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Il Carnevale degli Animali... al Museo!
Articoli della stessa rubrica
È trascorso oltre un secolo da quando Camille Saint-Saëns compose quasi per gioco il suo Carnevale degli
animali. E quale luogo migliore per riascoltarlo se non Kosmos, il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pavia,
insieme ad alcuni degli animali protagonisti: dai leoni all'elefante alle tartarughe e molti altri...
Ecco allora uno speciale laboratorio prodotto in esclusiva da ADMaiora e Perepepé in occasione del carnevale
2020, per unire il fascino della grande musica alla zoologia.
Un progetto di edutainment, una divulgazione divertente e interattiva, dedicata al pubblico dei bambini e delle
famiglie, coinvolto non solo negli ascolti guidati dal narratori, ma di volta un volta in piccoli giochi, balletti e quiz
tra le sale di Kosmos e sulle note di un capolavoro della musica del Novecento.

Informazioni
Prenota online qui il tuo biglietto: per le 11.30 o per le 15.00 https://www.admaiora.education/it/mostre-ed-eventi/museo-di-storia-naturale-dipavia/famiglie-e-bambini/il-carnevale-degli-animali
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