Tablet al Museo di Storia Naturale - Scopriamo in
modo divertente il nostro territorio: secondo
incontro [1]
Tablet al Museo di Storia Naturale: secondo incontro
Il museo di Storia Naturale organizza piccoli laboratori nei quali con l'ausilio della tecnologia e
grazie ai tablet messi a disposizione da C2, sarà divertente cimentarsi in alcune attività curiose.
Si comincia dalla scoperta del nostro territorio con la suggestione dell'Era glaciale, della quale un
piccolo assaggio è stato già provato nella Notte dei Musei, ora completato da una divertente
ricostruzione anche attraverso un puzzle gigante che ci permette di vedere i cambiamenti nel corso
degli ultimi due milioni di anni.
Il tentativo è fornire una 'chiave di lettura' semplice e divertente, declinata a livello territoriale, per
affrontare temi complessi quali ad esempio l'evoluzione, la biodiversità e l'antropizzazione di
territorio.

Date dell'evento:
14/07/2018
Ore 10:45
Museo di Storia Naturale
Via Ugolani Dati, 4
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Ingresso 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]

Evento nella Rassegna:

Tablet al Museo di Storia Naturale - Laboratori [5]
[5]
da 09/06/2018 a 08/09/2018

A partire da Giugno e per ogni secondo sabato del mese fino a Settembre il museo di Storia Naturale
organizza piccoli laboratori nei quali con l'ausilio della tecnologia e grazie ai tablet messi a
disposizione da C2, sarà divertente cimentarsi in alcune attività curiose.
Si comincia dalla scoperta del...

Leggi tutto su Tablet al Museo di Storia Naturale - Laboratori [5]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Incontro / Convegno / Conferenza [6]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [7] » Eventi e proposte culturali e sportive
[8] » Eventi e proposte culturali per i bambini [9]
• Vivere il tempo libero [7] » Eventi e proposte culturali e sportive
[8]
• Vivere il tempo libero [7] » Musei e siti archeologici [10]
• Vivere il tempo libero [7]
• Vivere l'ambiente [11]
• Avere famiglia [12]

Io Sono

• Genitore [13] » I figli [14]
• Genitore [13] » Asili, scuole, università [15]
• Genitore [13]

Settore

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