“Domande in viaggio”: il bus della scienza di Xké?
Laboratori per scuole e famiglie, debutto al Bookstock

“Domande in viaggio” è il titolo della nuova avventura di Xkè? Il laboratorio della curiosità. Un
autobus arricchito di esperienze ed exhibit, nello spirito laboratoriale scientifico di Xkè?
“Domande in viaggio” è un assaggio del metodo “hands on” (se faccio esperienza mi ricordo; il
bello di mettere le mani in pasta) de Il Laboratorio della curiosità, uno strumento buffo e inedito per
portare nelle scuole e nelle piazze le tante domande per la scienza. Il BUS si muove (da una
piazza all’altra), ma le attività (alimentate da pannelli fotovoltaici posti sul tetto) si svolgono stando
fermi: postazioni ed exhibit per cercare di rispondere a “Dove sono? Che cosa genera il moto?
L’energia è gratuita? Come si misura la velocità? Che cos’è’ il vento? Che cosa sono i suoni?”.
Obiettivo di “Domande in viaggio” è portare la curiosità, la creatività, la meraviglia, un approccio
laboratoriale per le scienze in contesti scolastici (cortili del territorio piemontese e non solo), saloni
o festival in cui le scuole e le famiglie potranno trovare, oltre alla ricca offerta di attività che
connotano il BUS, anche lo spirito di Xkè?
“Domande in viaggio” è realizzato in collaborazione con Enel ed ha il patrocinio della Città di
Torino.
Prima uscita in società di “Domande in viaggio” sarà il Salone del Libro. Ospite esterno (per ragioni
di spazio) ma collegato allo stand della Compagnia di San Paolo - il Bookstock Village - il BUS
ospiterà attività per le scuole (su prenotazione): giovedì 8 maggio, venerdì 9 maggio, lunedì 12
maggio nelle seguenti fasce orarie 10.30/12/13.30/15. Durata delle attività laboratoriali scientifiche
legate al movimento: 1 ora. Target: scuole elementari e medie inferiori (età 6-13 anni; prenotazione
obbligatoria allo numero 011 5184268 int 961 e 956). Per il pubblico: dopo le ore 16 di giovedì 8
maggio, venerdì 9 maggio e lunedì 12 maggio; sabato 10 e domenica 11 maggio dalle ore 11 fino
alla chiusura: attività laboratoriali scientifiche per bambini e famiglie (non necessaria la
prenotazione).
Nei mesi di maggio e giugno, le scuole e le famiglie potranno incontrare “Domande in viaggio”
nell’ambito de Le Settimane della Scienza, appuntamento sostenuto dalla Compagnia di San
Paolo per la diffusione della cultura scientifica. In autunno il BUS farà certamente tappa al Festival
della Scienza di Genova.
Per saperne di più www.laboratoriocuriosita.it

