

Un’avventura nel cibo, nel corpo umano, 
nell’alimentazione, nel consumo consa-
pevole e nella sostenibilità ambientale.

Un percorso interattivo e didattico di 
divulgazione scientifica sulle ricadute 
economiche, sociali, ambientali delle 
nostre scelte sul cibo.

Come essere consapevoli di ciò che si 
mangia? Mangiare è un’azione quotidia-
na, fatta spesso senza prestare partico-
lare attenzione, che intreccia aspetti 
vitali, economici, culturali, sociali, 
sanitari, psicologici... 

www.allascopertadelmaterbi.it

ospite speciale di

L’educational “Alla Scoperta del 
MATER-BI!” presenta un nuovo percorso 
espositivo in 8 tappe, con giochi interatti-
vi, esperienze multimediali e laboratori 
creativi. Una proposta ideata per un 
pubblico familiare e scolastico, di tutte le 
età.

SPERIMENTA, ESPLORA, IMPARA, CREA
Tecnologie e modalità innovative 

coinvolgono i visitatori in un processo di 
apprendimento diverte ed emozionante.

I visitatori hanno modo di conoscere, 
attraverso 12 giochi, il mondo delle biopla-
stiche e di sperimentare come ognuno di 
noi, con le proprie azioni quotidiane, può 
rispettare meglio l’ambiente. Contribuire 
a ridurre l’inquinamento, combattere i 
cambiamenti climatici, consumare e 
produrre con meno energia e risorse, fare 
meglio la raccolta differenziata dei 

rifiuti, non sprecare cibo e contribuire alla 
rigenerazione dei suoli sono alcuni dei temi 
trattati nel percorso.

I laboratori creativi
Un grande spazio con al centro un tavolo, 

dalla forma di un tritone marino, è dedicato alla 
manualità creatività.

Non tutti i giochi si possono comprare! Ci 
sono giochi speciali che si possono solo costru-
ire con le proprie mani, trasformando le biopla-
stiche in flipper, catapulte, maracas e altri 
strumenti musicali, memory illustrati contro lo 
spreco di cibo, trotto-barche e magici velieri…

le avventure di bia
Presso la mostra vi aspettano le stampe dei 

quattro fumetti delle avventure di BIA (online 
la loro versione interattiva e animata): “Il mistero 
della terra che si ricava dai rifiuti”, “Il tempo 
delle fragole”, “Giochi di equilibrio” e l’ultimo 
uscito, “L’Isola dei Tesori”.


