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La mostra “Geronimo Stilton Live Experience. Viaggio nel tempo” ospitata al 
Centro culturale San Gaetano di Padova dall’8 dicembre 2022 al 26 febbraio 2023 è 
un’avventura interattiva e immersiva suddivisa in tre momenti storici: il periodo perduto 

della preistoria quando i dinosauri erano i dominatori del pianeta; la civiltà                        
dell’antico Egitto con i suoi enigmi e misteri da interpretare; l’isola del tesoro, 

luogo senza tempo e fuori dalle rotte, che ha attirato la fantasia di ognuno, ma che 
ha tracce sia nella storia della pirateria sia nella letteratura.

       La narrazione  del percorso si basa sulla serie editoriale “Viaggio 
nel Tempo” di Elisabetta Dami, ed è pensata per coinvolgere 

piccoli e grandi che verranno accompagnati in una visita 
teatrale da un Ranger del Tempo e dal giornalista 

più famoso dell’Isola dei Topi: “Geronimo 
Stilton”. Il tutto è arricchito da una 

stanza analogica iniziale dedicata al 
prof. Amperio Volt, stimato scienziato 

e inventore amico di Geronimo, dove 
comprendere alcune semplici leggi 
scientifiche alla base dei viaggi nel 
tempo, degli enigmi e dell’ingegno 
degli antichi egizi, oltre a curiosità 
sul mondo preistorico e sui pirati.

E non finisce qui... alla fine del 
viaggio si torna al presente e l’avventura 

e il divertimento proseguono con i 
laboratori didattici firmati da Pleiadi. 

I partecipanti potranno così avvicinarsi al
mondo STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, 

Mathematics) attraverso attività scientifico/creative, volte a 
stimolare l’apprendimento e la conoscenza.

Non ti resta che prenotare i nostri laboratori stratopici!

LABORATORI
PER FAMIGLIE
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LABORATORI

PER LA BENDA DI BARBANERA!    11.00 - 11.45

Corpo di mille balene! Vediamo di non far affondare questa bagnarola! Dobbiamo 
recuperare Geronimo e il bottino del Pirata Zampadargento! Pronti a partire? 
“Ah, che terribile vacanza nei Mari del Sud! Prima un viaggio mozzafiato in aereo, 
poi il naufragio su un’isola deserta dove, di notte si sentono strani rumori. Forse 
sarà il fantasma del Pirata Zampadargento, a bordo del suo misterioso galeone…” 
così scriveva Geronimo Stilton prima di sparire senza dare più sue notizie. 
Tutti insieme, costruendo dei galeoni per affrontare i Mari del Sud e, seguendo 
gli indizi sulla mappa, andremo a salvare il nostro topo eroe e trovare il 
tesoro del Pirata Zampadargento.

LA PIRAMIDE DI FORMAGGIO   15.30 - 16.15

Antico Egitto: un misterioso mondo da decifrare. Immergiamoci tra geroglifici e divinità animali, 
scopriamo insieme gli straordinari poteri di Anubi, Bastet e Sobek, entità sacre per il popolo egizio. 
Forza giovani archeologi, esploriamo insieme i segreti delle piramidi! Geronimo Stilton parte per 
l’Egitto, dove attraversa il deserto a bordo di un cammello ed esplora la piramide di Cheope. Qui, tra 
mummie, sarcofagi e geroglifici, scoprirà il segreto di uno scienziato che ha costruito una misteriosa 
piramide color formaggio! I nostri topolini avventurieri potranno scoprire i segreti che si celano dentro 
questa piramide, decifreranno antichi codici e realizzeranno maschere, somiglianti agli antichi dei.
Il laboratorio prevede una costruzione a tema che rimarrà ai partecipanti oltre che un gadget finale.

MISSIONE DINOSAURI   17.00 - 17.45

Cosa sappiamo del terribile T-Rex? Cosa sappiamo del gigantesco Diplodoco? Mettiamoci 
nei panni dei paleontologi e salviamo Topazia dai dinosauri, scoprendo il 
fascino dei fossili e degli eventi che hanno portato all’estinzione dei 
dinosauri. Tutti i roditori di Topazia sono al cinema in attesa del nuovo 
film sui dinosauri! Ma tutto d’un tratto lo schermo si squarcia ed escono 
dei dinosauri in carne e ossa! Inizia così per i topo avventurieri                 
l’Operazione Acchiappa-Dinosauri per riportare questi giganti indietro 
nel Tempo! Grazie alle tracce lasciate e particolari “sassi”, conosceremo 
i primitivi dominatori (Titanosauri, Anchilosauri e Triceratopi) tra            
divertenti esperimenti e scoperte paleontologiche!

* Alla fine di ogni attività vi sarà un gadget per i partecipanti!  *



COSTI E INFO UTILI

La Mostra si trova nello spazio Agorà al piano terra del Centro Culturale San 
Gaetano via Altinate, 71 a Padova e seguirà i seguenti orari:

Giorni feriali: 9:00 – 19:00
Giorni festivi: 9:30 – 19:00

Il Viaggio nel Tempo dura circa 65 minuti, è necessario arrivare almeno 15 mini prima 
dell’inizio della visita guidata.

L’esperienza di Realtà Virtuale “Moon VR - Geronimo Stilton Edition”, dura invece 10 
minuti ed è acquistabile separatamente (si consiglia l’uso dell’esperienza a bambini e 
bambine di età superiore ai 6 anni). 

I laboratori didattici dedicati alle famiglie si svolgeranno i sabati e le domeniche e in 
tutti i giorni festivi negli orari indicati, hanno una durata di 45 minuti e sono acquistabili 
separatamente. È richiesta la supervisione di un adulto non pagante.

Il centro Culturale San Gaetano è facilmente raggiungibile dalla Stazione con i seguenti 
mezzi pubblici: Tram in direzione Guizza - Capolinea Sud fino a Ponti Romani: risalire la 
Rivera a piedi, verso la stazione, e girare a destra in via Altinate; Bus 3, 12, 18. 

Contatti
Segreteria Didattica
Lunedì – Venerdì
8:30 – 13:30 14:00 – 15:00
padova@geronimostiltonexperience.it

Viaggio nel tempo accompagnati da una guida d’eccezione ............................... 
Viaggio nel tempo + Spettacolo realtà aumentata (dai 6 anni) ..........................
Viaggio nel tempo + laboratorio didattico (5-10 anni)  ......................................
Viaggio nel tempo + realtà aumentata + laboratorio didattico (6 -10 anni)  .......
Bambini fino ai 2 anni, accompagnatori di persone con invalidità ......................

12€
16€
17€
21€
GRATIS


