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IL NOTIZIARIO DEL MUSEO

Foglio d’informazione mensile del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo

Via Roma 234 - 57127 Livorno
Tel. 0586.

http://musmed.provincia.livorno.it

Museo di Storia Naturale del Mediterraneo

70.592 presenze al Museo nell’anno 2016
GRAZIE A TUTTI VOI!
Conferenze

Mostre

ABISSI

TERRA ALIENA
Museo di Storia Naturale del Mediterraneo
fino al 19 Maggio 2017
Prosegue la mostra dedicata alle meraviglie e alle incredibili forme
di vita negli abissi più profondi. Un affascinante e spettacolare
allestimento guida il visitatore alla scoperta di oltre 100 rarissimi
esemplari visibili a dimensioni maggiorate, come il calamaro
gigante di 13 metri o lo squalo capo piatto di 4 metri.
BIGLIETTI
INTERO 7 euro
RIDOTTO 5 euro

Conserva il biglietto! Ti da diritto a
visitare il museo a soli 5 euro

SCUOLE 3 euro (alunni)
gratuito (insegnanti)
VISITA GUIDATA 32 euro un’ora
ORARIO MOSTRA
Martedì - giovedì - sabato h 9-19
Mercoledì - venerdì h 9-13
Domenica h 15-19
Lunedì chiuso
INFO
Tel. 0586 266711 - 34
musmed@provincia.livorno.it

SCUOLE
Per tutta la durata della mostra,
le scuole potranno svolgere dei
percorsi didattici appositamente
studiati. Le scuole potranno
scegliere tra:
Pesci degli abissi...che paura!
Oasi negli abissi
Bioluminescenza: luci negli
abissi
Vite estreme
INFO e prenotazioni
laboratori:
Segreterie del museo
lunedì, martedì, mercoledì e
venerdì ore 9-13
Tel. 0586 266747 segreterie.
museo@provincia.livorno.it

In silenzio.
Da Firenze alla strage di Treuenbrietzen
Una storia vera

Presentazione del libro di Mario Cristiani
Giunti Editore
Giovedì 27 Aprile ore 16
Villa del Presidente - Via Marradi 116
Antonio ha diciannove anni e, anche se corre l’anno 1943, se
la guerra ha cominciato a volgere al peggio e il clima nelle
strade sta cambiando, Firenze appare ai suoi occhi di ragazzo
una bellissima città in cui sognare il futuro, immaginando di
avere la vita davanti.
Basta un attimo però a cambiare il corso delle cose: un piccolo
moto di ribellione ai danni di un gerarca fascista - più una
stupidaggine di gioventù che un gesto calcolato - e il suo
destino è segnato.
Antonio viene spedito al fronte, in Marina, in anticipo sulla sua
classe di leva. Ed è a Venezia, all’Arsenale, che lo sorprende
l’8 settembre, quando gli alleati di ieri diventano di colpo i
nemici di oggi. In mezzo a militari giunti da ogni parte d’Italia,
Antonio e i suoi compagni attendono inutilmente indicazioni
che non arrivano. Lo Stato li ha abbandonati.
Da lì ha inizio per tutti loro un viaggio verso l’orlo di un
precipizio nel quale saranno costretti a gettarsi, conoscendo
l’orrore insensato della deportazione e della prigionia.
Solo la forza e il caparbio attaccamento alla vita di Antonio
daranno alla sua vicenda una svolta imprevista, consegnandoci
una storia in grado di commuovere e meravigliare anche a più
di settant’anni di distanza.
....................................................................................................

