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e interiorità, e quelle aperte, che

di gamification che trasforma la

euro biglietto attività + visita per

rappresentano l’esplorazione e la

mostra in un gioco immersivo di

bambini e ragazzi.

conoscenza del mondo.

Virtual Reality.

Opificio Golinelli
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L’ultimo passo ci conduce a un

Via Paolo Nanni Costa, 14

due atlanti anatomici straordinari:

presente avveniristico in cui la

Bologna

il De humani corporis fabrica di

mano è protagonista come arto

www.mostraumano.it

Dicembre 2019 | www.giovanigenitori.it | 45

