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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.

Informazioni
ingresso 6 euro
Prenotazione obbligatoria prenotazionimte@unipv.it

Pavia, 06/10/2018 (15341)

» "I fuori sede"
» Scarpette rosse
» Gruppo di lettura allo Spazio Q
» 2 passi … tra rogge, boschi e peschiere
» BuioBù
» Incontro in Biblioteca con la scrittrice
» Venerdì di sQrittura
» Andiamo(Storie di viaggi)
» Bob Marley's Celebration
» Professore, non faccia poesia!" Storie di scuola
» Io e il mostro
» RAP. Potere alle parole
» Balestre Svizzere
» Terry Pratchett: oltre la risata
» La banalità del male - Paola Bigatto
» Il fascimo antisemita e le Università. Il
caso di Pavia
» Quartetto di Fiesole e Andrea
Lucchesini in concerto al Borromeo
» Yossl e Peter, l’invidia di Caino
» Incontro con Giovanna Riccardi
» Le donne pavesi nella città in guerra.
1915-1918
Vedi archivio

Altri articoli attinenti

» 2 passi … tra rogge, boschi e peschiere
» I Microlepidotteri, farfalle in miniatura
» La terra di sotto. Il business dei rifiuti
» Quello che i semi non dicono
» Una fame mostruosa
» Sfalloween
» Sul Fiume Azzurro con i nostri amici a
4 zampe
» Mostra dei Funghi
» Eurobirdwatch
» Maratona fotografica
» Corso di acquarello naturalistico
» Antiche cultivar tradizionali locali
lombarde ortive
» The Big Draw
» Merenda di fine estate
» Notte dei pianeti con eclissi totale
della luna

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2019 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

