
           Cosa succede nelle

              Sedi Museali
del Sistema Museale 

             di Valle Trompia
          

GIOVEDi 6
Museo Il Forno di Tavernole, Sala Conferenze - Tavernole s/M

ore 20:30

Inserito nella programmazione UNIBEN: Università del Benessere 

IL MELANOMA: conoscerlo, prevenirlo e curarlo
Il melanoma è il più aggressivo dei tumori cutanei e la sua incidenza è in aumento,

ma se riconosciuto presto, può essere curato con successo. 

Una serata per capirne di più, per conoscere come individuare e curare un
melanoma, la cui diagnosi in una fase iniziale dà un’alta probabilità di guarigione. 
 

Dott. Gerardo Ferri, Sindaco del Comune di Tavernole

Dott.ssa Monari Paola, responsabile Ambulatorio ulcere cutanee e titolare specialista

ambulatoriale, Dermatologia e Venereologia divisione di Dermatologia degli Spedali

Civili di Brescia.
 
Evento gratuito
www.unibenessere.info  

      @unibenessere

       

 

 

 

 

SABATO 29
Museo Il Forno di Tavernole, Sala Conferenze -  Tavernole s/M

ore 21:00

Inserito nella rassegna PROPOSTA: Progetto teatrale per la Valle Trompia

INFANZIA FELICE - UNA FIABA PER ADULTI 
Antonella Questa prosegue la ricerca sulla natura delle relazioni umane, scegliendo

stavolta come tema l’educazione nell’infanzia e partendo dal libro della Rutschky

“Pedagogia Nera”, una raccolta di saggi e manuali sull’educazione, pubblicati a partire

dalla fine del milleseicento ai primi del secolo scorso.
 

Evento a pagamento: ingresso 7 euro - ridotto 5 euro

https://valtrompia.cosedafare.net 

      @comunitamontanavalletrompia

 

FEBBRAIO 2020

 
 
 

Scopri orari e giorni di apertura di tutti i musei consultando il sito: https://valtrompia.cosedafare.net

Ricorda che, se abiti in uno dei Comuni aderenti al Sistema Museale di Valle Trompia in alcuni di essi 

ENTRI GRATIS!
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