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Posidonia 2... il ritorno
Articoli della stessa rubrica
"Posidonia oceanica .... il ritorno! Dibattito tra i pupazzi e l' ecologa Marina" che si terrà isabato pomeriggio al
Museo della Tecnica Elettrica dell'Università di Pavia.
Dalla contaminazione del mondo scientifico con quello del teatro di figura si offriranno spunti di approfondimento
sull'importanza dei vegetali in ambito marino.
Il laboratorio a cura della dott.ssa Deborah Caronni in collaborazione dell'Associazione culturale "Le Chimere" è
rivolto ai bambini di 5-12 anni.
Nel frattempo i genitori potranno esplorare le collezioni del museo attraverso un'interessante visita guidata.
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