Dicembre di fiabe 2020 - Bambole [1]
Dicembre di fiabe 2020 - Bambole
Nell’ambito del festival “Storie Bambine” emozioni narrative dedicate all’infanzia.
Gli appuntamenti con i libri e le fiabe saranno visibili sulla pagina facebook del museo sia in diretta
che nei giorni successivi.
Le letture sono adatte a bimbi dai 4 ai 7 anni, ma possono stimolare e interessare anche bimbi più
piccoli o più grandi. Ogni lettura ha una durata di 50 minuti circa.
a cura di:
Museo di Storia Naturale e Piccola Biblioteca

Date dell'evento:
05/12/2020 - 10:45
Pagina Facebook Musei di Cremona
Evento online
Cremona
IT

Prezzo:
Accesso libero

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita la pagina facebook dell'evento [2]

Organizzatore e contatti per informazioni:
Evento online sul sito dei Musei di Cremona
http://www.facebook.com/cremonamusei [2]

Organizzatori:

La Piccola Biblioteca [3]
Indirizzo:
Via Ugolani Dati, 4 - Cremona

Telefono:
0372 407768 - 334 3510540
E-mail:
piccolabiblioteca@comune.cremona.it [4]
Sito Web:
Vista la pagina della Piccola Biblioteca all'interno del sito del Comune di Cremona [5]

Museo Civico di Storia Naturale [6]
Indirizzo:
Palazzo Affaitati - Via Ugolani Dati, 4 - Cremona
Telefono:
0372 407768
E-mail:
museo.storianaturale@comune.cremona.it [7]
Sito Web:
Visita il sito del Sistema Museale del Comune di Cremona [8]

Evento nella Rassegna:

Dicembre di fiabe 2020 - Edizione online [9]
[9]
da 28/11/2020 a 19/12/2020

Rassegna di narrazioni e letture animate per bambini.

Leggi tutto su Dicembre di fiabe 2020 - Edizione online [9]

[10]
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

• Eventi [11]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [12] » Musei e siti archeologici [13]
• Vivere il tempo libero [12] » Eventi e proposte culturali e sportive
[14]
• Vivere il tempo libero [12] » Eventi e proposte culturali e sportive
[14] » Eventi e proposte culturali per i bambini [15]
• Avere famiglia [16]
• Vivere il tempo libero [12]

Io Sono

• Genitore [17] » I figli [18]
• Genitore [17]
• Giovane [19] » Vivere il tempo libero [20]

Settore

• Area Servizi alla Comunità [21] » Settore Cultura e Turismo [22]
» Servizio Sistema Museale "CremonaMusei" e Museo Archeologico
[23]
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