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Domani, 20 maggio, si celebra la Giornata mondiale della
metrologia, appuntamento annuale istituito nel 1875 per promuovere
l'uniformità delle misure nel mondo e per favorire la collaborazione
globale ...
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Museo di Campogalliano: ecco la bilancia a bracci elastici
In occasione di questa ricorrenza il Museo della
Bilancia unico nel suo genere in Italia, che ha sede a
Campogalliano ha promosso un evento speciale
per presentare in esclusiva al pubblico un ...
Sassuolo 2000 - 17 ore fa
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Unimore dedica due giorni ai festeggiamenti della Giornata Internazionale dei Musei
Per informazioni chiamare al 059 205 5873 oppure
scrivere a museo.gemma1786@unimore.it;
mercoledì 20 maggio alle ore 17.30 presso il Museo
della Bilancia Campogalliano (Modena) si terrà una
...
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Bologna 2000 - 15-5-2015

Giornata Internazionale dei Musei, le iniziative di Unimore
Per informazioni chiamare al 059 205 5873 oppure
scrivere a museo.gemma1786@unimore.it ; mercoledì 20 maggio alle ore 17.30 presso il Museo
della Bilancia - Campogalliano (Modena) si terrà
una ...
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Campogalliano presenta il suo Piano d'azione per l'energia sostenibile
Martedì 12 maggio, alle ore 21, presso la sala al
piano terra del Museo della Bilancia di
Campogalliano, si rinnova l'appuntamento con il
Question Time, l'incontro a cadenza mensile che
vede la sindaca Paola Guerzoni e gli assessori
incontrare i cittadini e ...
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Musei da gustare, due weekend con 80 eventi in provincia
A Spilamberto il protagonista saranno le viste
guidate al Museo dell'Aceto balsamico tradizionale
di Modena, mentre il Parmigiano reggiano è
protagonista al Museo della Bilancia di
Campogalliano e a ...
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Expo 2015 filo conduttore di 'Musei da gustare'
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Fiera di Modena per tutti i gusti: ultimo week end d'apertura per la manifestazione
Sabato 2 maggio alle ore 18.30, da non perdere la
presentazione della guida del Museo della Bilancia
di Campogalliano edita da SIGEM, e poi alle ore
20.30 presentazione con degustazione di "Il
Nocino,...
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Al Museo della Bilancia di Campogalliano si proietta "Gli eroi di Telemark" di
Anthony Mann
Giovedì 16 aprile, alle 21, presso il Museo della
Bilancia di via Garibaldi 34, a Campogalliano, viene
proiettato il film "Gli eroi di Telemark", diretto da
Anthony Mann e interpretato da Kirk Douglas e
Richard Harris. L'ingresso è ...
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Educare e Nutrire, eventi Unimore per Expo
Il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche,
assieme al Museo Universitario Gemma 1786,
curerà ... chef del Ristorante Laghi di
Campogalliano che palerà dell'uso del Parmigiano
in cucina. Durante ...
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