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un saluto a tutti 

dopo un periodo di relativo silenzio torniamo ad aggiornarvi sulle nostre attività. 

 

Domenica 24/05/2015 ore 15:00 
 

 
 

DISEGNIAMO L’ARTE …  

CON GLI AMICI DELL’ECOMUSEO SOGNO DI LUCE 

Grandi e piccini sono invitati a partecipare  

Anche quest’anno, dopo il successo della scorsa edizione, l’Associazione Amici del Museo Sogno di Luce aderisce a 

“Disegniamo l’Arte”, un’iniziativa pensata da Torino Musei per coinvolgere il pubblico giovanissimo nella scoperta di 

alcuni tesori d’arte, di storia e cultura, presenti sul nostro territorio.  

  

Un calendario di appuntamenti che domenica 24 maggio alle ore 15.00 vedrà protagonista l’Ecomuseo Sogno di Luce, 

dedicato ad Alessandro Cruto,  dove ci fu la prima produzione in serie delle lampadine. Le famiglie saranno condotte 

alla scoperta del museo e i bambini potranno scegliere di riprodurre con le matite colorate un oggetto che li ha 

colpiti, un ambiente o le emozioni che hanno vissuto nel contatto con gli oggetti storici e scientifici. 

  

Per informazioni: www.ecomuseocruto.it – www.abbonamentomusei.it  

Prenotazioni al 3338285879 – ecomuseo.cruto.alpignano@gmail.com  

 

 

Sabato 27/06/2015 dalle 10:00 alle 24:00 
 

 
Chiusura del decennale dell'Ecomuseo 

Grandi eventi sia per i bambini che per i grandi. 

In collaborazione con InfiniTO 

una giornata di festa ! 
presto i dettagli - non perdetevi l'evento 

http://www.ecomuseocruto.it/
http://www.abbonamentomusei.it/
mailto:ecomuseo.cruto.alpignano@gmail.com


 

 

Il nostro impegno come associazione è quello di valorizzare l'ecomuseo ma anche di far crescere la cultura scientifica e 

la conoscenza della storia di Alpignano. 

ci stiamo impegnando per fornire alle scuole dei progetti scientifici e culturali ed il nostro impegno andrà sempre più 

verso le famiglie. 

Se condividete questi valori potete aiutarci con un semplice gesto nella dichiarazione dei redditi: 

firma nel riquadro indicato come "sostegno del volontariato" ed inserisci il nostro codice fiscale 95621940014 

 

Un grazie anticipato a quanti vorranno sostenerci. 

 

Altre iniziative sul territorio 

domenica 10/5 ORTOLANDIA  

 

https://www.facebook.com/events/1630356450542957/ 

 

Sabato 23 maggio l'associazione Audido invita tutti al concerto DOGMA in concerto  

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/events/1630356450542957/


Domenica 7 giugno - Fun & Run 

 

 
 

A presto!  

E diffondete questa mail ai vostri conoscenti e amici. 

Se qualcuno vuole può iscriversi segnalandoci la propria mail. 

 

Associazione 

Amici dell'Ecomuseo "Sogno di Luce" ONLUS 

Via Matteotti 2, 10091 Alpignano (TO) 

CF 95621940014 

www.ecomuseocruto.it 

twitter @EcomuseoCruto 

Facebook Ecomuseo sogno di luce 

 

http://www.ecomuseocruto.it/

