
Notte dei Musei 2014, 17 maggio 

Musei dell’Università di Pisa 

 

COLLEZIONI EGITTOLOGICHE  

Notte alle Collezioni Egittologiche 

Apertura straordinaria notturna (ore 21-24) con visite guidate gratuite fino alle 23. 
 
• ingresso: Completamente gratuito 

Dove 

COLLEZIONI EGITTOLOGICHE  
• indirizzo:    Via San Frediano  12, Pisa 

 

Per informazioni 

• Sito web: http://www.egitto.sma.unipi.it  
• Referente: Silvano Flora 
• telefono:   0502215579 
• Email: silvano@sta.unipi.it  

 

MUSEO DEGLI STRUMENTI PER IL CALCOLO 

Prepare to be invaded - La Notte dei Vecchi Videogiochi - 1a edizione 

Un torneo su un videogioco che ha fatto la storia, visite guidate alle sale del Museo, ospiti e 
interventi su calcolatori, giochi e dintorni. L'iscrizione al torneo è aperta a tutti e gratuita. Inizio ore 
16. Il Museo è aperto fino alle 24. 
 
• ingresso: Completamente gratuito 

Dove 

• Museo degli Strumenti per il Calcolo 
• indirizzo:  Area Vecchi Macelli  Via Bonanno Pisano  2/b, Pisa 

 

Per informazioni 

• Pagina evento: http://hmr.di.unipi.it/NVV2014  
• telefono:   0502213626 
• Per iscrizioni: francesca.corradi@unipi.it  

 

MUSEO DEGLI STRUMENTI PER IL CALCOLO 

http://www.egitto.sma.unipi.it/
mailto:silvano@sta.unipi.it
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Galileo e il Compasso 

Le vicende dello scienziato riguardanti la realizzazione del Compasso Geometrico e Militare, il suo 
impiego didattico, economico e di strategia personale. Tutto ciò come introduzione a questo 
strumento di calcolo meccanico: com’è costruito, a cosa serve e come funziona. Un modello 6:1 e 
alcuni modelli in dimensione reale aiuteranno a capirne meglio l’utilizzo. Inizio ore 21. Il Museo è 
aperto fino alle 24. 
 
• ingresso: Completamente gratuito 

Dove 

• Museo degli Strumenti per il Calcolo 
• indirizzo:  Area Vecchi Macelli  Via Bonanno Pisano  2/b, Pisa 

 

Per informazioni 

• telefono:   0502213626 
• Email:         francesca.corradi@unipi.it 

 

MUSEO DELLA GRAFICA 

Visita serale alla mostra "All Our Yesterdays (1839-1939)" 

Il Museo sarà aperto al pubblico dalle ore 14.30 alle ore 24. 
Sarà possibile visitare quattro mostre: “All Our Yesterdays (1839-1939)”, “Giorgio Michetti. La 
carica dei 101”, “Pisa all’acquaforte di Franco Anichini” e “Questioni di carattere”. 
A partire dalle ore 21, cocktail party nel giardino interno di Palazzo Lanfranchi, aperto a tutti i 
visitatori. 
Sarà possibile partecipare all’evento digitale Kaleidoscope, un’iniziativa lanciata dal Ministero 
Francese della Cultura e che vede la partecipazione dei più importanti musei europei: i visitatori 
sono invitati a farsi un MuseumSelfie e, grazie ad una App gratuita, gli autoritratti convergeranno in 
un grande “poster” digitale live, visibile sul web e proiettato nella sala conferenze del Museo. Per 
partecipare, basta scaricare l’applicazione MobilActif (disponibile gratuitamente su Apple Store e 
Android Market). 
 
• ingresso: Completamente gratuito 

Dove 

• MUSEO DELLA GRAFICA 
• indirizzo:  Palazzo Lanfranchi  Lungarno Galileo Galilei  9 

sito web: http://www.museodellagrafica.unipi.it/  
 

Per informazioni 

• Referente:  Sezione Didattica 
• telefono:   0502216066 
• Email:         museodellagrafica@adm.unipi.it 

 

GIPSOTECA DI ARTE ANTICA 
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mailto:museodellagrafica@adm.unipi.it


Musica in Gipsoteca 

Concerto: settimino di fiati della Filarmonica Pisana. Inizio ore 21.15. Il Museo è aperto fino alle 
24. 

 
• ingresso: Completamente gratuito 

Dove 

• GIPSOTECA DI ARTE ANTICA 
• indirizzo:  Chiesa di San Paolo all'Orto, Piazza  San Paolo all'Orto  20, Pisa 

 

Per informazioni 

• Sito web: http://www.gipsoteca.sma.unipi.it/ 
• telefono:   050 2211278 - 050 2211279 

 

MUSEO DI STORIA NATURALE 

Apertura serale straordinaria 

Dalle 21 alle 24 è possibile visitare gratuitamente il  Museo e con biglietto ridotto le  due mostre 
temporanee “Kenamun, l'undicesima mummia” e “Abissi”. E' necessario prenotarsi chiamando il 
numero telefonico 050 2212970 entro le ore 13 di sabato 17 Maggio. 
 
• ingresso: gratuito per il Museo/ridotto per le mostre  

Dove 

• MUSEO DI STORIA NATURALE 
• indirizzo:  via Roma 79, Calci  

 

Per informazioni 

• Sito web: http://www.msn.unipi.it/ 
• telefono:   050 2212970-2212990 

 

http://www.msn.unipi.it/

	Notte dei Musei 2014, 17 maggio
	Musei dell’Università di Pisa
	COLLEZIONI EGITTOLOGICHE
	Notte alle Collezioni Egittologiche
	Dove
	Per informazioni
	MUSEO DEGLI STRUMENTI PER IL CALCOLO
	Prepare to be invaded - La Notte dei Vecchi Videogiochi - 1a edizione
	Dove
	Per informazioni
	MUSEO DEGLI STRUMENTI PER IL CALCOLO
	Galileo e il Compasso
	Dove
	Per informazioni
	MUSEO DELLA GRAFICA
	Visita serale alla mostra "All Our Yesterdays (1839-1939)"
	Dove
	Per informazioni
	GIPSOTECA DI ARTE ANTICA
	Musica in Gipsoteca
	Dove
	Per informazioni
	MUSEO DI STORIA NATURALE
	Apertura serale straordinaria
	Dove
	Per informazioni

