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fax 049 8252422

MUSME - Museo di Storia della Medicina
PADOVA
SABATO 10 OTTOBRE 2015

Nel giugno 2015, a seicento anni dalla fondazione della prima struttura ospedaliera moderna
cittadina, apre in questa storica sede il MUSME, Museo di Storia della Medicina in Padova, che si
pone l'obiettivo di raccogliere la memoria storica del fulgente passato della nostra Università che
ha illuminato con il proprio sapere medico tutta l’Europa e sottolinea la continuità tra il Passato, il
Presente ed il Futuro delle Scienze Mediche.
L’innovativo allestimento coniuga più di 300 reperti con le moderne tecnologie: ologrammi,
accompagnatori virtuali, realtà aumentata, simulazione e interazione cognitiva sono solo alcuni
degli strumenti con cui il visitatore sarà invitato ad interagire.
Il percorso museale prevede due sale dedicate alla storia dell’edificio e agli anni della Rivoluzione
Scientifica, quattro dedicate alle risposte della medicina sui grandi interrogativi del corpo umano
(Come è fatto? Come funziona? Come si guasta? Come si cura?) e il moderno Teatro Anatomico in
cui sarà possibile assistere a vere e proprie lezioni di anatomia su un modello umano di oltre 8
metri.
Sito della mostra:
http://www.musme.it/

Ingressi con visita guidata:
sabato 10 ottobre 2015 ore 10:00, ore 10:30
Ritrovo davanti al museo in via San Francesco 94 quindici minuti prima dell’ingresso.

QUOTE: Biglietto unico € 5,00
Per informazioni: Cortelazzo Giorgio – 049 6993033.
Segreteria Cral Araba Fenice tel. 345-5787523

SCADENZA ADESIONI 24 SETTEMBRE 2015
Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE VISITA Museo di Storia della Medicina
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
telefono di casa o cellulare (per comunicazioni dell’ultima ora) _______________________
da l’adesione alla visita del Museo di Storia della Medicina del 10 ottobre 2015 assieme ai
seguenti soci famigliari:
Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________
Ingresso preferenziale non vincolante per l’organizzazione:
ore 10:00

ore 10:30

Autorizzo l’addebito di € __________

nel c/c _________________

presso l’agenzia di ____________________________ codice interno _____

I soci aggregati FITEL non clienti di Banca Antonveneta dovranno bonificare a favore “Cral
Araba Fenice Veneto – Padova”, codice Iban

IT 80 S 01030 12159 000001420360

causale: quota Museo di Storia della Medicina.
Data, __________________

Firma ___________________________________

con

