Srbato pomeri,io all'Orto Botanico per la Festa dei musei scienti lci
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£ energie del territorio" in trasferta a Siena

RADICONDOLI
Doppio appuntamento per conoscere da vicino il museo "Le energie
del territorio" di Radicondoli. Sabato 16 maggio, in occasione della Festa dei Musei Scientifici, la struttura
si metterà in mostra all'Orto Botanico di Siena., che3 dalle 15 alle 19.30,
si trasformerà in un laboratorio a
cielo aperto con oltre 20 appuntamenti per far scoprire e sperimentare a cittadini e turisti di tutte le età le
attività dei tanti musei scientifici, naturalistici e tecnologici presenti sul

territorio e che fanno parte della
Fondazione Musei Senesi e del Simus. Sistema museale di Ateneo.
Dalle 21 alle 23, invece, il museo
"Le energie del territorio" aprirà le
sue porte al pubblico a Radicondoli, con visite guidate in notturna in
omaggio alla "Notte dei musei".
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. Fino a lunedì 18 maggio, inoltre, a Radicondoli è possibile visitare la mostra "Fotografie" di
Jacqueline Tune e Rebecca DyerSzabo, allestita nella sala mostre

"Sergio Pacini", in via Gazzei. L'esposizione è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18 . La Festa dei Musei
Scientifici è organizzata dalla Fondazione Musei Senesi, in collaborazione con l'università di Siena - Sistema museale universitario senese
e l'Accademia dei Fisiocritici. Nella
giornata di sabato la Festa dei Musei Scientifici si unirà anche alla Notte dei Musei e al primo appuntamento con Amico Museo 2015, promosso dalla Regione Toscana con
un ricco cartellone di eventi, fino al
"Le energie dei territorio " Ospiterà
Amico Museo il 23 e 31 maggio

2 giugno, per valorizzare il patrimonio museale regionale. Amico Museo, che in provincia di Siena conta
sulla collaborazione della Fondazione Musei Senesi, tornerà ad animare il museo "Le energie del territorio" sabato 23 e domenica 31 maggio. Info: wwwmuseisenesi.org, pagina facebook della Fondazione
Musei Senesi o seguire a museisenesi su Twitter. A Radicondoli tel. al
numero 0577790800 o scrivere agli
indirizzi turismo@radicondolinet.
it e museo.energie@libero.it.