Seguono le conferenze organizzate dal Gruppo Botanico
Livornese:
Gestione del bosco nel nostro territorio nei secoli XVI-XVIII
Relatore: Michele Montanelli
Giovedì 6 Aprile ore 17.30

Musica
Morelove

Duo Chiara Pellegrini - Andrea Pellegrini
Sabato 1 Aprile ore 21.30
Info: 327/4513901

Appunti di viaggio: Capo Verde
Relatore: Patrizia Panicucci
Giovedì 20 Aprile ore 17.30
Tradizioni popolari e rurali toscane
Relatore: Giuliano Ginanneschi
Giovedì 24 Aprile ore 17.30
Nel mese di Aprile l’Archeoclub di Livorno ha organizzato
tre incontri (di seguito riportati) sul tema del Rinascimento:

Teatro

La Dama con l’ermellino
a cura di Norberto Baù (Presidente Archeoclub Livorno)
Venerdì 7 Aprile ore 17.45

Teatro agricolo

Villa del Presidente - Via Marradi 116
Laboratorio teatrale aperto a tutti.
INFO info@accademiadellacommedia.it o cell. 340 5632687

Rumori fuori scena

Sala del mare - Martedì 11 Aprile ore 21
Performance teatrale aperta a tutti inserita nell’ambito delle iniziative
promosse dal CRED Centro Risorse Educative Didattiche.
INFO E PRENOTAZIONI
Segreteria del Museo Tel. 0586/266711-34 musmed@provincia.livorno.it

Planetario
Domenica 9 Aprile 2017

Primo turno ore 15.30 e secondo turno ore 17
Le visite al Planetario del Museo si svolgono ogni seconda domenica
del mese. La guida è a cura degli esperti dell’Associazione Livornese
Scienze Astronomiche (Alsa). Durata della visita: 60 minuti circa, la
prenotazione è obbligatoria. Massimo 30 persone.
INGRESSO Intero 5 euro - Ridotto 3 euro (bambini sotto i 10 anni)
INFO E PRENOTAZIONI
Segreteria del Museo Tel. 0586/266711-34 musmed@provincia.livorno.it
Si invitano le associazioni a comunicare il titolo della
conferenza, l'orario d'inizio e il relatore almeno entro
l'ultima settimana del mese precedente all'iniziativa
altrimenti non sarà possibile diffondere la notizia.
Il Notiziario esce i primi giorni del mese.

Et in Arcadia ego
a cura del Prof. Matteo Massarelli
Venerdì 21 Aprile ore 17.45
Musica e pittura tra Medioevo e Rinasciemtno
a cura del Prof. Marco Lenzi
Venerdì 28 Aprile ore 17.45
....................................................................................................
Domenica 23 Aprile conferenza organizzata dal Gruppo di
cultura scientifica Diacinto Cestoni.
Titolo da definire
....................................................................................................
Si segnala che le attività del Circolo culturale “Giorgio
Caproni” hanno luogo tutti i martedì alle ore 16.
.................................................................................................................
Si segnala che le attività del Gruppo esperantista hanno luogo
tutti i martedì alle ore 16. Per info contattare Carla Lemmi Gigli
tel. 0586 805 427 esperantolivorno@gmail.com
....................................................................................................
L’Associazione 50&più, il Centro studi Commedia
all’Italiana e le Edizioni Erasmo hanno organizzato un
ciclo di otto incontri sul cinema che si tengono presso il
nostro auditorium. Seguono gli incontri di Aprile:
Sabato 1 aprile 2017 ore 17.30
Quinta lezione | Leonardo Moggi
Sergio Leone: c’era una volta... Leone
Sabato 8 aprile 2017 ore 17.30
Sesta lezione | Massimo Tria
Gianni Amelio: I “sud” del Mondo

Il giorno di Pasqua e quello
di Pasquetta il museo sara'
chiuso mentre saremo aperti il
25 Aprile dalle 15 alle 19
Sabato 22 aprile 2017 ore 17.30
Settima lezione | Pier Dario Marzi
Paolo Sorrentino: il regista in più
.................................................................................................................

