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Un orso per Babbo Natale
Articoli della stessa rubrica
Domenica è in programma "Un orso per Babbo Natale", fiaba in musica a cura della scuola
CrescendoinMusicaPavia - DOC Academy. L'evento è aperto a tutti e prevede un momento di canto e di musica
con fiabe e musiche della tradizione.
Protagonista del pomeriggio sarà l'orso bianco che appartiene alle ricche collezioni del Museo che farà bella mostra
di sè in una sala allestita dagli allievi dell'Istituto di istruzione Alessandro Volta di Pavia con indirizzo artistico.
A seguire una merenda per tutti, con visita a tutte le sale del Museo animate da animali, scheletri e fossili e, per
finire, foto ricordo con l'orso.
L'iniziativa è gratuita e adatta a tutti, grandi e piccini.
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