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COMUNICATO STAMPA !

Il prossimo week end a MateFitness:  
 Allena la mente e per i più piccoli Micromate.  !

Questo fine settimana, accanto al consueto appuntamento con la logica e il pensiero laterale, la 
palestra della matematica del CNR sita a Palazzo Ducale propone Micromate, l’attività dedicata ai 
più piccoli. Ecco nel dettaglio i prossimi appuntamenti:  !
Sabato 31 Maggio le porte della “palestra” sono aperte dalle 15.30 alle 19.00. Uno dei simpatici e 
preparatissimi animatori scientifici di MateFitness accoglie il pubblico con “Allena la mente”, 
l’appuntamento del sabato pomeriggio con rompicapi, puzzle, attività di logica, indovinelli e giochi 
assortiti per tutti i cervelli. Una bellissima occasione per avvicinarsi alla matematica attraverso il 
gioco o approfondire, con l’aiuto di una guida esperta, le proprie curiosità. Età consigliata: da 5 
anni.  

Domenica 1 Giugno dalle 15.30 alle 19.00, invece, è in programma “MicroMate” l’attività di 
MateFitness pensata appositamente per i piccoli tra i 4 e i 7 anni, accompagnati dai genitori. 
Protagonisti del laboratorio di questa settimana sono lo spazio, il tempo e la probabilità, presentati 
sotto forma di gioco, in un percorso che stimola i bambini a porsi nuove domande, lavorando tutti 
insieme e guidati da un animatore scientifico, in un laboratorio pieno di divertimento e di fantasia. 
Nel frattempo, ci sarà un animatore scientifico dedicato ai “grandi”, per una sfida tra coinvolgenti 
indovinelli e rompicapo. Età consigliata 4-7, obbligatoria presenza di un adulto. !
Info 
MateFitness - la palestra della matematica, c/o Spazio Didattico di Palazzo Ducale, Piazza 
Matteotti 26r, 16123 Genova 
Contatti: 010 592671 (lun-merc-ven) - genova@matefitness.it - www.matefitness.it!
Allena la mente! e Micromate – ingresso per adulti e bambini: 3 Euro!

  !
Approfondimenti 
Il progetto MateFitness 
MateFitness è un progetto divulgativo del CNR - Ufficio 
Comunicazione, Informazione e URP con sede a Genova 
dall’aprile 2006 e portato avanti in collaborazione con la 
Facoltà di Scienze M.F.N. dell’Università degli Studi di 
Genova, con Genova Palazzo Ducale Fondazione per la 
Cultura e con il contributo dell’Associazione Festival della 
Scienza.   
MateFitness offre a Genova uno spazio permanente – la 
palestra della matematica – a disposizione di pubblico e 
scuole, dove “allenare la mente” attraverso le oltre 400 attività 
matematiche ludico-interattive in catalogo, ed opera su tutto il 
territorio nazionale per promuovere presso un pubblico 
diversificato la cultura della matematica. !
Per ulteriori informazioni e materiali: 
Ufficio Stampa MateFitness: genova@matefitness.it ! !
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