L’Acquario e le Ninfee

Dalla Natura all’arte di Monet
Un evento collaterale alla mostra Monet in corso a Palazzo Reale di Milano
Dal 09 ottobre ‘21 al 30 gennaio ‘22 all’Acquario civico di Milano

Gli spazi dell’Acquario Civico di Milano ospitano un’installazione
intitolata L’Acquario e le Ninfee. Dalla Natura all’arte di Monet
tutta dedicata al mondo della natura e al soggetto più
emblematico dei capolavori di Claude Monet: le Ninfee.
È noto che il periodo di fioritura delle ninfee va da maggio a
settembre, perciò in questo momento non ne troviamo più in
fiore, ma proprio all’Acquario è possibile invece ammirarle tutto
l’anno: si tratta delle ninfee riprodotte sui grandi rivestimenti in
piastrelle di ceramica che decorano le pareti esterne dell’edificio.
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Sono previste iniziative divulgative sugli aspetti botanici ed ecologici della
mostra rivolte a bambini, scuole e famiglie. Verdeacqua propone
approfondimenti scientifici - realizzati anche grazie all’utilizzo di tablet e
piccole sperimentazioni scientifiche - dedicati agli adattamenti delle piante
ai diversi ambienti acquatici e alle specie botaniche di Ninfea presenti nelle
decorazioni in ceramica realizzate dalla Società Ceramica Richard Ginori.
Visita alla mostra e alle vasche con tablet e laboratorio mobile
Bambini e famiglie
Scuole

Per bambini da 6 a 12 anni

II ciclo primaria e secondaria

Domenica 21 novembre
Domenica 19 dicembre
Domenica 23 gennaio
Durata 1,5 h dalle 15:00 alle 16:30

Data e orario
da concordare
con la nostra segreteria
Durata 1,5 h

Prezzo 8,00 € a bambino*

Prezzo 120,00 € a classe

Informazioni 02804487
eventi@verdeacqua.org
Prenotazioni on line

Info e prenotazioni
02804487
segreteria@verdeacqua.org

La prenotazione è obbligatoria
* Non è obbligatoria la presenza del genitore, ma in caso di partecipazione l'adulto accompagnatore
dovrà pagare l'attività oltre al biglietto d’ingresso (9,00 € intero - 7,00 € ridotto, acquistabile su vivaticket
e presso la biglietteria dell’Acquario).

Iniziative divulgative a cura di

www.verdeacqua.org