Sciami di robot auto-organizzati
Venerdì 14 Aprile ore 17

Relatore: Prof. Marco Dorigo
Directeur de Recherches du FNRS - Université libre de Bruxelles
Introduce: Dott. Diego Latella
Caffe’ della Scienza - CNR ISTI, Pisa
Il più delle volte con il termine “robot” si indica una macchina
programmata per eseguire particolari compiti in modo più o meno
intelligente e con diversi gradi possibili di autonomia. Spesso il modello
di riferimento è l’essere umano e ci si immagina quindi che i robot
siano macchine di forma più o meno antropomorfa, e che in ogni caso
abbiano tutte le competenze e capacità necessarie per eseguire i compiti
per i quali sono stati costruiti.
In questa conferenza presenterò i risultati di ricerche recenti che mostrano
come sia possibile una via diversa alla robotica nella quale sciami di
robot relativamente poco sofisticati eseguono in modo collaborativo ed
auto-organizzato dei compiti che non sarebbero in grado di eseguire da
soli.
Conferenza organizzata da Caffè della scienza Livorno N. Badaloni e
La Nuova Limonaia di Pisa

Annual report 2016

70.592

presenze al Museo
nell’anno 2016
Il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo si conferma
un affermato polo culturale nel panorama cittadino e
regionale. In particolare le sue sale espositive e le sue
collezioni raccolgono un alto apprezzamento da parte
degli ospiti.
Punti di forza sono sicuramente l’accessibilità, l’ospitalità,
l’accoglienza della struttura: tutti elementi non casuali,
ma frutto di una impostazione culturale strategicamente
volta all’attenzione e alla soddisfazione delle esigenze
degli ospiti.
Nel corso degli anni, tutto il personale del Museo ha
acquisito ed ha trasmesso le competenze e le modalità
di accoglienza necessarie a fare del Museo un luogo
massimamente aperto e accessibile. Il dato che emerge
dall’analisi delle presenze evidenzia il successo e
l’apprezzamento per tale strategia.
La diversificazione nell’offerta di opportunità culturali,
ma anche di svago e di tempo libero, attuata negli
ultimi anni, ha reso il Museo un luogo vivo e molto
frequentato.
L’apporto del volontariato ha sostenuto l’offerta
complessiva del Museo e ha costruito nel tempo un
numero consistente di amici del Museo, che con la loro
azione, con il passaparola, con l’orgoglio di presentare
ad amici, parenti e conoscenti il loro Museo, è stato
ed è tuttora un importante veicolo di promozione e di
affermazione.
Le risorse a disposizione del Museo per le manutenzioni (a
partire dall’illuminazione fino al mantenimento dell’Orto
Botanico, per il quale comunque sono in corso azioni di
manutenzione grazie all’arrivo al Museo della Squadra di
Economia) e per la promozione e pubblicità sono state in
questi ultimi anni praticamente pari a zero.
Per la promozione, si è puntato nel 2015-2016
sull’attuazione di progetti di multimedialità (presenza sul
web, modelli 3D, touch screen con percorsi interattivi e
multimediali), che probabilmente cominceranno a dare
frutti (in termini di gradimento) nel 2017.
Mentre le manutenzioni “edilizie” rimangono un problema
a causa delle scarse risorse, per rendere maggiormente
attrattive le sale espositive si sta procedendo, in economia,
a nuovi allestimenti, a nuovi percorsi, collegando
questo lavoro all’installazione e all’utilizzo delle nuove
tecnologie, che rendono sicuramente più spettacolare e
coinvolgente il percorso di visita. Una parte dei nuovi
allestimenti viene effettuata anche con la collaborazione
di giovani studenti delle scuole superiori cittadine
(progetti di Alternanza Scuola Lavoro), introducendo
esperienze di peer education e avvicinando le modalità
comunicative del Museo ai linguaggi e alle esigenze delle
nuove generazioni.

