
 

  

 

 

                                                             

 

 

 

 

IL MICROMEGAMONDO  

DI BUTTERFLY ARC FA NOTIZIA 

E TORNA IN RAI E VA ANCHE SU CANALE 5 

 

Vi segnaliamo alcune importanti notizie che riguardano varie attività di Butterfly Arc ed 

Esapolis.  

 

Domenica 3 giugno 2018 appuntamento con “L’Arca di Noè”: rubrica settimanale sul 

mondo animale curata dal TG5 in onda ogni domenica su Canale 5 dalle 13:40 alle 

14:00, condotto dalla giornalista Maria Luisa Cocozza. Potrete vedere il servizio girato a 

Esapolis in occasione dell’inaugurazione della nuova mostra Parassitopolis, la prima 

mostra al mondo totalmente interattiva sugli animali bio-diversi più pericolosi e 

affascinanti del pianeta.  

La mattina di martedì 5 giugno 2018, sempre su Canale 5, durante l’edizione del TG5 

delle ore 8:00, andrà in onda il servizio sull’importante riscoperta della fauna italiana che 

ha visto il MicroMegaMondo come uno dei protagonisti principali del ritrovamento a 

Lampedusa di un aracnide solifugo che si pensava estinto, l'unico della fauna italiana. 

Si tratta di un ritrovamento importante per cui il MicroMegaMondo con i suoi Naturalisti 

e con la collaborazione del Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova e della 

Sezione di Biologia Animale del Dipartimento STEBICEF dell'Università di Palermo, ha 

anche redatto una pubblicazione scientifica  

Il 10 giugno 2018 interverremo con le farfalle della storica Casa delle Farfalle di 

Montegrotto Terme, alla trasmissione di RAI3 “Alle Falde del Kilimangiaro”, curando 

l’allestimento per l'intervista in diretta a Silvia Vignolini, una ricercatrice italiana migrata 

a Cambridge che ha studiato i colori strutturali dei batteri che usano la stessa 

nanotecnologia delle ali delle farfalle Morpho blu amazzoniche e dei pavoni, per produrre 

in futuro delle ‘vernici viventi’ biodegradabili. 



 

  

 

 

Celebriamo anche un traguardo raggiunto da Esapolis sul portale di viaggi Tripadvisor: 

siamo entrati nella “Hall of Fame del Certificato di Eccellenza” in quanto Esapolis ha 

ottenuto un Certificato di Eccellenza ogni anno negli ultimi cinque anni, ringraziamo i 

nostri visitatori per tutte le belle recensioni e i commenti positivi ricevuti. 

Queste sono solo alcune delle news del MicroMegaMondo: abbiamo in serbo ancora 

tante novità e collaborazioni! 

 

Vi ringraziamo per l’attenzione che ci riservate! 

Continuate a seguirci e sostenerci con l’affetto di sempre perché per noi è fondamentale!  

                                    

Cordiali saluti 

Il MicroMegaMondo di Butterfly Arc 

 

  

 

 

 

Per maggiori informazioni: www.micromegamondo.com, segreteria@butterflyarc.it; 

0498910189 
 

 

 

 

Info: 

BUTTERFLY ARC 

www.micromegamondo.com 

telefono: 049/8910189 - fax: 049/2700083 
email. info@butterflyarc.it 
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UFFICIO STAMPA PROVINCIA DI PADOVA 
telefono: 049/8201881 - fax: 049/8201928 
email: ufficio.stampa@provincia.padova.it                                                                                    

 


