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PROGRAMMA DI GIUGNO 2016 
 
 
 
Dal 16 marzo all’11 settembre 2016 
MOSTRA 
VULCANI. ORIGINE, EVOLUZIONE, STORIE E SEGRETI DELLE MONTAGNE DI FUOCO 
Il percorso accompagnerà il visitatore alla scoperta e alla comprensione dei segreti del nostro pianeta, della 
sua struttura interna e dei processi geodinamici che portano alla nascita dei vulcani. Partendo dall’Italia, sede 
di alcuni fra i vulcani più famosi del mondo come Stromboli, Vesuvio ed Etna, verso altri vulcani sparsi sul 
pianeta Terra. 
Immagini spettacolari, filmati, ricostruzioni computerizzate, ologrammi, mapping, realtà aumentata, insieme a 
una collezione di campioni di rocce, minerali e meteoriti, saranno gli strumenti attraverso i quali 
s’illustreranno i tipi di eruzione e i prodotti che si originano durante l’attività effusiva o esplosiva. 
La mostra è prodotta dal Museo di Storia Naturale di Milano e Silvana Editoriale con Vulcano Esplorazioni. 
Ingresso a pagamento. 
 
Venerdì 3 ore 18.00 
A CENA CON IL PALEONTOLOGO 
Nel laboratorio del bizzarro Prof. Dal Maga impareremo le tecniche di osservazione di fossili e tracce, che ci 
porteranno a risolvere un fitto mistero: una cassa, un lucchetto e avvincenti prove da superare saranno gli 
ingredienti di una emozionante paleo-avventura. Alla fine, pizza per tutti al campo base! 
A cura di Associazione Didattica Museale. 
Visita e attività, a pagamento con prenotazione obbligatoria a prenotazioniadm@gmail.com 
Per bambini dai 6 anni. 
 
Sabato 4, 11, 18 e 25 ore 11.30 e 15.00 
AVVENTURA TRA I VULCANI 
In questa speciale visita interattiva alla mostra ci metteremo nei panni di esperti vulcanologi, pronti per 
affrontare le affascinanti e temibili montagne di fuoco. Impareremo a conoscere le fasi di formazione dei 
vulcani, ad osservarne i prodotti e ad interpretarne i segnali che precedono un'eruzione. 
A cura di Associazione Didattica Museale. 
Visita-gioco, a pagamento con prenotazione obbligatoria. 
Per famiglie con bambini dai 6 anni agli 11 anni. 
 
Sabato 4 ore 15.30 
10 INDIZI PER UN COLPEVOLE 
Tra i tanti animali esposti nelle sale del Museo solo uno è colpevole di un misfatto! Seguendo le indicazioni del 
fascicolo d’indagine e decifrando le tracce lasciate dai sospettati, le famiglie potranno risolvere il caso 
imparando a riconoscere le particolarità delle varie specie. 
A cura di Associazione Didattica Museale. 
Visita e attività, a pagamento con prenotazione obbligatoria. 
Per famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni. 
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Domenica 5 ore 11.30 
I PASTICCI DI NUT LO SCOIATTOLO 
Nel bosco sono tutti in agitazione perché lo scoiattolo Nut ha combinato un disastro! Se volete aiutarlo a 
sistemare le cose venite a conoscerlo: insieme a voi cercheremo, tra le vetrine del Museo, i tesori che boschi, 
praterie e foreste ci doneranno per festeggiare in grande stile una giornata speciale. 
A cura di Associazione Didattica Museale. 
Visita e attività, a pagamento con prenotazione obbligatoria. 
Per famiglie con bambini dai 3 ai 5 anni. 
 
Domenica 5 ore 16.00 
SCIENCE SHOW - BOTANIC SHOW 
Tutti i legni galleggiano? I fogli di carta sono tutti uguali? Si può ottenere da una pianta una colla super 
adesiva? Lo sperimenteremo insieme e grazie al vostro coinvolgimento scopriremo come il mondo vegetale 
sia contemporaneamente il perfetto palcoscenico e il protagonista primario di uno spettacolo scientifico. 
A cura di Associazione Didattica Museale. 
Conferenza animata, a pagamento con prenotazione obbligatoria. 
Per tutti, dai 7 anni. 
 
