
     Sezione Ricreativa

sabato 

16/02/2013 ore 10,30 
BODY WORLDS presenta a Milano un allestimento mai visto  prima in Italia,  senz’altro tra i  più completi  al  mondo.  La mostra celebra la  
meraviglia del corpo umano riservando un’attenzione particolare al cuore, considerato il “motore” della vita, primo organo a formarsi dopo il  
concepimento. Attraverso il confronto tra organi sani e organi affetti da patologie, mostrando peculiarità e dettagli dell’anatomia, BODY WORLDS 
divulga ed educa sui temi della salute, del benessere, della corretta nutrizione, permettendo alle persone di comprendere esattamente cosa accade  
quando il corpo si ammala e come uno stile di vita sbagliato possa minare la salute. Tra le plastinazioni in mostra per la prima volta in Italia  
segnaliamo lo straordinario Cavallo impennato con Cavaliere – in cui diventano evidenti le similitudini tra le forme anatomiche, la posizione e le  
strutture microscopiche degli organi e dei muscoli nell’uomo e nell’animale – e il trio dei Giocatori di Poker, noto per essere apparso in una scena  
del film Casino Royale, della serie 007. BODY WORLDS svela i segreti dell’anatomia e del funzionamento del corpo umano, rendendo accessibile e  
comprensibile al grande pubblico una serie di informazioni che altrimenti resterebbe relegata al solo ambito scientifico. Permette di comprendere in  
maniera diretta la complessità e la stupefacente perfezione del corpo umano: lo spettacolo dell’anatomia è sotto gli occhi di tutti. BODY WORLDS 
è basata su un proprio straordinario programma di donazione dei corpi curato dal German Institute for Plastination,  che conta più di 13000  
donatori registrati, tra cui nove italiani. 

COSTI A PERSONA

Soci coniuge  figli -  
18

Adulti da 6 a 18 Over 65

Visita guidata 00,00 00,00 00,00 Visita guidata a carico ricreativa

 Ingressi 12,00 08,00 10,00
totale 12,00 08,00 10,00

Altri familiari Adulti da 6 a 18 Over 65 studenti -30

Visita guidata 05,00 05,00 05,00
Ingressi 12,00 08,00 10,00
totale 17,00 13,00 15,00

Il ritrovo è fissato via Procaccini 4  davanti ingresso Fabbrica del Vapore  alle ore 10,15

All’atto della prenotazione vanno indicati: cognome e nome, qualifica di socio, 
grado parentela, età dei partecipanti e telefono cellulare.Compilare e restituire alla 
prenotazione la sottostante tabella

Nominativo
socio 
s/n

coniug
e 

Figli 
-18 età

Altri 
familiari età

cellulare

    
     



Informazioni e prenotazioni presso la sezione ricreativa:
Luciano PILLONI  tel. 328 3239062  l.pilli2006@libero.it

mailto:l.pilli2006@libero.it

