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PROGRAMMA DI GENNAIO 2018 
 

 
Fino a domenica 7 gennaio 2018 
MOSTRA 
MARZIO TAMER - Pittore per natura 
Un’occasione imperdibile per ammirare acquerelli, tempere e olii dell’artista che ammalia per la poesia e 
l’originalità con cui interpreta animali e paesaggi. 
A cura di Stefano Zuffi e Lorenza Salamon. 
Ingresso libero. 
 
Martedì 2 dalle ore 8.30 alle 17.00 
CAMPUS PICCOLI MAGHI A SCUOLA DI NATURA - HOGWARTS MUSEUM - A cura di ADM 
Per un giorno immagineremo che il Museo diventi davvero una scuola di magia dove ogni maghetto, inserito 
in una classe di lavoro, potrà scoprire il proprio animale da compagnia, individuare il legno adatto per la 
propria bacchetta e cimentarsi nella realizzazione d’intrugli dai poteri incredibili. 
Attività varie a pagamento con prenotazione obbligatoria a campus.adiemme@gmail.com 
Per bambini dai 6 anni agli 11 anni. 
 
Mercoledì 3 dalle ore 8.30 alle 17.00 
CAMPUS PICCOLI MAGHI A SCUOLA DI NATURA - CREATURE FANTASTICHE - A cura di ADM 
Insieme analizziamo fossili e tracce che in passato sono stati associati ad animali fantastici. Dinosauri, denti di 
squalo, crani di elefanti nani e tanti altri reperti provenienti dal passato saranno oggetto di questa divertente 
giornata. 
Attività varie a pagamento con prenotazione obbligatoria a campus.adiemme@gmail.com 
Per bambini dai 6 anni agli 11 anni. 
 
Giovedì 4 dalle ore 8.30 alle 17.00 
CAMPUS PICCOLI MAGHI A SCUOLA DI NATURA - I POTERI DELLE PIETRE - A cura di ADM 
Minerali che si illuminano, pietre che riflettono, cristalli che ingrandiscono sono solo alcuni degli effetti 
incredibili che potremo indagare insieme in questa giornata dedicata ai poteri delle pietre. La struttura delle 
rocce e le proprietà dei minerali ci lasceranno a bocca a aperta. 
Attività varie a pagamento con prenotazione obbligatoria a campus.adiemme@gmail.com 
Per bambini dai 6 anni agli 11 anni. 
 
Venerdì 5 dalle ore 8.30 alle 17.00 
CAMPUS PICCOLI MAGHI A SCUOLA DI NATURA - ERBOLOGIA - A cura di ADM 
La mandragola è davvero una pianta bisbetica e mortale? Esistono alberi fisicamente aggressivi come il 
famoso platano picchiatore? Ci dedicheremo alla botanica per capire quali reali e inaspettate caratteristiche 
possono avere gli amici alberi, quali essenze son più adatte per pozioni portentose e da quali rappresentanti 
del mondo vegetale gli scrittori hanno preso spunto per raccontare storie fantastiche. 
Attività varie a pagamento con prenotazione obbligatoria a campus.adiemme@gmail.com 
Per bambini dai 6 anni agli 11 anni. 



 
02 884.63.337 - Informazioni - Conferma del programma 

Tutte le attività di ADM, salvo dove diversamente indicato, hanno obbligo di prenotazione a 
desk.adiemme@gmail.com 

 
 
Sabato 6 ore 11.30 
ARCA DI NOËL EPIFANIA - IL GIRO TONDO DELLA BEFANA - A cura di ADM 
Un divertente appuntamento dedicato ai piccoli visitatori del Museo farà incontrare loro una Befana 
inaspettata: la giusta formula magica, ad ogni missione compiuta, renderà la sciatta nonnina una vivace 
giovincella. Per tutti dolci sorprese. 
Visita e gioco a pagamento con prenotazione obbligatoria. 
Per famiglie con bambini dai 3 ai 5 anni. 
 
Sabato 6 ore 15.00 
ARCA DI NOËL EPIFANIA - MILLE NASI E UNA BEFANA - A cura di ADM 
La Befana vuole rifarsi il look e cercare un naso meno importante prendendo ispirazione dal mondo animale… 
Ma siamo sicuri che si trovi nel posto giusto? Elefanti, formichieri, scimmie nasiche e altri animali hanno nasi 
pronunciati a cui mai rinuncerebbero. La Befana imparerà la lezione e porterà con più orgoglio il suo naso! Per 
tutti dolci sorprese. 
Visita e gioco a pagamento con prenotazione obbligatoria. 
Per famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni. 
 
