Museo di Storia Naturale [1]

Riprendono le domeniche al museo dedicate alle famiglie.
Si inizia dal Museo di Storia Naturale che presenta la mostra ‘Estetica e geometria in una conchiglia'
della quale sarà presentato un ‘dietro le quinte' tutto da scoprire. Per rendere piacevole questa
esperienza sono previste, oltre al percorso nella mostra, brevi letture a cura della Piccola Biblioteca
e divertenti laboratori. Tutto questo alla scoperta non solo delle conchiglie, ma anche di quanto sia
importante conservare l'ambiente anche per le generazioni future.

Calendario degli appuntamenti:

Museo di Storia Naturale 10 novembre 2013
Museo della Civiltà contadina 'Il Cambonino' 15 dicembre 2013
Museo Civico - Pinacoteca 19 gennaio 2014
Museo Archeologico 9 febbraio 2014

Il biglietto di ingresso per la Pinacoteca è 5,00 euro - per l'Archeologico di 3,00 euro, mentre per il
Cambonino e il Museo di Storia Naturale l'ingresso è libero

[2]

Date dell'evento:
10/11/2013
Musei Civici
Cremona
IT

Sito o pagine informative sull'evento :
Organizzatori:

Comune di Cremona - Settore Cultura e Musei [3]
Referente:
Ufficio Eventi e Manifestazioni
Indirizzo:
Palazzo Affaitati - Via Ugolani Dati, 4 - Cremona
Telefono:
0372 407048 - biglietteria 0372 407770
Fax:
0372 407268
E-mail:
eventi.turismo@comune.cremona.it [4]
Sito Web:
Visualizza il Sito Web [5]

Evento nella Rassegna:

Vado al museo... vieni con me! 3^ edizione [6]

[6]
da 10/11/2013 a 09/02/2014

Terza edizione della serie di appuntamenti che i musei del Sistema dedicano al pubblico delle
famiglie. Gli incontri, che si svolgeranno come in passato la domenica pomeriggio alle 15,30, sono
rivolti alle famiglie che vogliono avvicinarsi al museo durante il tempo libero, attraverso
un’esperienza condivisa tra adulti e bambini. Ogni sede...

Leggi tutto su Vado al museo... vieni con me! 3^ edizione [6]
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Categoria di Eventi

• Incontro / Convegno / Conferenza [7]
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