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L'Arca di Noè in giardino
Articoli della stessa rubrica
In occasione della Settimana della Cultura, promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Centro
Interdipartimentale di Servizi Musei Universitari dell'Università di Pavia, in collaborazione con la Biblioteca
Universitaria, l'Assessorato alla Cultura del Comune e della Provincia di Pavia, organizza la mostra L'Arca di Noè
in giardino: animali selvatici in città.
L'iniziativa ha lo scopo di sviluppare visivamente il concetto di biodiversità animale in Pavia attraverso la
proposizione di esemplari di specie che vivono nella nostra città, distribuite nei tre principali ambienti: gli edifici, le
aree verdi e gli ambienti acquatici.
Il percorso espositivo si snoda tra reperti tratti dalle collezioni del Museo di Storia Naturale e materiale vivo,
riferito soprattutto alla fauna ittica che colonizza i corsi d'acqua e in particolare il nostro fiume.
La mostra, rivolta in particolare alle scuole di ogni ordine e grado, include pannelli esplicativi, immagini e libri della Biblioteca Universitaria.
Informazioni
Dove: Sala Teresiana della Biblioteca Universitaria
Strada Nuova, 65 - Pavia
Quando: dal 6 al 21 maggio 2003, nei seguente orari:
lunedì-venerdì 8.30 alle 18.30, sabato 8.30 alle 17.30.
Inaugurazione: lunedì 5 maggio alle 17
Per informazioni:
Tel.: 0382/506308
Fax: 0382/506290
E-mail centro.museo@unipv.it
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