
aDNA - Occhio di Eppendorf
Per analizzare il DNA antico è necessario essere molto precisi e di certo 
Occhio di Eppendorf  lo è. Con la sua scorta di guanti, provette e pipette 
di vari formati è in grado di ricavare da ossa e denti tutte le informazioni 
genetiche nascoste.

Osteologia - Osteoman
Qual è la capacità di Osteoman? Lui è in grado di riconoscere tutte le 206 
ossa del corpo umano…anche quelle rotte. Armato di colla, scotch e tanta 
pazienza, i frammenti osteologici tra le sue mani non hanno scampo: ver-
ranno osservati e ricomposti in men che non si dica.

Biblioteca - L’incredibile Libr-Hulk
L’Incredibile Libr-Hulk passa ore seduto sulla sua sedia a leggere perchè 
a lui piace conoscere e imparare, però sa che tra gli innumerevoli scaffali 
della Biblioteca possono celarsi preziosi tesori. 

Biologia marina - Aquaman
Aquaman è l’esperto del mare e passa ore a osservare e studiare le piante 
e gli animali acquatici. Adora creare dei piccoli acquari in cui riprodurre 
l’ambiente marino: non c’è niente che lo affascina come l’acqua!

Materiali - Captain Material e le tessere dell’infinito
A Captain Material piacciono molto le coloratissime tessere che compon-
gono i mosaici ma spesso vengono ritrovate molto rovinate e scolorite. 
Armato di microscopio e attenzione verso il particolare, Captain Material 
può però evitare che questi tesori multicolore vadano perduti per sempre.

Paesaggi - Paesagg-Thor
L’esploratore Paesagg-Thor piace scoprire la zona in cui abita ed è capace 
di riconoscere le tracce dei cambiamenti nell’ambiente che lo circonda. 
La sua specialità è quella saper ricostruire i paesaggi di tanto tempo fa 
sulla base di quelli attuali, attraverso la composizione di alcuni puzzle 
particolari.

Chimica del restauro - Score
Score trascorre infinite ore nel suo laboratorio per recuperare e ripristinare 
i beni culturali attraverso soluzioni detergenti, strumenti di precisione e 
tecniche di indagine. Ma il restauro è un lavoro certosino e, senza un esper-
to conoscitore dei materiali e dei metodi, ciò non sarebbe possibile.

Frame lab - Mouse nero
Mouse Nero, abile informatico, ha inventato un videogame per far cono-
scere i quadri delle antiche Muse ai bambini. L’unico problema è che soffre 
di perdita di memoria a breve termine e ora non riesce più a ricordare in 
quali musei sono esposti i vari quadri. L’unico modo per scoprirlo è riuscire 
ad arrivare alla fine del gioco ma qualcuno lo dovrà aiutare.

Con il patrocinio di:

Reaserchers: 

Experimentgame

il gioco dei piccoli Ricercatori

Venerdì 27 Settembre 2019, ore 17.00
Piazzetta universitaria

via Mariani 5

L’archeologo Geronimo si trova sulle coste del 
Mar Adriatico quando, all’interno di una grot-
ta affacciata sul mare, si imbatte in un curioso 
ritrovamento. Ma per analizzare i manufatti 
ha bisogno dell’aiuto di un team di Super Ri-
cercatori esperti. Cosa aspetti ad unirti alla 
squadra e portare a termine la missione?

Attività per bambini dagli 8 ai 12 anni, 
con iscrizione fino ad esaurimento posti (40)

Iscrizioni e informazioni: urp.ravenna@unibo.it 0544-936293

Biblioteca - Dove c’è un libro c’è ricchezza
Per i genitori dei piccoli partecipanti, alle 17.30 visita guidata alla 

scoperta della biblioteca, delle sue collezioni e dei suoi servizi.


