
IN MOSTRA CON 
COOPCULTURE

Climate Change Experience. 
Il mondo in trasformazione

Visita speciale 

60’

Per adulti e Scuola 
secondaria di II grado
€ 90,00 
a gruppo, fino a 25 alunni

Dall’esperienza di una natura che emoziona a uno scenario apocalittico, fino 
alla consapevolezza di essere chiamati a intervenire per contrastare questa 
tendenza, il percorso di visita sollecita gli alunni a una riflessione sulle 
trasformazioni che affliggono il Pianeta e sulle necessarie soluzioni da 
mettere in atto. 

Change the future!

Il cambiamento climatico, le cause e gli effetti sono i temi che gli 
alunni indagheranno insieme a «insoliti testimoni»: l’Orso polare, 
la Tartaruga marina, l’Elefante asiatico e l’Uomo. Gli alunni, dopo 
un momento di confronto collettivo, stileranno un programma di 

comportamenti positivi. 

Messaggio dal Pianeta Terra

Visita speciale 

60’

Scuola dell’infanzia, primaria, 
secondaria di I grado 

€ 90,00 
a gruppo, fino a 25 alunni

Itinerario laboratorio 

2 h

Scuola secondaria di I e II 
grado 

€ 160,00
a gruppo, fino a 25 alunni

Dopo aver esplorato le tre sezioni della mostra per meglio comprendere le ragioni 
che hanno determinato le attuali  condizioni del Pianeta gli alunni, attraverso 
l’utilizzo di dispositivi digitali e nel segno della creatività, concepiranno e 
realizzeranno, un breve messaggio video per una ideale campagna di 
sensibilizzazione sui temi dello sviluppo sostenibile e della educazione alla 
sostenibilità.

Save the Planet. Viaggio nella natura
Visita speciale 

90’

Scuola dell’infanzia, primaria, 
secondaria di I e II grado 

€ 130,00 
a gruppo, fino a 25 alunni

Gli alunni ricostruiranno attraverso un’ accurata selezione di opere del ricco 
patrimonio del MANN il rapporto tra uomo e natura sin dall’antichità. Assistiti 
dagli operatori CoopCulture, gli alunni proseguiranno con la visita al progetto 

espositivo dedicato al cambiamento climatico per riflettere, tutti insieme, sulla 
necessità di adottare atteggiamenti e stili di vita nuovi e  positivi e salvare il 

Pianeta. 

11 OTTOBRE 2019 – 31 MAGGIO 2020


