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 In collaborazione con 

 

 
XXVII CONGRESSO 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI 
 

“IL MUSEO E I SUOI CONTATTI” 
 

Genova, 25-26-27 Ottobre 2017 

 

III CIRCOLARE 

(ottobre 2017) 
 

Gentili Colleghi, cari Amici, 

 

 con questa terza e ultima circolare desideriamo ricordare che tutte le 

informazioni utili per la partecipazione al Congresso si possono trovare sul sito 

 

www.xxviianms.comune.genova.it 

 

  

 Riportiamo un sintetico prospetto delle Sedi del Congresso: 

 

- Auditorium di Strada Nuova, Vico Boccanegra è la sede principale dove si 

svolgeranno tutti i lavori durante le giornate di mercoledì 25, giovedì 26 e durante la 

mattina di venerdì 27 ottobre; 

 

- Palazzo Ducale, Sala del Minor Consiglio, Piazza Matteotti 9 ospiterà, venerdì 27 

ottobre alle ore 14,30, il Tavolo di lavoro “I volontari nei Musei”; 

 

- Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio, Piazza Matteotti 9 ospiterà, venerdì 

27 ottobre alle ore 16,00, l’incontro con Emanuele Biggi nell’ambito del Festival 

della Scienza; 
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- Museo Civico di Storia Naturale, Via Brigata Liguria 9 sarà aperto per i 

Congressisti, mercoledì 25 ottobre dalle ore 18,30 alle 20, con degustazione della 

tipica focaccia genovese, offerta dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro; 

 

- Acquario di Genova, Ponte Spinola, Area Porto Antico con il seguente programma 

per giovedì 26 ottobre: alle ore 19.30 accoglienza dei Congressisti (Via del mare, 

dopo Biosfera) con visita alla Nave Blu e al Nuovo Padiglione Cetacei; cena presso il 

Salone Padiglione Cetacei. 

 

 Il costo della Cena sociale, con inclusa la visita all’Acquario, è di euro 45,00 

per i Congressisti e di euro 50,00 per gli eventuali accompagnatori; chi intende 

partecipare, provvederà a versare la quota direttamente alla segreteria presso la sede 

del Congresso. 

 

 Ricordiamo inoltre che l’Associazione Festival della Scienza fornirà, a tutti gli 

iscritti al nostro Congresso, l’abbonamento per partecipare gratuitamente a tutte le 

iniziative del Festival che si terrà dal 26 ottobre al 5 novembre. 

  

 La Direzione Cultura del Comune di Genova e la Cooperativa Solidarietà e 

Lavoro offriranno riduzioni per l’ingresso nei musei. 

 

 Da sabato 21 ottobre, sul sito del Congresso, sarà possibile visionare e 

scaricare i file pdf dei poster. 

 

 I Congressisti che presentano un poster potranno esporlo, nello spazio 

assegnato, al loro arrivo presso la sede del Congresso.  

 

 Si riporta infine il programma definitivo. 

 

 Un cordiale saluto, con l’augurio di vederci a Genova. 

 

     
      Fausto Barbagli            Giuliano Doria  

   (Presidente ANMS)     (Direttore del Museo Giacomo Doria) 


