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Il Museo Civico di Scienze Naturali di Bergamo per
l’Anno Internazionale del Pianeta Terra e il Darwin Day 2008
ospita la mostra

GEODIVERSITÀ
14 febbraio - 17 agosto 2008
Si inaugura il prossimo 14 febbraio alle ore 18.00 la mostra GEODIVERSITÀ, organizzata dall’associazione di
divulgazione scientifica Vulcano Esplorazioni, promossa dal Museo Civico di Scienze Naturali “E. Caffi” e dal
Comune di Bergamo.
Questa mostra apre presso il museo di Bergamo le iniziative culturali del 2008, Anno Internazionale della Terra,
come è stato decretato dall’Assemblea Generale dell’ONU con lo scopo di “diffondere le conoscenze fino ad
oggi raggiunte sul nostro pianeta e di fare in modo che tale patrimonio serva a fare della Terra un posto più
sicuro, sano e florido a beneficio delle generazioni future”.
Il Museo di Scienze Naturali, sensibile alle tematiche geologiche e con l’obiettivo di stimolare e diffondere nella
società le Scienze della Terra, aderisce al programma avviando una serie di iniziative attraverso mostre,
conferenze, filmati ed escursioni
La mostra GEODIVERSITÀ, conduce i visitatori attraverso una serie di paesaggi naturali, ognuno caratterizzato
da particolari morfologie che lo rendono unico e al contempo fragile di fronte all’avanzata del fattore umano.
L’impianto espositivo, è composto da 50 fotografie di grande impatto, montate su pannelli di grandi dimensioni,
con un corredo di didascalie che illustrano in modo diretto e semplice le principali caratteristiche di ciascuna
morfologia presentata, unitamente alle coordinate geografiche del luogo. Alcuni diorami e campioni di rocce
completano l’esposizione.
Tutte le immagini sono state scattate da Marco C. Stoppato, curatore della mostra, vulcanologo e fotografo
professionista, in anni di reportage realizzati intorno al mondo. “Con GEODIVERSITÀ abbiamo voluto far
conoscere al grande pubblico angoli più o meno remoti del pianeta caratterizzati da scenari naturali di eccezionale
bellezza”.
In omaggio all'Anno Internazionale della Terra, la mostra vuole anche far riflettere sulla fragilità di questi
paesaggi e sulla necessità di salvaguardia di tali ambienti. Per questo abbiamo deciso di far parlare innanzitutto le
immagini, accompagnate da un apparato didascalico snello e di immediata comprensione”, spiega Marco
Stoppato.
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Non a caso, la mostra gode anche del patrocinio dell’ARPA - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
della Lombardia e presenta alcuni pannelli forniti dalla sede di Sondrio, dedicati al dissesto idrogeologico dei
versanti franosi, ambito nel quale l’agenzia valtellinese rappresenta un centro d’eccellenza a livello europeo.
Anche la scelta degli sponsor non è stata casuale: GEODIVERSITÀ è stata realizzata grazie all’intervento di
FOCUS, il primo mensile in Italia, che dall’anno della sua fondazione si occupa di divulgazione scientifica e aiuta
i lettori a “scoprire e capire il mondo”, e di GEOPIETRA, azienda leader in Italia e in Europa della pietra
ricostruita.
La mostra resterà aperta con ingresso libero fino al 17 agosto 2008, con i consueti orari di apertura del museo
che prevedono la chiusura settimanale nella giornata di lunedì
Febbraio - Marzo
9 -12.30 / 14.30 -17.30
Aprile – Agosto
9 -12.30 / 14.30 – 18
Sabato e festivi 9 – 19
Per prenotazioni di gruppi, scolaresche e visite guidate, rivolgersi al numero 035 286055, il martedì e venerdì
mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
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