Corsi

Corso di yoga

L’Associazione Amici del Museo di Storia Naturale del
Mediterraneo organizza, in collaborazione con l’Associazione
Sportiva Dilettantistica Samadhana e l’Unione Induista Italiana
Sanatana - Dharma - Samgha, un corso di yoga che tratta: le pratiche
yoga appartenenti a un sistema scientifico; Gitanda Yoga basate su
una lunga tradizione di maestri e insegnamenti; dal corpo alla mente:
un viaggio spirituale.
Il corso si svolge tutti i mercoledì e venerdì, nelle sale del museo,
dalle ore 18 alle ore 19. Costo: 30 euro mensili
Domenica 9 Aprile dalle ore 11 alle ore 13

Seminario di Yoga

Ingresso libero
INFO albe.somadeva@gmail.com
Iscrizioni presso la Segreteria del Museo, via Roma 234
Tel. 0586266711-34 musmed@provincia.livorno.it
..............................................................................................................................

Corso propedeutico di Micologia
Il Gruppo Micologico Livornese organizza un corso di micologia
che si svolgerà in 28 lezioni, ogni martedì dalle ore 17.30 alle ore 19.
Le lezioni si svolgono presso il nostro Auditorium.
Le utlime due lezioni saranno di preparazione all’esame per il rilascio
del tesserino del Parco di Massaciuccoli, San Rossore e Migliarino.
INFO fabriziopucc@alice.it
Lez. 21 - Martedì 4 Aprile
Miti e leggende del bosco a cura di R. Taddei
Lez. 22 - Martedì 11 Aprile
Le erbe spontanee commestibili a cura di M. Tabone
Lez. 23 - Martedì 18 Aprile
I sentieri delle Colline Livornesi a cura di G. Ginanneschi
...............................................................................................................

Egitto, la terra dei faraoni
Il Gruppo di Antropologia ed Archeozoologia ha organizzato il
corso “Egitto, la terra dei faraoni”, a cura dalla Dr.ssa Ada Amadei,
che si è svolto in sei appuntamenti il martedì pomeriggio, dal 7 Marzo
all’11 aprile. Il corso è a pagamento.
ULTIMO APPUNTAMENTO:
Martedì 4 Aprile 2017 ore 17.30
La donna nel mondo egizio
INFO Dr.ssa Ada Amadei tel. 0586 804127 adaamad@alice.it
......................................................................................................................

Arte della narrazione orale e
Scrivere per il Cinema

I corsi sono organizzati dalla Scuola Carver di Livorno e dal nostro
Museo, si svolgono presso la Villa del Presidente (Ex Mascagni) in
via Marradi 116. Il Corso di “Arte della narrazione orale” è tenuto dal
Maestro Contastorie Giovanni Balzaretti (prossimi incontri: lunedì 3
aprile e lunedì 24 aprile ore 21) e il Corso “Scrivere per il Cinema” è
tenuto dal docente Diego Collaveri (prossimi incontri: sabato 8 aprile
e sabato 29 aprile ore 16). Venite a fare una lezione di prova gratuita!
INFO
scuolacarver@gmail.com - cell. 3382678770 - www.scuolacarver.it

Gite
Sui sentieri di Michelangelo:

l’area archeomineraria de La Cappella - Seravezza
Domenica 9 Aprile
Nel 1517 Michelangelo realizzò il percorso, oggi chiamato “Via di
Michelangelo”, che collega Riomagno, La Cappella, Azzano e il
Monte Altissimo. Quest’antico sentiero è diventato un interessante
itinerario storico-artistico e noi lo percorreremo! Saliremo per una
vecchia via di lizza ed in circa 90 minuti saremo, attraversando
terreni coltivati e castagneti, al paese di Fabbiano, raggiungeremo
l’area archeomineraria de La Cappella, un sistema di cave dismesse
arricchito da un percorso espositivo riguardante le attività minerarie
della zona. Saliremo ancora per altri 15/30 minuti e arriveremo
alla pieve romanica di S. Martino de La Cappella (XI-XII secolo),
collocata su una terrazza panoramica naturale sopra la valle del
Serra e con vista sul Monte Altissimo e sulle sue cave. Vedremo
anche i resti di un interessante oratorio, dedicato all’Annunziata,
di cui rimangono solo le mura, presistente alla pieve e che, intorno
all’anno 1000, fu un “ospitale” per i pellegrini che si recavano
a Basati, Terrinca, Levigliani e quindi in Garfagnana ed oltre,
valicando l’Appennino.
INFO
Luciano Suggi tel. 0586 406468 (ore serali) cell. 339 8700530
Gita curata dell’Associazione Agire Verde