Sabato 6 ore 15.30 
PITTORI PER NATURA - A cura di ADM 
Una visita animata alla mostra “Pittore per natura” ci farà conoscere le tecniche, i soggetti e le interpretazioni 
artistiche degli elementi naturali che l’artista Marzio Tamer utilizza nei suoi dipinti. Di seguito, dopo una breve 
sosta ad alcuni splendidi diorami, rappresentanti animali e paesaggi italiani, proveremo a creare un quadro 
personale riordinando soggetti e sfondi in un gioco tra arte e realtà. 
Visita e laboratorio a pagamento con prenotazione obbligatoria. 
Per famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni. 
 
Domenica 7 ore 11.30 
A CACCIA DI COLORI - A cura di ADM 
Signori si parte! Un viaggio fantastico ci porterà nei luoghi più lontani della Terra e con una speciale macchina 
fotografica cattureremo i diversi colori degli animali del mondo. L'abilità dei bimbi riporterà al proprio posto le 
disordinate macchie di colore: il rosa, il bianco, il giallo e il blu, solo allora, comporranno una sorprendente 
foto ricordo. 
Attività a pagamento con prenotazione. 
Per famiglie con bambini dai 3 ai 5 anni. 
 
Domenica 7 ore 15.00 
SCIENZA SHOW - THE AVENGERS - A cura di ADM 
Per la prima volta Scienza Comics si dedica ad un intero gruppo di eroi: esistono esseri forti come Hulk in 
natura? Come fa Capitan America a lanciare il suo scudo con tanta precisione? Quali segreti si celano dietro il 
magnete che permette ad Iron Man di vivere? Grazie agli Avengers parleremo di elettromagnetismo, caduta 
dei gravi, animali corazzati, limiti fisici umani e ormoni. Non mancate! 
Ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria. 
Per tutti, dai 7 anni. 
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Sabato 13 ore 15.30 
THE DAY AFTER - A cura di ADM 
Se volete approfondire il tema dell’estinzione non mancate questo appuntamento: un’interessante visita 
animata nelle sale dei dinosauri proverà a far chiarezza sulle conseguenze del presunto impatto meteoritico 
risalente a 65 milioni di anni fa. Potrete scoprire come e perché molte specie si sono estinte, mentre alcune 
sono invece sopravvissute fino a oggi. 
Ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria. 
Per famiglie con bambini dai 6 anni ai 10 anni. 
 
Domenica 14 ore 11.30 
A CASA DI NEMO - A cura di ADM 
Nemo il pesce pagliaccio accompagnerà i suoi giovani ospiti a conoscere le meraviglie del mare e li accoglierà 
nella sua tana speciale, la barriera corallina. Una narrazione fantastica porterà i bambini ad incontrare tanti 
personaggi che ci mostreranno in quanti modi diversi gli animali possono essere amici. 
Visita e gioco a pagamento con prenotazione obbligatoria. 
Per famiglie con bambini dai 3 ai 5 anni. 
 
Domenica 14 ore 15.00 
A SPASSO CON LUCY - A cura di ADM 
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. 
Visita e gioco, a pagamento con prenotazione obbligatoria. 
Per famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni. 
 
Lunedì 15 ore 21.00 
LE PIÙ COMUNI PIANTE ALIMURGICHE: ERBE SELVATICHE MANGERECCE MA CON CAUTELA 
Apertura dell’anno sociale e iscrizioni. A seguire, conferenza con foto-documentario di Alberto Sessi. 
A cura del Gruppo Botanico Milanese. 
Ingresso libero. 
 
Sabato 20 ore 18.00 
A CENA CON IL PALEONTOLOGO - A cura di ADM 
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! 
Laboratorio e gioco a pagamento con prenotazione obbligatoria a prenotazioniadm@gmail.com 
Per bambini dai 6 anni. 
 
Domenica 21 ore 11.30 
SULLE ORME DI DIEGO "LO STEGO" 
Diego lo stegosauro aspetta tutti i bimbi coraggiosi che, viaggiando indietro nel tempo, lo vogliono conoscere 
per una divertente avventura. Seguendo le impronte che il dinosauro ha lasciato dietro di sé raggiungeranno i 
nidi del branco e qui maneggeranno le loro uova fossili, proveranno a riconoscere il cibo preferito di dinosauri 
erbivori e carnivori e, infine, studiando le tracce dei grandi rettili, potranno finalmente ritornare al presente. 
Laboratorio e gioco a pagamento con prenotazione obbligatoria. 
Per famiglie con bambini dai 3 anni ai 5 anni. 
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Domenica 21 ore 14.30 
CACCIA AL FOSSILE - A cura di ADM 
Per un giorno nei panni di un paleontologo: realizzeremo un calco, impareremo le tecniche di scavo e, con 
l'aiuto dell'operatore, potremo riconoscere, studiare e classificare i fossili ritrovati. 
Per famiglie con bambini dai 6 anni agli 11 anni. 
 
