Festa del papà 2018: laboratorio gratuito "Selfie"
e visita alla mostra "Scatole magiche: strumenti
ed alchimie per creare immagini" [1]
Laboratorio gratuito "Selfie" e visita alla mostra "Scatole magiche: strumenti ed alchimie per
creare immagini" al Museo di Storia Naturale dove sono esposte oltre ottanta macchine
fotografiche che hanno fatto la storia fra la fine dell’Ottocento ed i nostri giorni, accompagnate
dall’esposizione di fotografie realizzate nel tempo, poste in relazione con gli strumenti utilizzati.

Date dell'evento:
18/03/2018
Laboratorio Selfie ore 11.00
Museo di Storia Naturale
Via U. Dati, 4
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
L'ingresso e la visita guidata sono gratuiti.

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]

Allegati:
Scarica la locandina dell'evento [5] - 237.45 KB

Evento nella Rassegna:

Festa del papà 2018 - Visite guidate e laboratori
ai musei [6]
[6]
da 17/03/2018 a 18/03/2018

Per la Festa del papà i Musei Civici hanno deciso di regalare a tutti i papà con i loro figli una visita
guidata della Pinacoteca, una visita guidata della mostra "Scatole Magiche" e un laboratorio "Selfie".

Leggi tutto su Festa del papà 2018 - Visite guidate e laboratori ai musei [6]

Contenuto Correlato
Festa del papà 2018: Il significato della parola padre - visita guidata alla Pinacoteca [7]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Mostra [8]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [9]
• Vivere il tempo libero [9] » Eventi e proposte culturali e sportive
[10]
• Vivere il tempo libero [9] » Musei e siti archeologici [11]
• Avere famiglia [12]

Io Sono

• Turista [13]
• Genitore [14] » I figli [15]
• Genitore [14]

Settore

• Area Servizi alla Comunità [16] » Settore Cultura e Turismo [17]
» Servizio Sistema Museale "CremonaMusei" e Museo Archeologico
[18]
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