La Riserva Naturale di Monterufoli - Caselli e
le cascate della Sterza

Domenica 23 Aprile
Il territorio della Val di Cecina ha un elevato valore naturalisticostorico-culturale e vede la presenza di tre importanti riserve naturali:
Berignone, Monterufoli - Caselli e Montenero, che occupano una
superficie complessiva di circa 7100 ettari, che attraversa i territori
di Pomarance, Monteverdi Marittimo, Montecatini Val di Cecina
e Volterra.
Tra queste aree, la Riserva Naturale di Monterufoli - Caselli riveste
una grande importanza paesaggistica e naturalistica per l’ottimo
stato di conservazione dei luoghi e la presenza di molteplici
biodiversità. La nostra visita percorrerà un tragitto anulare a partire
dal borgo di Canneto, qui ammireremo le fioriture di tulipani e
narcisi. Sosteremo per il pranzo presso il laghetto di Caselli, nel
pomeriggio proseguiremo verso le cascate della Sterza. Il trekking
non presenta particolari difficoltà e la durata prevista è di circa 5
ore escluse le soste.
NB il periodo delle fioriture è un po’ variabile e, dovendo scegliere
una data precisa, abbiamo optato per il 23 aprile, confidando che

l’inverno è stato troppo freddo!).
INFO
Picardi Salvatore tel. 0586-861138 (ore serali) cell. 3473637538
Gita curata dell’Associazione Agire Verde
............................................................................................................................
Eremo di Spelonca (S. Giuliano Terme) Sabato 1 Aprile
Anello di Monte Maggiore Sabato 29 Aprile
gite curate del Gruppo Botanico Livornese
INFO e PRENOTAZIONI
Segreteria G.B.L.: tel. 0586 509636 - 0586 408866
............................................................................................................................

Bambini e famiglie

Conosciamo la Toscana
“Il Borro” e Loro Ciuffenna

Una girata nella bella Toscana Medievale
1 Maggio 2017

Partenza da Livorno, arrivo a Il Borro e visita libera del piccolo
e antico gioiello architettonico di età medievale. Un luogo fuori
dal tempo con le sue strade lastricate e le antiche abitazioni,
oggi sapientemente restaurate. L’antico ponte che ci permette di
attraversare “il borro” e farci accedere al paese ci immette nell’unica
e stretta stradina di accesso al luogo, appartenuto un tempo alle
famiglie dei Medici e Savoia ed oggi alla famiglia Ferragamo
che ne salvaguarda la preziosità, mantenendone intatte struttura e
fascino. Ingresso alle “Cantine d’Autore”, per ammirare la bella
collezione di opere della famiglia. Partenza per Loro Ciuffenna,
annoverato tra “i Borghi più belli d’Italia”. Arrivo e pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio giro turistico guidato, con visita al
Mulino più antico della Toscana, tutt’ora funzionante. Al termine,
partenza per Livorno. Arrivo in serata.
Quota di partecipazione € 76
La quota comprende: viaggio in pullman G. T. - Visita guidata
come da programma - Pranzo in ristorante - Ingresso alle Cantine
d’Autore - Assicurazione
La quota non comprende: mance ed extra in genere - Tutto quanto
non indicato ne “La quota comprende”.
Le iscrizioni sono aperte
Gita curata del CIRCOLO “QUATTRO MORI” DI LIVORNO
ASSOCIAZIONE SARDA DI PROMOZIONE SOCIALE –
CULTURALE E RICREATIVA
INFO
Sig.ra Anna Acciaro cell. 339.1725866 anna.acciaro@libero.it
...............................................................................................................

