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Il Muvita di Arenzano

Arenzano - Si compie una nuova tappa nella storia del Muvita Science Centre di Arenzano: il 
polo arenzanese festeggia l’ingresso del Consorzio Liguria Formazione e il Festival della Scienza, e 
per l’occasione propone un open day per lunedì 20 ottobre, alla scoperta della conoscenza a 360 
gradi.
La struttura, nata come luogo di discussione e informazione sul tema della salvaguardia 
ambientale, si propone oggi – dopo quasi 15 anni – come un centro unico di innovazione ed 
esperienze in campo energetico e ambientale al servizio della comunità. Inoltre, la sede del Muvita 
è stata scelta per ospitare il Consorzio Liguria Formazione, erede, tra l’altro, dell’ex centro Malerba. 
Se i corsi sono già operativi, l’allestimento delle aule è stato completato da poco.
Si inizia alle 9,30 con la presentazione del Muvita insieme al sindaco di Arenzano Maria Luisa 
Biorci, all’assessore regionale all’Istruzione e Formazione Sergio Rossetti, all’assessore regionale a 
Sport e Tempo Libero Matteo Rossi, al sindaco di Genova Marco Doria (la sua presenza è ancora da  
confermare), al direttore di Fondazione Muvita Marco Castagna, al vice commissario delegato per 
la bonifica dell’area ex Stoppani Cecilia Brescianini, al presidente del Parco Naturale Regionale del 
Beigua Dario Franchello, al presidente del Consorzio Liguria Formazione Giorgio Negretti, e al 
direttore artistico del teatro “Il Sipario Strappato” Lazzaro Calcagno.
Alle 11, inaugurazione della mostra interattiva “Matematica da toccare”, promossa da 
Goethe Institut Genua e Fondazione Muvita: la mostra rimarrà ad Arenzano fino al 7 gennaio 2015, 
ed è inserita nel cartellone del Festival della Scienza. Si tratta in sintesi di una vera e propria sala 
giochi didattica – dedicata ai bambini dagli 8 anni ma anche agli adulti – con 23 postazioni 
interattive che permettono di raccontare la matematica in modo accattivante grazie all’utilizzo di 
dadi, specchi, cubi, sfere, monitor e bolle di sapone.
Si riprende nel pomeriggio, alle 15, con i laboratori didattici a cura del Parco 
Naturale Regionale del Beigua, la cui sede si trova proprio nel Muvita. I due laboratori 
“Indietro nel tempo… paleontologi per un giorno” e “La matematica del miele” sono volti a  
scoprire – tra teoria e pratica - i fossili e la vita operosa delle api nel territorio del Parco 
del Beigua.

Alle 15,30, il teatro Il Sipario Strappato – che mette in scena i suoi spettacoli 
nell’auditorium del Muvita – propone “Cenere, racconti partigiani in attesa di un aprile”, 
episodi della Resistenza tra momenti toccanti, drammatici e allegri. Dallo spettacolo è 
stato tratto un libro i cui proventi sono devoluti interamente in beneficenza.

RASSEGNA STAMPA: MUVITA

                                    

Periodicità: on line! ! !
Data: 18 ottobre 2014! ! ! ! ! !

http://www.ilsecoloxix.it/rf/Image-lowres_Multimedia/IlSecoloXIXWEB/genova/foto/2014/10/18/muvita_sec-H141018002935.jpg
http://www.ilsecoloxix.it/rf/Image-lowres_Multimedia/IlSecoloXIXWEB/genova/foto/2014/10/18/muvita_sec-H141018002935.jpg

