Chi dice sì, regala vita - SilviaSì e l’Essenza
invisibile [1]
SilviaSì e l’Essenza invisibile
Esposizione multimediale
Inaugurazione 8 ottobre ore 11:30
All'interno del percorso espositivo:
Mondovisioni
Video proiezioni per tutti
Selezione a cura di Luisa Bonvecchio e Junior Kone.
Evento a cura di Manuela Colombo (Progetto SilviaSì), Banca degli Occhi di Monza, Coordinamento
Donazione e Prelievo di Organi e Tessuti ASST Cremona, AIDO Cremona, Corso di Laurea
Infermieristica dell’Università degli Studi di Brescia - sede di Cremona.

Date dell'evento:
da 08/10/2019 a 17/10/2019
dalle 10 alle 17 - Chiuso il lunedì
Sono previste visite guidate gratuite rivolte a studenti delle scuole superiori e a gruppi di persone
interessate. Il percorso è fruibile a cadenza oraria.

Museo di Storia Naturale
Via Ugolani Dati, 4
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Accesso libero

Organizzatori:

ASST di Cremona - Azienda Socio-Sanitaria
Territoriale di Cremona [2]
Indirizzo:
Viale Concordia, 1 - Cremona
Telefono:
0372 405550
Fax:
0372 405163
E-mail:
urp@asst-cremona.it [3]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [4]

Museo Civico di Storia Naturale [5]
Indirizzo:
Palazzo Affaitati - Via Ugolani Dati, 4 - Cremona
Telefono:
0372 407768
E-mail:
museo.storianaturale@comune.cremona.it [6]
Sito Web:
Visita il sito del Sistema Museale del Comune di Cremona [7]

Evento nella Rassegna:

Chi dice sì, regala vita - Il racconto del dono fra
testimonianze e immagini [8]
[8]
da 08/10/2019 a 20/10/2019

Chi dice sì, regala vita
Il racconto del dono fra testimonianze e immagini. Un carnet di eventi per tutti.
Il valore della donazione di organi e tessuti risiede nel pensiero sotteso e nel gesto del dono,
nell’accettazione che una parte di me divenga terapia per un'altra persona. Questa l’essenza
dell’iniziativa "...

Leggi tutto su Chi dice sì, regala vita - Il racconto del dono fra testimonianze e immagini [8]

[9]
Parte delle informazioni/funzionalità riportate all'interno della presente sezione / sito web sono
disponibili nella forma di API E015 per la possibile integrazione all’interno di altre applicazioni
E015.

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Mostra [10]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [11]
• Vivere il tempo libero [11] » Eventi e proposte culturali e sportive
[12]
• Studiare [13]

Io Sono

• Cittadino attivo [14]

Settore

• Area Servizi alla Comunità [15] » Settore Cultura e Turismo [16]
» Servizio Sistema Museale "CremonaMusei" e Museo Archeologico
[17]
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