Lunedì 6 ore 21.00 
I MONTI DEL BORMIESE: LA STRAORDINARIA FLORA DELLE ALPI RETICHE 
Conferenza di Giorgio Ceffali. 
A cura del Gruppo Botanico Milanese. 
Ingresso libero. 
 
Mercoledì 8 ore 21.00 
DINOSAUR NIGHT… UNA NOTTE CON I DINOSAURI! 
Vuoi essere protagonista di un'eccezionale scoperta sui dinosauri? Un misterioso reperto intrappolato nella 
roccia attende l'intervento di giovani e intraprendenti ricercatori, per essere estratto e studiato. Per trovarlo, 
però, dovremo affrontare varie prove, nella penombra delle sale, e sfoderare tutte le abilità di un aspirante 
paleontologo. Ci divertiremo a imparare i “trucchi del mestiere” e vivremo una fantastica avventura all’ombra 
del grande T-rex! 
A cura di Associazione Didattica Museale. 
Attività varie con pernottamento, a pagamento e prenotazione obbligatoria a prenotazioniadm@gmail.com 
Per bambini dagli 8 ai 12 anni. 
 
Giovedì 9 e venerdì 10 dalle ore 8.30 alle 17.00 
CAMPUS 2016 - UNA VITA DA SUPEREROE 
SUPEREROI ELEMENTARI - I poteri degli elementi naturali 
Due giornate dedicate ai super poteri che derivano da 4 elementi presenti sulla Terra: aria, acqua, terra e 
fuoco possono essere forze devastanti, ma anche essere domati da menti sapienti. Tanti supereroi sono 
diventati fantastici proprio grazie alla capacità di controllare questi elementi naturali: il calore del fuoco e 
della lava, la potenza dei venti e delle acque, la durezza delle rocce e le proprietà dei minerali. 
A cura di Associazione Didattica Museale. 
Visita e attività varie, a pagamento con prenotazione obbligatoria. 
Per bambini dai 6 ai 12 anni. 
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Sabato 11 ore 15.30 
COLLEZIONARE IL TEMPO 
Andremo alla scoperta delle meraviglie “collezionate” nella sala di paleontologia, dedicata ai pezzi eccezionali 
del Museo. Una visita guidata vi mostrerà la bellezza di fossili unici che custodiscono la storia del nostro 
Pianeta e rappresentano una chiara prova dell’evoluzione. Al termine potremo osservare da vicino e provare a 
studiare alcuni di questi preziosi reperti. 
A cura di Associazione Didattica Museale. 
Visita e laboratorio, a pagamento con prenotazione obbligatoria. 
Per famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni. 
 
Domenica 12 ore 10.30 
PALEODETECTIVE 
Come scoprire fatti accaduti milioni di anni fa? Come veri investigatori passeremo in rassegna fossili, rocce e 
sedimenti alla ricerca di tracce di antichi organismi, per confrontarle con gli animali di oggi e poter ricostruire 
alcune fondamentali tappe della storia della vita sulla Terra. 
A cura di Associazione Didattica Museale. 
Laboratorio, a pagamento con prenotazione obbligatoria. 
Per famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni. 
 
Domenica 12 ore 11.30 
LE STORIE DEL PRATO 
Nella magica Sala del Prato del Biolab, diventeremo grandi come formiche! Grilli e coccinelle ci guideranno a 
conoscere gli abitanti di questo fantastico minimondo: incontreremo il timido bruco Ughetto e lo 
accompagneremo nella scoperta del suo favoloso destino. 
A cura di Associazione Didattica Museale. 
Laboratorio-gioco, a pagamento con prenotazione obbligatoria. 
Per bambini dai 3 ai 5 anni. 
 
