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LUNA BAMBINA 
 

All’interno delle celebrazioni per l’anniversario dello sbarco  
dell’uomo sulla Luna, giovedì 16 luglio dalle 16 alle 23, lo spazio antistante 

la Casina di Raffaello di Villa Borghese ospita un evento dedicato ai bambini e alle famiglie  
 
 
Roma, 13 luglio 2009 
 
In occasione del quarantesimo anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna (20 luglio del 1969), 
l’Assessorato alle Politiche Culturali e della Comunicazione del Comune di Roma celebra la 
ricorrenza con una serie di eventi di grande impatto emotivo, culturale, artistico e scientifico per 
sottolineare la portata epocale di quel fatto storico, il primo avvenimento globale – si può dire – 
della storia dell’Umanità. Le cinque iniziative, che si svolgeranno fino al 29 luglio 2009, sono 
state riunite sotto il titolo “LA LUNA HA 40 ANNI. Rivivi la conquista di un sogno. 
Anniversario dello sbarco sulla luna”.  
 
Anche la Casina di Raffaello, ludoteca di Villa Borghese che l’Assessorato alle Politiche 
Educative Scolastiche, della Famiglia e della Gioventù del Comune di Roma ha destinato ai bambini 
dai 3 ai 10 anni, partecipa alle celebrazioni di questo importante anniversario con un 
evento tutto dedicato ai bambini e alle famiglie in programma il 16 luglio dalle 16 alle 23. 
“Luna bambina”, organizzato dall’Associazione “Il Clownotto”, offrirà una diversa e più 
consapevole osservazione del satellite terrestre attraverso un viaggio sperimentale ed emozionale.  
 
In programma esperienze di simulazione e di manipolazione, percorsi emozionali e 
informativi, uniti a osservazioni del cielo, performance a tema spazieranno dalla danza 
alla lettura, da varie forme di teatro alla proiezione di filmati.  
 
Saranno attivi diversi stand:  
 
“Che fai tu luna in ciel…”, dedicato alla poesia, con letture “giocate” di filastrocche aventi come 
tema la luna 
 
“Era una notte di luna piena”, stand del fumetto, dove in un grande foglio/scenario bianco 
circolare, i disegni di un fumettista interagiranno con quelli prodotti dai bambini  
 
 “Una marionetta sulla luna”, dove insieme ai bambini si costruirà un Ippogrifo utilizzando 
materiale riciclato mentre marionette manovrate con il loro aiuto racconteranno la storia di 
Astolfo e di Orlando  
 
“Progetto luna”, nel quale i bambini sperimenteranno tutte le difficoltà connesse ad una missione 
spaziale con destinazione la luna 
 
“Questa strana gravità”, dove, dopo una serie di esperimenti sulla gravità, sperimenteranno un 
macchinario che riproduce l’assenza di gravità 
 



“Laboratorio missilistico” e “Costruzione del Saturno V”  dove i bambini costruiranno il loro razzo 
con bottiglie di plastica e altri materiali poveri utilizzando la propulsione dell’acqua e poi lo 
riprodurranno in scala 
 
“La volta celeste” , nel quale costruiranno le stelle e poi le posizioneranno su un grande telo in 
modo da formare le principali costellazioni della volta celeste del nostro emisfero 
 
“A ognuno la sua base”, dove utilizzeranno tubi in pvc di varie misure per realizzare basi spaziali 
fantastiche  
 
Infine“Danziamo la luna” in cui saranno guidati alla preparazione di piccole performance da 
“mostrare” agli altri bambini presenti 
 
Dalle ore 16.30, inoltre, bizzarri personaggi lunari con stravaganti attrezzature a tema 
animeranno le attività con  le loro esibizioni e alle 21.30 i bambini che avranno giocato nello 
stand “Danziamo la luna” si esibiranno in una divertente performance di danza: “Il passaggio dalla 
luce al buio”. 
 
 
 

Casina di Raffaello 
Viale della Casina di Raffaello (piazza di Siena) 

 
Tutti gli appuntamenti della manifestazione sono gratuiti fino ad esaurimento posti 

 
Info 

tel. 060608 (tutti i giorni ore 9.00-21.00)  
www.casinadiraffaello.it info@casinadiraffaello.it 
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