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Festa d’apertura del Museo
della scuola Ricca da
gennaio a maggio aperto
tutte l...

Festa della mamma al
Museo della scuola

Successo per le iniziative
natalizie organizzate dal
Museo della Scuola, il 4 e ...

Un successo la festa al Museo della scuola dell'Università di
Macerata

Grande festa, oggi pomeriggio, al Museo della scuola “Paolo e Ornella Ricca” dell’Università di Macerata. Oltre cento
persone hanno visitato il Museo in via Carducci che espone arredi, cartelle, oggetti di cancelleria e tanto altro
materiale scolastico.  

Grandi e bambini si sono cimentati nella scrittura con pennino e calamaio, sono entrati in una vera aula scolastica
degli anni Trenta e si sono divertiti con il cortile virtuale con un gioco che ha intrattenuto intere generazioni,
“campana”. I visitatori hanno potuto provare le attrezzature del nuovo allestimento: il banco interattivo multi touch e la
postazione interviste dotata di due monitor per ascoltare le storie dei protagonisti della scuola del passato. 

Il Museo ha festeggiato così un’importante novità per il nuovo anno: da gennaio a maggio sarà aperto tutte le
domeniche con varie proposte. Non ci saranno solo semplici visite, libere o guidate, ma anche laboratori, racconti,
visite in lingua e mostre per adulti e piccini. In occasione di alcuni eventi speciali, sarà aperto anche il sabato. È stata
offerta la merenda a base di cioccolata calda e biscotti preparata dal ristorante Osteria dei Fiori di Macerata. 

Info: www.museodellascuola.unimc.it (http://www.museodellascuola.unimc.it), museodellascuola@unimc.it , 0733 2586104 o 391 7145274. Il Museo è anche su
Facebook “Museo della Scuola Paolo e Ornella Ricca”.

Ti potrebbero interessare anche:

Commenti

(/articolo/media/?
id=622482&media=365632) (/articolo/media/?

id=622482&media=365633)

Raccomandato da  (http://edintorni.net)

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 09-01-2017 alle 11:11 sul giornale del 10 gennaio 2017 (http://www.viveremacerata.it/2017-01-10) - 161 letture - 0 commenti

In questo articolo si parla di cultura (/tag/cultura)

L'indirizzo breve di questo articolo è http://vivere.biz/aFho

Suggerisci un altro argomento per questo articolo:  

 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) 

Rilasciato con licenza 
Creative Commons (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/). 

Maggiori info:
vivere.biz/gkW (http://vivere.biz/gkW)

Vivere Macerata, supplemento di Vivere Senigallia, testata edita da Edizioni Vivere SRL (http://www.edizionivivere.it).Direttore editoriale Giulia Mancinelli, direttore responsabile Michele Pinto.Registrazione
presso il tribunale di Ancona n° 20 del 19 Ottobre 2007.Redazione: Via Carracci 4 60019 Senigallia AN Tel. 071.7921452. 

Progetto gra�co: Ilaria Paolucci (http://www.ilariapaolucci.it). Webmaster: Roberto Posanzini (http://posanza.com). 

http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=edizionivivere&ch=4&lf=PRQ8qzf5QP&rf=http%3A//www.viveremacerata.it/2017/01/05/festa-dapertura-del-museo-della-scuola-ricca-da-gennaio-a-maggio-aperto-tutte-le-domeniche/622084
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=edizionivivere&ch=4&lf=PRQ8qzf5QP&rf=http%3A//www.viveremacerata.it/2015/05/05/festa-della-mamma-al-museo-della-scuola/533767/
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=edizionivivere&ch=4&lf=PRQ8qzf5QP&rf=http%3A//www.viveremacerata.it/2015/12/28/successo-per-le-iniziative-natalizie-organizzate-dal-museo-della-scuola-il-4-e-il-5-gennaio-apertura-straordinaria/569713/
http://www.museodellascuola.unimc.it/
http://www.viveremacerata.it/articolo/media/?id=622482&media=365632
http://www.viveremacerata.it/articolo/media/?id=622482&media=365633
http://edintorni.net/
http://www.viveremacerata.it/2017-01-10
http://www.viveremacerata.it/tag/cultura
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://vivere.biz/gkW
http://www.edizionivivere.it/
http://www.ilariapaolucci.it/
http://posanza.com/


10/1/2017 Un successo la festa al Museo della scuola dell'Università di Macerata

http://www.viveremacerata.it/2017/01/10/unsuccessolafestaalmuseodellascuoladelluniversitdimacerata/622482/ 2/2

RSS: http://feeds.feedburner.com/viveremacerata (http://feeds.feedburner.com/viveremacerata). Informativa sulla Privacy (http://www.edizionivivere.it/privacy.html). 
Pubblicità Michele Pinto 380.6026026.

Pagina generata in 0.20 secondi

http://feeds.feedburner.com/viveremacerata
http://www.edizionivivere.it/privacy.html