Da lunedì 13 a venerdì 17 - dalle ore 8.30 alle 17.00 
CAMPUS 2016 - UNA VITA DA SUPEREROI 
SUPEREROI BESTIALI - I poteri degli animali 
Una settimana dedicata ai super poteri attinti dal mondo animale: veleni paralizzanti, colori mutanti, sensi 
ultra sviluppati, affilati artigli retrattili e abilità atletiche fuori dal comune sono soltanto alcune delle incredibili 
capacità di cui sono dotati esseri viventi reali. Con tante attività ludico didattiche e sperimentali potremo 
confrontare i supereroi “naturali” con i più celebri personaggi fantastici, per capire quando la scienza lascia il 
posto alla fantascienza. La zoologia, la botanica, la fisica ed l’ecologia ci daranno gli strumenti per questa 
scoperta. 
A cura di Associazione Didattica Museale. 
Settimana di attività varie, a pagamento con prenotazione obbligatoria a campus.adiemme@gmail.com 
Per bambini dai 6 ai 12 anni. 
 
Lunedì 13 ore 21.00 
PREPARAZIONE ALLA SETTIMANA BOTANICA IN VAL DI FIEMME 
Anticipazioni fotografiche, di Alberto Sessi, sugli aspetti naturalistici delle escursioni programmate. 
A cura del Gruppo Botanico Milanese. 
Ingresso libero. 
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Da venerdì 17 giugno a domenica 25 settembre 
MOSTRA 
GLI ANIMALI DI MURANO - OPERE IN VETRO DALLA COLLEZIONE BERSELLINI 1920-2015 
Accanto agli animali tassidermizzati delle esposizioni permanenti del Museo, saranno in mostra circa 200 
esemplari in vetro selezionati fra i numerosi che compongono la collezione privata Bersellini. Ideati da artisti e 
designer sono stati realizzati tra il 1920 e il 2015 dai più noti maestri muranesi. 
La mostra nasce da una collaborazione fra il Museo di Storia Naturale di Milano e il Comitato Nazionale 
Italiano dell’Association Internationale pour l’Histoire du Verre (AIHV). 
Ingresso incluso nel biglietto d’entrata. 
 
Sabato 18 ore 15.30 
BESTIE STELLARI 
Se volete scoprire da quali animali hanno preso ispirazione gli sceneggiatori di Guerre Stellari per 
caratterizzare i personaggi più curiosi della saga, non perdete questo appuntamento. Parleremo del mitico 
Chewbecca, del viscido Jabba the Hutt, dei simpatici Ewok e di tanti altri. 
A cura di Associazione Didattica Museale. 
Visita e gioco, a pagamento con prenotazione obbligatoria. 
Per famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni. 
 
Domenica 19 ore 11.30 
IPPO IPPO URRÀ 
Come parlano gli animali? Cosa fanno quando sono arrabbiati? Come si comportano quando hanno paura? 
Imparando e sperimentando il linguaggio del corpo potremo non solo parlare la stessa lingua di Ippo, 
l’ippopotamo del Museo, e i suoi amici, ma anche conoscere meglio noi stessi. 
A cura di Associazione Didattica Museale. 
Visita e attività, a pagamento con prenotazione obbligatoria. 
Per famiglie con bambini dai 4 ai 5 anni. 
 
Domenica 19 ore 17.00 
SCIENZA COMICS - LA DONNA INVISIBILE 
Moglie di Mr. Fantastic, sorella della Torcia Umana e amica della Cosa, anche Susan Storm è stata colpita da 
misteriose radiazioni durante una missione spaziale e adesso può non solo rendersi invisibile, ma anche 
generare campi di forza con la mente! È plausibile tutto questo? Esiste l'invisibilità in natura? Grazie alla 
Donna invisibile parleremo di ottica, fisica, energia, mimetismo e altro ancora. 
A cura di Associazione Didattica Museale. 
Conferenza animata, a pagamento con prenotazione obbligatoria. 
Per tutti, dai 7 anni. 
 
