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MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE “GIACOMO DORIA” 
 

NEWSLETTER 15/2014 - dal 14 al 27 APRILE 2014 
 

 
 
 

DOMENICA 20, LUNEDÌ 21 E VENERDÌ 25 APRILE 2014 

APERTURE STRAORDINARIE DEL MUSEO  
dalle ore 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30) 
 
 

fino a giovedì 17 aprile 

EN VOYAGE OISEAUX FANTASTIQUES     
progetto a cura di Alliance Française Genova 
mostra, conferenze, workshop artistici e naturalistici, pomeriggi dedicati al cinema e alle letture 
i cui protagonisti principali sono gli uccelli e il fenomeno migratorio 
per maggiori informazioni  clicca qui 

 
 

ZANNE, CORAZZE E VELENI 
a cura di Emanuele Biggi e Francesco Tomasinelli 
con la collaborazione della Società degli Amici del Museo “G. Doria” 
biglietto di ingresso alla Mostra: 3 Euro 

https://www.facebook.com/events/417081531770069/?context=create&source=49
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per maggiori informazioni clicca qui 
pagina Facebook della Mostra https://www.facebook.com/zannecorazzeveleni 
Attività collaterali alla mostra Zanne, corazze e veleni: 

ADM Genova propone tre diversi percorsi tematici 
dedicati al secondo ciclo della scuola primaria e alle scuole secondarie di primo e secondo grado 
per maggiori informazioni clicca qui 
ADM Genova organizza ogni sabato pomeriggio, alle ore 15.00, 

l’evento Indovina chi viene a cena! 
per maggiori informazioni clicca qui 

 
 

Martedì 15 aprile, ore 17.00 

TUSCIA MERAVIGLIOSA 
conversazione con proiezione di immagini a colori 
relatore: Claudio Vanzo 
a cura di Pro Natura Genova 
per maggiori informazioni  clicca qui 

 
 

Venerdì 18 aprile, a partire dalle ore 16.40 
... per chi non avesse potuto partecipare all'iniziativa svoltasi il 15 marzo us presso Palazzo Tursi 
... o per chi volesse rivivere le emozioni provate 
segnaliamo che il documentario di Francesco Petretti 

IL RITORNO DELLE AQUILE DEI SERPENTI 
verrà trasmesso nel corso di GEO su Rai3 
per maggiori informazioni  clicca qui 

 
 

Domenica 27 aprile, ore 11.00 

IL GIOCO DELL'APE 
laboratorio per bambini dai 3 ai 5 anni 
a cura di ADM Genova         
costo: 6 Euro a bambino 
per maggiori informazioni  clicca qui 

 
 

Domenica 27 aprile, ore 15.00 

BIODIVERSITA' A KM ZERO 
laboratorio per bambini dai 6 anni  
a cura di ADM Genova 
attività gratuita svolta nell'ambito del Progetto Regionale  
"CostruiAmo insieme una Liguria verde, sicura e per tutti" 
per maggiori informazioni  clicca qui 

 
 

Aprile  2014 

DOMENICA AL MUSEO! APRILE 2014 
a cura di ADM Genova 
per il programma  clicca qui 

 

http://www.museidigenova.it/spip.php?article945
https://www.facebook.com/zannecorazzeveleni
https://www.facebook.com/pages/GENOVA-MUSEO-DI-STORIA-NATURALE/100578947347?ref=ts&id=100578947347&sk=events#!/events/183750635155716/?context=create
https://www.facebook.com/pages/GENOVA-MUSEO-DI-STORIA-NATURALE/100578947347?ref=ts&id=100578947347&sk=events#!/events/184376401759619/?context=create
https://www.facebook.com/events/1397978423814102/?context=create&source=49
https://www.facebook.com/events/229718847219823/?context=create&source=49
https://www.facebook.com/events/1493765314176473/?context=create&source=49
https://www.facebook.com/events/156161684530783/?context=create&source=49
https://www.facebook.com/?sk=welcome#!/events/1430986940480914/?context=create&source=49
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ANTICIPAZIONE !!! 
Lunedi 28 aprile, ore 17.00 
INAUGURAZIONE DELL’INIZIATIVA 

IN MUSEO ... A CAVALLO 
Programma  clicca qui 

 
Se non siete interessati a ricevere questa newsletter 
inviate una e-mail a didatticamuseodoria@comune.genova.it 
avente per oggetto “Disdetta newsletter museo” 
 
Museo Civico di Storia Naturale “G. Doria” 
Via Brigata Liguria, 9 - 16121 Genova 
tel. (+39) 010564567 - fax (+39) 010566319  
e-mail: museodoria@comune.genova.it 
web: www.museidigenova.it 

https://www.facebook.com/events/1462647870636229/?context=create&source=49
mailto:didatticamuseodoria@comune.genova.it

