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'A spasso sulle Mura con...': visita con il professor Fabio Gadducci Eventi a Pisa

'A spasso sulle Mura con...': visita con il professor Fabio
Gadducci
Indirizzo non disponibile

Dal 17/03/2019 al 17/03/2019
16
Prezzo non disponibile

Sito web
muradipisa.it

Redazione
09 marzo 2019 16:06

D

omenica 17 marzo, per il ciclo 'A spasso sulle Mura con…', passeggiata alla scoperta della storia dell'informatica pisana, guidati dal professor Fabio Gadducci, direttore
del Museo degli Strumenti per il Calcolo. Dal Cnr, visibile in lontananza dall'alto del camminamento in quota, al Complesso Marzotto (attualmente Polo Fibonacci), una
volta importante manifattura tessile e oggi sede del dipartimento di informatica, la visita sarà l'occasione per rivivere sotto una prospettiva differente gli anni dello sviluppo
dei primi calcolatori elettronici, con il proficuo rapporto tra Pisa ed Adriano Olivetti, e che hanno portato alla nascita nella nostra città del primo corso di laurea in informatica
d'Italia e in tempi più recenti alla prima connessione internet sul suolo nazionale.
Ingresso da Piazza delle Gondole alle 16, con discesa da Torre Piezometrica, biglietto intero 5 euro, gratuito per bambini fino agli 8 anni e per l'accompagnatore della persona con
disabilità. Prenotazione consigliata fino ad esaurimento posti disponibili telefonando al numero 0500987480 dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 19. Diritto di prevendita 1,50 euro.
In caso di maltempo, gli eventi potranno essere rimandati. Si consiglia di venire con le proprie cuffie audio.

A proposito di Escursioni, potrebbe interessarti
Trekking urbano a Pisa
10 marzo 2019
Ex. Stazione Pisa Sant’Antonio in Via Nino Bixio

'I segreti di Ripafratta'
GRATIS

10 marzo 2019
Piazza della Chiesa

'A spasso per Calci': tra la Pieve e il Par di Rota
SOLO DOMANI

9 marzo 2019
Pieve dei Santi Ermolao e Giovanni Piazza a Calci (PI).

I più visti
'Bosch, Brueghel, Arcimboldo - Una mostra spettacolare' agli Arsenali Repubblicani
dal 14 novembre 2018 al 26 maggio 2019
Arsenali Repubblicani
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'Gli anni ’50. Immagini di un decennio a Pisa': mostra a Palazzo Blu
dal 7 novembre 2018 al 31 marzo 2019
Palazzo Blu

'Voci' a Peccioli
GRATIS

dal 21 aprile 2018 al 21 giugno 2019

'PisaCON: tutto un altro gioco' alla Stazione Leopolda
DA DOMANI
GRATIS

dal 9 al 10 marzo 2019
Stazione Leopolda
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