Da lunedì 20 a venerdì 24 - dalle ore 8.30 alle 17.00 
CAMPUS 2016 - UNA VITA DA SUPEREROI 
SUPEREROI ELEMENTARI - I poteri degli elementi naturali 
Una settimana dedicata ai super poteri che derivano da 4 elementi presenti sulla Terra: aria, acqua, terra e 
fuoco possono essere forze devastanti ma anche essere domati da menti sapienti. Tanti supereroi sono 
diventati fantastici proprio grazie alla capacità di controllare questi elementi naturali: il calore del fuoco e 
della lava, la potenza dei venti e delle acque, la durezza delle rocce e le proprietà dei minerali. Con divertenti 
attività ludico didattiche e sperimentali scopriremo come questi elementi hanno dato gloria a molti supereroi. 
La geologia, la paleontologia, l’ecologia e la meteorologia ci daranno gli strumenti per questa ricerca. 
A cura di Associazione Didattica Museale. 
Settimana di attività varie, a pagamento con prenotazione obbligatoria a campus.adiemme@gmail.com 
Per bambini dai 6 ai 12 anni. 
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Martedì 21 ore 16.00 
PER MARI… APERTI 
Laboratori di scienze e matematica per le scuole, in ricordo di Maria Maddalena (Mari) Cultrera. 
A cura del Centro Filippo Buonarroti in collaborazione con Associazione Didattica Museale, Rally di 
matematica, Scienza Under 18, Le amiche di Mari. 
Workshop dedicato a insegnanti, studenti e amanti della scienza. 
 
Domenica 26 ore 11.30 
A CIASCUNO LA SUA CASA 
Cosa rende speciale la "casa" di Pongo il dugongo e cosa caratterizza il nascondiglio del suo amico orso? In 
viaggio tra i diorami del Museo, esploreremo il mondo degli animali e osserveremo i diversi ambienti e i 
cuccioli che li abitano. 
A cura di Associazione Didattica Museale. 
Visita e gioco, a pagamento con prenotazione obbligatoria. 
Per famiglie con bambini dai 3 ai 5 anni. 
 
Domenica 26 ore 15.00 
A SPASSO CON LUCY 
Visse 3,2 milioni di anni fa e la sua scoperta, nel 1974, aggiunse un tassello fondamentale alla conoscenza 
dell'evoluzione umana: con l'australopiteco Lucy, l'ominide più famoso mai ritrovato, andremo a spasso per le 
sale del Museo, ripercorrendo insieme la storia dell'Uomo sulla Terra. 
A cura di Associazione Didattica Museale. 
Visita e gioco, a pagamento con prenotazione obbligatoria. 
Per famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni. 
 
Da lunedì 27 giugno a venerdì 1 luglio - dalle ore 8.30 alle 17.00 
CAMPUS 2016 - UNA VITA DA SUPEREROI 
SUPEREROI BESTIALI - I poteri degli animali 
Una settimana dedicata ai super poteri attinti dal mondo animale: veleni paralizzanti, colori mutanti, sensi 
ultra sviluppati, affilati artigli retrattili e abilità atletiche fuori dal comune sono soltanto alcune delle incredibili 
capacità di cui sono dotati esseri viventi reali. Con tante attività ludico didattiche e sperimentali potremo 
confrontare i supereroi “naturali” con i più celebri personaggi fantastici, per capire quando la scienza lascia il 
posto alla fantascienza. La zoologia, la botanica, la fisica ed l’ecologia ci daranno gli strumenti per questa 
scoperta. 
A cura di Associazione Didattica Museale. 
Settimana di attività varie, a pagamento con prenotazione obbligatoria a campus.adiemme@gmail.com 
Per bambini dai 6 ai 12 anni. 
 
Lunedì 27 ore 21.00 
IMMAGINI DELLA SETTIMANA BOTANICA 2016 IN VAL DI FIEMME 
Foto-documentario e saluti prima delle vacanze estive. 
A cura del Gruppo Botanico Milanese. 
Ingresso libero. 


