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Dodo, Leo, Rino e gli altri ... 

Attività ludiche e visite guidate 

 
In occasione della mostra “Estinzioni: biodiversità dei vertebrati in allarme rosso”, in programma fino al 
14 febbraio presso la sala mostre della Regione Piemonte con la finalità di illustrare i processi di rarefazione  
e estinzione delle specie animali, il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino ha messo in calendario 
due appuntamenti domenicali dedicati ai bambini e alle loro  famiglie: 
 

Domenica  4 febbraio 

Giovani naturalisti in erba giocano con enigmi e indizi alla scoperta degli animali estinti o in via di estinzione 

presenti in mostra. 

consigliato a bambini tra gli 8 e i 12 anni 

 

Domenica 11 febbraio 

E’ tempo di Carnevale, riportiamo in vita gli animali estinti!  I bambini partecipanti, con l'aiuto di esperte 

guide, dopo aver osservato gli animali esposti realizzano una maschera ispirandosi all’ esemplare preferito. 

consigliato a bambini tra i 5 e gli 8 anni. 

 

In programma anche una visita guidata all'esposizione.  

A tutti i piccoli partecipanti verrà donato l’album “Amici cucciolotti” offerto da Pizzardi Editore. 

I laboratori sono della durata di 1 ora e 15 minuti circa e sono a cura del Centro didattico del MRSN. 

Luogo e orari 

Sala mostre Regione Piemonte - Piazza Castello 165 | Torino 

Domenica 4 febbraio 2018 | primo gruppo ore 15 - secondo gruppo ore 16.30 | Posti limitati 

Domenica 11 febbraio 2018 | primo gruppo ore 15  - secondo gruppo ore 16,30 |  Posti limitati 

Partecipazione gratuita,  è gradita la prenotazione 

Informazioni e prenotazioni 

Centro didattico - Tel. +39 011 4326307 

Evento: Estinzioni: biodiversità dei vertebrati in allarme rosso 
Periodo: 10 novembre 2017 – 14 febbraio 2018 
Sede: Sala Mostre Regione Piemonte – Piazza Castello 165 

http://www.mrsntorino.it/cms/calendario/Eventi/1378-estinzioni-biodiversita-dei-vertebrati-in-allarme-rosso


Orari: tutti i giorni dalle ore 10 alle 18 – chiusura il 23-24-25-26-30-31 dicembre 2017 e 1° gennaio 2018 
Ingresso libero 
Informazioni: WWW.MRSNTORINO.IT 
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