Perugia, 3 ottobre 2020

Comunicato stampa
POST –Perugia Officina della Scienza e Tecnologia

VOLATILI IN PIAZZA DEL MELO
Sabato 3 e domenica 4 ottobre, al Post l’esposizione di
volatili organizzata nell’ambito di Luoghi Invisibili 2020

Il museo della scienza POST si sta preparando per riaprire al pubblico in completa sicurezza,
adottando tutte le misure di legge per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2, mediante
accurato rispetto dei protocolli imposti.
In attesa dell’apertura ufficiale, prevista per il prossimo novembre, la Fondazione Post non si
ferma e, per i primi due fine settimana di ottobre sono previsti tanti appuntamenti tra scienza e
tecnologia per tutte le età.
Il Post ha aderito per la prima volta a “Luoghi Invisibili. La Perugia che si scopre” edizione
2020, la manifestazione che propone aperture straordinarie di luoghi di alto valore storico,
artistico e culturale del centro storico di Perugia e dintorni. Per questa occasione il museo
cittadino propone un ricco programma di appuntamenti, anche in collaborazione con altri enti e
associazioni.
Uno degli appuntamenti più attesi e originale è quello inauguratosi oggi, sabato 3, e
che proseguirà domani a partire dalle 15:30, con la mostra divulgativa “Volatili in
Piazza del Melo”: un’esposizione di canarini e voliera didattica accessibile.
L’evento organizzato dal POST e dall’ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA PERUGINA, con il
supporto del Raggruppamento Regionale Marche-Umbria della FOI – FEDERAZIONE
ORNICOLTORI ITALIANI-ONLUS, è inserito nel calendario ufficiale delle Mostre FOI 2020.
Il programma delle giornate prevede:
•
•

Visita accompagnata da esperti FOI alle 50 gabbie che accolgono uccelli esotici, indigeni
e canarini da esposizione (ingresso a ciclo continuo, prenotazione in loco).
Ingresso alla voliera sensoriale immersiva alla scoperta dei pappagalli con la guida di un
tecnico FOI:

•

Laboratorio di costruzione a tema per bambini dai 6 agli 11 anni (inizio laboratorio ore
15,30 / 17,00 / 18,30).

L’evento è gratuito e ad accesso libero, con prenotazione obbligatoria per il laboratorio
chiamando allo 0755736501. Considerate le misure di legge per il contenimento del contagio da
SARS-CoV-2, gli accessi, saranno contingentati e regolamentati con l’applicazione della
normativa vigente.
In relazione a ciò per visitare l’esposizione e accedere alla voliera, verrà data precedenza agli
accompagnatori dei bambini prenotati per i laboratori. Sarà data poi la possibilità di ingresso ad
altri visitatori fino ad esaurimento della capienza massima consentita. Gli ingressi saranno
comunque a “tempo” per dare l’opportunità a più persone possibili di visitare la mostra.
ALTRI APPUNTAMENTI
Gli appuntamenti al Post per Luoghi invisibili proseguiranno poi il prossimo fine settimana con il
seguente programma:
Venerdì 9 ottobre 2020 dalle 9,00 alle 13,00
Trekking geo-naturalistico urbano digitale
Scoperte scientifiche in città dall’Arco etrusco al Cassero di Porta S. Angelo attraverso l’uso
dell’App “HUSH” (prodotto sviluppato dal Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università
degli Studi di Perugia e l’associazione WildUmbria, cofinanziato dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Perugia).
Evento riservato alle scuole secondarie di I e II grado.
Evento DigiPASS Perugia gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 075/5736501 (dalle
9 alle 13 e dalle 15 alle 17 dal lunedì al venerdì).
Sabato 10 ottobre 2020 dalle 16,30 alle 18,00 presso POST
I laboratori della Bottega di Raffaello: dalla sinopia allo spolvero
Attraverso la pratica diretta scopriamo le diverse tecniche utilizzate dai pittori nel trasporto del
disegno preparatorio su diverse tipologie di supporti. Per bambini dai 6 agli 11 anni.
Con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.
COSTO: 3,00 € a bambino
Evento con prenotazione obbligatoria al numero 075/5736501 (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17
dal lunedì al venerdì).
Domenica 11 ottobre 2020 dalle 10,30 alle 12,30
Caccia al tesoro geo-naturalistica urbana digitale
Alla scoperta dei tesori scientifici nascosti in città grazie alla guida digitale dell’App “HUSH
(prodotto sviluppato dal Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di
Perugia e l’associazione WildUmbria, cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Perugia).
Evento per famiglie.
Evento DigiPASS Perugia gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 075/5736501 (dalle
9 alle 13 e dalle 15 alle 17 dal lunedì al venerdì). Versamento di € 3,00 a partecipante come
contributo per la colazione.
Domenica 11 ottobre 2020 dalle 16,30 alle 18,00 presso POST
I laboratori della Bottega di Raffaello: I colori di Raffaello
Un viaggio alla scoperta dei colori utilizzati dal pittore urbinate a partire dalla natura dei pigmenti
per approdare alla scelta dei leganti.

Per bambini dai 6 agli 11 anni
Con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.
COSTO: 3,00 € a bambino
Evento con prenotazione obbligatoria al numero 075/5736501 (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17
dal lunedì al venerdì).
***
L’ingresso al museo sarà consentito solo dopo presentazione di autocertificazione compilabile in
sede o reperibile al link:
https://www.perugiapost.it/wp-content/uploads/2020/09/Autocertificazione-covid-signed.pdf

POST – Comunicazione
Simona Bedini
comunicazione@perugiapost.it
0755736501 - 3478447076