Lunedì 22 ore 17.00 
NONNI… ANDIAMO IN MUSEO? - A cura di ADM 
Nel pomeriggio, dopo scuola, quando il Museo ha le porte chiuse al pubblico, nonni e nipoti potranno 
accedere alle sale per un'entrata esclusiva, a tu per tu con i dinosauri e altri famosi animali preistorici. 
Visita e gioco a pagamento con prenotazione obbligatoria. 
Per nonni con nipoti dai 4 ai 7 anni. 
 
Lunedì 22 ore 21.00 
AMBIENTI VEGETAZIONALI DELLA SCANDINAVIA CON RIGUARDO ALL'OSSERVAZIONE DELLE SPECIE ARTICO-
ALPINE 
Conferenza di Giorgio Ceffali. 
A cura del Gruppo Botanico Milanese. 
Ingresso libero. 
 
Mercoledì 24 ore 18.00 
EGITTO: VISITIAMO ALCUNI SITI ARCHEOLOGICI POCO FREQUENTATI 
Conferenza di Gilberto Modonesi. 
A cura del Centro Studi Archeologia Africana. 
Ingresso libero. 
 
Sabato 27 ore 15.30 
SE FOSSI UN DINOSAURO - A cura di ADM 
Che aspetto avresti e come sarebbe la tua vita se tu fossi un dinosauro? Come potrebbero essere le tue 
zampe? Potresti essere coperto di penne o pelliccia? Potresti avere delle ali membranose per volare? Tappa 
dopo tappa, indagando, cercheremo di scoprire le nuove ipotesi, le attuali certezze e le errate convinzioni più 
diffuse sul favoloso mondo dei dinosauri. 
Visita e gioco a pagamento con prenotazione obbligatoria. 
Per famiglie con bambini dai 5 agli 8 anni. 
 
Sabato 27 ore 19.30 
PROFONDO VERDE - PAURA A 90 CARATI - A cura di ADM 
Happy hour con delitto! 
Un fitto mistero avvolge il Museo di Storia Naturale! Se siete appassionati di gialli e delitti fatevi coinvolgere 
dalle indagini degli esperti della “scientifica”. Dopo uno sfizioso aperitivo a buffet potrete aiutarli a risolvere 
l’intricato caso cimentandovi in sofisticate prove scientifiche e analisi di laboratorio. 
Attività a pagamento con prenotazione obbligatoria a delittoalmuseo@gmail.com 
Per adulti. 
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Sabato 27 ore 21.00 
SKELETON NIGHT – UNA NOTTE DA BRIVIDO - A cura di ADM 
Avete coraggio da vendere? Allora questo è l’appuntamento per voi! Vi aspettiamo al Museo per trascorrere 
una notte davvero “spaventosa” alla scoperta di teschi strani e ossa misteriose, inseguendo uno spettro che 
ha una storia da raccontare. Dovremo decifrare messaggi misteriosi, riconoscere crani dalle fauci spaventose e 
seguire la giusta pista d’impronte per soddisfare il turbolento scheletro che si aggira tra buio e penombra delle 
sale espositive. 
Attività varie con pernottamento, a pagamento con prenotazione obbligatoria a prenotazioniadm@gmail.com 
Per bambini dagli 8 ai 12 anni. 
 
Domenica 28 ore 11.30 
NEL PAESE DI TERRACQUARIA - A cura di ADM 
Dove ci porta la fantasia? In un magico Paese, governato da elementi naturali. Guidati dai preziosi 
suggerimenti degli animali del nostro Museo potremo scoprire i tanti colori delle terre, le inaspettate 
trasformazioni dell'acqua e le caratteristiche dell'aria. 
Visita e gioco a pagamento con prenotazione obbligatoria. 
Per famiglie con bambini dai 3 ai 5 anni. 
 
Domenica 28 ore 15.00 
COME BONNIE E CLYDE, COMPLICI PER LA VITA - A cura di ADM 
Come impavidi detective seguiamo le piste investigative suggerite dal fascicolo d'indagine: le misteriose 
dichiarazioni rilasciate dai sospettati ci guideranno tra mari tropicali, intricate foreste e alte vette 
all'inseguimento di insoliti complici. Sapremo smascherare le originali coppie che, come Bonnie e Clyde, 
vivono le loro avventure nei diorami del Museo? Mettetevi alla prova! 
Visita e gioco, a pagamento con prenotazione obbligatoria. 
Per famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni. 
 
Lunedì 29 ore 21.00 
GOCCE DI DANUBIO: VIAGGIO IN ROMANIA, ATTRAVERSO LE ACQUE E LE TERRE DI ULTIMA FRONTIERA 
Conferenza di Paolo Ravasi. 
A cura del Gruppo Botanico Milanese in collaborazione con il Gruppo Ornitologico Lombardo. 
Ingresso libero. 
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