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Torino, data del protocollo 

Ai Dirigenti  

delle Istituzioni Scolastiche 

secondarie di I e II grado del Piemonte  

 

e, p.c., Ai Dirigenti e reggenti  

degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

 

Oggetto: Ingressi e visite guidate gratuiti per la mostra “SPACE ADVENTURE"  

 

Si desidera segnalare alle SS.LL. l’iniziativa in oggetto promossa dall’Associazione 

RADAR e da Extramuseum divulgazione scientifica, indirizzata agli studenti delle 

istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado del Piemonte.   

La mostra aprirà al pubblico presso la Promotrice di Belle Arti nel Parco del Valentino, 

in Viale Balsamo Crivelli 11 dal 22 novembre 2019 al 22 marzo 2020.  

Space Adventure  mette in scena gli strumenti e la tecnologia della grande 

avventura spaziale in una narrazione di grande fascinazione e presenta una 

straordinaria collezione di strumenti e manufatti che hanno reso possibile la 

realizzazione di uno dei più antichi sogni dell’uomo. Insieme a una significativa 

collezione di strumenti e a memorabilia  degli esordi dell’esplorazione spaziale, la 

mostra offre una sezione  di 400 mq  di interattività pura, lo Space Camp, che 

permetterà di far rivivere al pubblico la dimensione emozionante di quest’avventura. Il 

nome è tratto dall’omonimo campo di training per Astronauti  presso lo Space & 

Rocket Center in Alabama, dove lavorava Von Braun e mosse i primi passi Samantha 

Cristoforetti.  

La gratuità è riservata a 3 classi del I grado e 3 del II grado, in base all’ordine di  

arrivo delle richieste. 

Dato il numero limitato di posti gratuiti, si consiglia di effettuare la prenotazione  

tempestivamente, come di seguito indicato:  

- Collegarsi al sito dell’iniziativa www.space-adventure.it  

- scorrere l’homepage fino ad arrivare al pulsante  “visite e laboratori” 
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- un click dà accesso alla sezione “Attività per scuole e gruppi” e successivamente al 

bottone  PRENOTAZIONI che dà accesso alla scrittura di un’email per richiedere la 

visita guidata gratuita per la classe specificando scuola, classe e riferimenti 

email/telefonici dell’insegnante responsabile  

- aspettare la risposta che informa se è possibile l'accesso alla gratuità.  

Sotto il tasto prenotazioni, a scorrere, è disponibile il catalogo con tutti i workshop a 

cui è possibile partecipare in aggiunta alla visita guidata.  

In fondo alla pagina, nella sezione “Vi aspettiamo!” sono indicate le modalità di 

prenotazione per le attività di laboratorio.  

 

Per informazioni aggiuntive è possibile scrivere a: scuole.gruppi@space-adventure.it 

 
   

 

 
                 IL DIRIGENTE 

            Leonardo FILIPPONE 
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