I Rotary per il Po 2014-2015 - Storie sul Po.
Protagonisti e memorie delle Canottieri. [1]
Prosegue la serie di incontri promossa da 'I Rotary per il Po' con la proiezione del video:
"Storie sul Po. Protagonisti e memorie delle Canottieri" dedicato all'Eridanea di
Casalmaggiore.
Seguirà una breve intervista registrata a uno dei protagonisti della vita cremonese quotidiana del
passato, raccolta nel progetto 'La Memoria' a cura di Coop Lombardia.
Alle proiezioni seguirà una visita guidata nelle sale del Museo Civico di Naturale, all'interessante
mostra 'Le collezioni botaniche del Seminario Vescovile di Cremona', che permetterà di conoscere
questo importante patrimonio culturale della città.

Date dell'evento:
08/02/2015 - 10:30
Sala Puerari - Palazzo Affaitati
via Ugolani Dati, 4
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Accesso libero

Organizzatori:

Museo Civico di Storia Naturale [2]
Indirizzo:
Palazzo Affaitati - Via Ugolani Dati, 4 - Cremona
Telefono:
0372 407768
E-mail:
museo.storianaturale@comune.cremona.it [3]
Sito Web:
Visita il sito del Sistema Museale del Comune di Cremona [4]

Rotary Club Cremona - Distretto 2050 [5]
Indirizzo:
Sede a Palazzo Trecchi - via Trecchi, 26 - Cremona
Sito Web:
Pagina Facebook dedicata [6]

Evento nella Rassegna:

I Rotary per il Po 2014-2015 [7]
da 09/11/2014 a 03/05/2015

Serie di incontri, aperti al pubblico e previsti ogni prima domenica del mese, relativi al progetto
'Videoteca del fiume' promosso dal Museo di Storia Naturale e dal gruppo 'I Rotary per il Po', che
presenterà filmati, documentari, spezzoni di film nei quali il Po è protagonista.
...

Leggi tutto su I Rotary per il Po 2014-2015 [7]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Incontro / Convegno / Conferenza [8]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [9] » Eventi e proposte culturali e sportive
[10]

Io Sono

• Sportivo [11]
• Ambientalista [12]
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