Colori e sapori del sud!
Tour del Salento e Matera
16 - 21 maggio

Gita organizzata dell’Associazione Amici del Museo di Storia Naturale
del Mediterraneo.
1° GIORNO: Partenza da Livorno in pullman G.T. per Altamura.
Pranzo libero. Arrivo in serata ad Altamura, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Escursione a Matera sull’altopiano
delle Murge. Visita con guida della “città dei Sassi” situata in un contesto
unico al mondo e per questo inserita dall’Unesco fra i patrimoni
dell’Umanità: Pranzo in ristorante tipico con affaccio sui “Sassi”. Nel
pomeriggio tempo libero nella città nominata Città della cultura per il
2017. Partenza per Lecce. Sistemazione in hotel , cena e pernottamento.
3° GIORNO:Prima colazione in hotel. Partenza per Lecce. Visita con
guida della “Firenze del Sud”, città capolavoro del barocco pugliese: il
Duomo, la chiesa di Santa Croce, P.za S. Oronzo dominata dall’obelisco
con la statua del santo protettore. Pranzo in ristorante tipico. Tempo libero.
Rientro in hotel per cena e pernottamento.
4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata . Visita
con guida di Otranto , il punto più ad est dello stivale, la città dei Martiri, un
gioiello del Salento, un ponte fra Occidente ed Oriente, un territorio pieno
di spiagge caraibiche, un luogo ricco di storia, arte, cultura. Pranzo Libero .
Al termine proseguimento per Santa Maria Di Leuca . Al termine partenza
per Gallipoli detta la Perla dello Jonio o la Perla del Salento – è una città
nella penisola salentina che si trova sulla costa jonica della provincia di
Lecce. Sistemazione in hotel . Cena e pernottamento.
5° GIORNO: Prima colazione in hotel . Al mattino visita di Gallipoli, il
centro storico della città è una sorta di città di terraferma che galleggia sul
mare. Pranzo libero. Trasferimento a Martina Franca. Sistemazione in
hotel . Cena e pernottamento.
6° GIORNO: Dopo la prima colazione partenza per Castel del Monte
edificio del XIII secolo fatto costruire dall’imperatore Federico II di Svevia,
inserito dall’UNESCO nella lista dei monumenti patrimonio dell’umanità.
Pranzo libero inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.
Quota individuale di partecipazione € 685 (per soci € 660)
La quota di partecipazione comprende:Viaggio in pullman G.T.Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie c.s. - Trattamento di mezza
pensione con bevande ai pasti + 2 pranzi - Guide ove previste
Visite ed escursioni come da programma - Accompagnatore/Assicurazione
medico/bagaglio
La quota di partecipazione non comprende: Ingressi, Mance, Eventuali
tasse di soggiorno da pagarsi direttamente in loco ed extra in genere
Supplementi: Camera Singola € 110 - Assicurazione annullamento
viaggio (motivi medico-ospedalieri) € 25
Organizzazione Tecnica Agenzia Viaggi Cosmotours Livorno
Prenotazioni: le adesioni all’iniziativa – che devono essere effettuate entro
e non oltre il 10 aprile 2017 - si raccolgono con le seguenti modalità:
- presso la sede del Museo dalle ore 9,00 alle ore 12,30 dal martedì al
sabato e anche dalle ore 15,00 alle ore 18,00 nei giorni di martedì, giovedì
e sabato;
- alla prenotazione può essere effettuato il saldo dell’intera quota o lasciare
un anticipo di € 205,50 non soci, € 198,00 i soci, a persona;
- la gita sarà annullata e le somme anticipate saranno restituite qualora il
numero dei partecipanti, alla data del 10 aprile, risultasse inferiore a 25.
In caso di conferma del numero utile dei partecipanti il saldo delle quote
dovrà avvenire entro il 26 aprile 2017 alle 12.
INFO
Segreterie Museo tel. 0586 266711-47 musmed@provincia.livorno.it
Associazione Amici del Museo cell. 335 8185892 (Roberto) oppure cell.
333 4263988 (Vera) amici.musmed@gmail.com

