Chi dice sì, regala vita - Il dono della Chimera Lettura animata [1]
Il dono della Chimera
Lettura animata per bambini dai 5 anni, genitori e parenti
Un pacchetto misterioso passa di mano in mano portando novità nel Mondo di Dorea. Chi lo ha
donato per primo? Un coinvolgente racconto nel quale bizzarri protagonisti si trasformeranno e
giocheranno insieme agli ascoltatori per capire il valore del donare, l’importanza della diversità e la
ricchezza degli incontri inaspettati.
Evento a cura di Silvia Spagnoli e Magda Mantovani - Associazione “La corte della carta”.

Date dell'evento:
12/10/2019
Dalle ore 10 alle 12
Aula didattica del Museo di Storia Naturale
Via Ugolani Dati, 4
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Accesso gratuito. E' consigliata l’iscrizione.

Organizzatore e contatti per informazioni:
Prenotazioni:
●

●

Silvia Spagnoli E-mail: sil.spagnoli@gmail.com [2] Cell. 338 8541166
Verena Bolchi E-mail: v.bolchi@asst-cremona.it [3] Cell. 339 4026047

Organizzatori:

ASST di Cremona - Azienda Socio-Sanitaria
Territoriale di Cremona [4]
Indirizzo:
Viale Concordia, 1 - Cremona
Telefono:
0372 405550
Fax:
0372 405163
E-mail:
urp@asst-cremona.it [5]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [6]

Museo Civico di Storia Naturale [7]
Indirizzo:
Palazzo Affaitati - Via Ugolani Dati, 4 - Cremona
Telefono:
0372 407768
E-mail:
museo.storianaturale@comune.cremona.it [8]
Sito Web:
Visita il sito del Sistema Museale del Comune di Cremona [9]

Evento nella Rassegna:

Chi dice sì, regala vita - Il racconto del dono fra
testimonianze e immagini [10]
[10]
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 [10]

[11]
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

• Incontro / Convegno / Conferenza [12]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [13]
• Vivere il tempo libero [13] » Eventi e proposte culturali e sportive
[14]
• Studiare [15]

Io Sono

• Cittadino attivo [16]
• Genitore [17] » I figli [18]
• Genitore [17] » Asili, scuole, università [19]
• Genitore [17]

Settore

• Area Servizi alla Comunità [20] » Settore Cultura e Turismo [21]
» Servizio Sistema Museale "CremonaMusei" e Museo Archeologico
[22]
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