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Acqua - Il Pianeta che cambia
Assisi, Palazzo Bonacquisti
2 ottobre 2010 - 15 maggio 2011
Inaugurazione: sabato 2 ottobre, ore 17.00
Durata: dal 02/10/2010 al 15/05/2011
Data: 01 gennaio 1970
http://www.ilpianetachecambia.it/

apertura straordinaria 1 gennaio 2011
"Il Pianeta che cambia? è una spettacolare iniziativa divulgativa articolata in tre mostre (Clima, Acqua e Dinosauri)
curate dall?American Museum of Natural History di New York e approdate in Umbria (tra Perugia, Gubbio e Assisi), prima
e unica tappa italiana, grazie all?impegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Tre mostre che non vanno
solo viste, ma anche toccate, esplorate, apprese e vissute.
Le esibizioni, promosse dall?American Museum of Natural History, in collaborazione con altre istituzioni scientifiche
internazionali, si avvalgono, nell?allestimento italiano dell?architetto perugino Carlo Salucci che ha curato anche la
direzione dei lavori, della consulenza e supervisione di Piero Angela. Le tre mostre si svolgono sotto l?alto Patronato del
Presidente della Repubblica, e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell?Ambiente, del Ministero
della Gioventù e della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Media partner dell?iniziativa, invece, sono la
Rai e il mensile Focus.
La mostra ACQUA intende esplorare i molti modi con cui l?acqua dà forma alla vita e rende il nostro pianeta abitabile,
oltre che suggerire i comportamenti più idonei a preservare questo bene prezioso.
Per tutto il percorso, inoltre, i visitatori vengono sollecitati a riconsiderare il loro modo di rapportarsi all?acqua: non più
una risorsa infinita della quale si dà per scontata la presenza, ma un bene finito e prezioso.
Orario: dal martedì alla domenica: - fino al 31 ottobre 2010 e a partire dal 1°aprile 2011 dalle 10 alle 19 - dal 1°novembre
2010 al 31 marzo 2011 dalle 10 alle 18 Sono chiuse il lunedì e il 25 dicembre e il 1 gennaio 2011. Sono invece
regolarmente aperte il 1 novembre, 27 dicembre e 3 gennaio. L?ingresso è garantito fino a 45 minuti prima della chiusura
Biglietto: Dopo la visita in una prima sede, l?ingresso alle altre mostre è scontato, grazie ad un apposito coupon
rilasciato con ogni biglietto emesso.
Intero ? 10,00 (? 5,00 per i possessori del coupon della visita precedente)
Ridotto ? 8,00 (? 4,00 per i possessori del coupon della visita precedente): gruppi di almeno 15 persone, maggiori di 65
anni, studenti universitari e titolari di apposite convenzioni
Ridotto speciale ? 4,00 (? 2,00 per i possessori del coupon della visita precedente) minori di 18 anni e allievi delle
scuole elementari, medie e superiori
Gratuito: per minori di 6 anni, un accompagnatore per gruppo, due accompagnatori per scolaresca, giornalisti con
tesserino.
Visite guidate per gruppi di adulti
(su prenotazione per un massimo di 25 partecipanti)
- visita in italiano ? 100,00
- visita in lingua straniera ? 120,00
Servizi didattici per le scuole
(disponibili su prenotazione per singole classi)
- visita con approfondimenti didattici durante il percorso ? 80,00 (1 ora)
- visita in mostra + attività di laboratorio in un'aula attrezzata ? 150,00 (2 ore)
Visite guidate e laboratori didattici
199 151 123
Info e prenotazioni
199 75 75 15
www.ilpianetachecambia.it
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