MAILING LIST

I lettori che desiderano essere inseriti nella nostra mailing
list per ricevere il Notiziario e le notizie riguardanti le nostre
attività in formato digitale, POSSONO INVIARE IL PROPRIO
INDIRIZZO MAIL a: archeologia.museo@provincia.livorno.it

Campus di Pasqua
Per il periodo di Pasqua il Museo in collaborazione con la coop.
Itinera organizza un campus multidisciplinare per bambini dai 6
ai 10 anni. Uno staff composto da operatori scientifici si alternerà
presentando attività coinvolgenti ed interattive per avvicinare i
partecipanti al museo in modo divertente ed originale.
Piano giornaliero
8.00-9.00 entrata
9.00-10.30 laboratorio
10.30 - 11.00 merenda al sacco
11.00-12.30 laboratorio
12.30-13.00 uscita
LABORATORI DIDATTICI
Giovedì 13 Aprile 2017
Dinoscheletro (costruzione di un modello di scheletro fossile di
dinosauro a grandezza naturale) e
Tutankhamon (storia di una mummia maledetta!)
Venerdì 14 Aprile 2017
Magia fiorita (laboratorio di botanica alla scoperta dei fiori) e
Caccia alle uova di dinosauro (caccia al tesoro per le sale e nel
giardino del museo alla ricerca delle uova di dinosauro)
Martedì 18 Aprile 2017
La sfida delle migrazioni (attività ludico/scientifica alla
scoperta delle migrazioni stagionali degli uccelli) e
Il volo leggero delle farfalle (laboratorio di entomologia
divertente e creativo)
COSTO Singola giornata 20 euro - 3 giornate 60 euro
SCONTI
10% se si prenotano 3 giorni
10% per i fratelli
10% soci Coop
ISCRIZIONI Segreteria del Museo tel. 0586 266711 - 34 da
lunedì a venerdì ore 9 - 13
Coop.Itinera tel. 0586 894563 int.3 oppure didattica@itinera.
infoLe iscrizioni sono aperte
INFO e PRENOTAZIONI Segreteria del Museo da lunedì a
venerdì ore 9 -13 tel. 0586 266711 - 34
Coop.Itinera tel.0586 894563 int.3 didattica@itinera.info

Compleanno al Museo
I bambini di età compresa fra i 3 e i 12 anni possono festeggiare
il compleanno al Museo e svolgere con gli operatori scientifici
un divertente laboratorio didattico. Il programma delle attività
si è rinnovato ed è possibile scegliere fra 13 laboratori divertenti
e appassionanti. I titoli dei laboratori sono: Gioca l’onda - Le
avventure di Arcobalena - Capitan Acciuga e Baccalà: pirati
allo sbaraglio - Fantasie del bosco - La famiglia Dino Dino Il magico cappello di Mago Merlino - In fondo agli abissi
- Tartarughe in corsa - La capanna del vasaio - I minerali
e Re Mida - Manino uccellino - Caccia al tesoro - Quizzone
scientifico.
Per conoscere nel dettaglio i contenuti delle attività e modalità di
prenotazione, consultare il sito internet del museo. Per maggiori
informazioni sui contenuti dei laboratori consultare il sito del
museo http://musmed.provincia.livorno.it
Iniziativa organizzata dal Museo di Storia Naturale del Mediterraneo
in collaborazione con la Coop. Itinera.
Attività a pagamento, costo di base 180 euro (il prezzo comprende
l’affitto della sala addobbata, gli operatori didattici e l’attività
laboratoriale, gli inviti stampati, un regalo per il festeggiato e
l’ingresso libero per tutti i festeggiati ai settori espositivi).
INFO Segretria del Museo Tel. 0586/266711 dalle ore 9 alle ore
13 (dal lun. al ven.)
Coop. Itinera Tel. 0586/894563 interno 3

