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Numero 138, 21 gennaio 2013 

Si apre la mostra 

L'alchimia e le arti - I Mai Visti - La fonderia degli 

Uffizi da laboratorio a stanza delle meraviglie 

Il nostro Museo espone alcuni reperti nella straordinaria mostra 

”L'alchimia e le arti – I Mai Visti - La fonderia degli Uffizi da 
laboratorio a stanza delle meraviglie” 

L’esposizione esamina attraverso sessanta opere (dipinti, sculture, 

incisioni, codici manoscritti, antichi rimedi farmaceutici e testi a stampa 
illustrati) alcuni aspetti della passione dei sovrani medicei per l’alchimia 

tra Cinquecento e Seicento.  

Galleria degli Uffizi, Sala delle Reali Poste 

Fino al 3 febbraio 2013. Ingresso gratuito.  

Orari: da martedì a domenica, ore 8.15-18.50. Chiusura: tutti i lunedì 

 

 

Corso di aggiornamento  

È iniziato il corso di aggiornamento 
aperto a tutti i cittadini  

 

Le pietre dure. dalla 

storia del pianeta alla 

storia di Firenze 
 

Proposte di educazione permanente 
a cura della Sezione Didattica del Polo Museale Fiorentino e del Museo di 

Storia Naturale di Firenze  

Martedì 29 gennaio, ore 16-18. Teatrino del Rondò di Bacco, Palazzo 
Pitti, Firenze 

Dott. Fabrizio Paolucci, L’impero di Marmo: cave, commerci, e rotte dei 
marmi bianchi e colorati in epoca romani. 

Martedì 12 febbraio, ore 16-18. Teatrino del Rondò di Bacco, Palazzo 
Pitti, Firenze 

Prof. Marco Benvenuti, Genesi e proprietà di gemme e pietre dure.  

   

http://www.msn.unifi.it/Article700.html
http://www.msn.unifi.it/upload/sub/mostre/Alchimia e le arti/Zibetto-(-Civettictis-civetta)6.jpg


 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 26 febbraio, ore 16-18. Museo Opificio delle Pietre Dure, Via 
Alfani, 78 Firenze. 

Dott.ssa Clarice Innocenti, visita alle collezioni del Museo 
Francesca Toso, La collezione degli antichi strumenti di laboratorio e le 
tecniche di esecuzione del commesso in pietre dure. 
 
Martedì 6 marzo, ore 16-18. Teatrino del Rondò di Bacco, Palazzo Pitti, 
Firenze 
Dott.ssa Annamaria Giusti, Rassegna delle manifatture medicee in pietra 

dura nei musei fiorentini ed europei 
 
Info e prenotazione obbligatoria:  
Sezione Didattica 055 284272 didattica@polomuseale.firenze.it  
 
 
  

Sabato 9 febbraio 2013, 

ore 10.30-12.30 

Visite guidate al Torrino de 
‘La Specola’ (rivolto ad 
adulti)  
Sezione di Zoologia “La 

Specola”, Via Romana 17 - 
Firenze  

Uno sguardo sul passato 
astronomico di Firenze in un 
viaggio tra scienza e arte, 

attraversando ambienti molto suggestivi e osservando preziosi strumenti 
alla scoperta di una delle discipline più antiche.  

2 visite guidate: 10.30-11.30 e 11.30-12.30  

Ingresso a pagamento € 6/€ 3, visite guidate a pagamento € 2,50 

 

Antropologi per un giorno (ciclo di conferenze) 

 

Alle origini dei Rom 
 
Lo studio della 
lingua dei Rom  
ci dice che 

questo popolo 
viene dall’India. 
Vi sono altri 
tratti di questa 
cultura nei quali 
riconoscere una 

matrice indiana? 

 
Relatore Zoran 
Lapov 
 
 
 

Mercoledì, 20 
febbraio 2013, ore 17 (ingresso libero)  
Via del Proconsolo, 12 Firenze. 
Sez. di Antropologia e Etnologia, Sala delle Conferenze  

mailto:didattica@polomuseale.firenze.it
http://www.msn.unifi.it/CMpro-l-s-7.html
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La lingua dei Rom è una lingua indo-aria, collocata nella famiglia delle 

lingue e dei popoli indo-europei del ceppo indo-ario ed è attraverso gli 
studi linguistici che si sono individuate le origini indiane dei Rom. 
Quanto c’è di indiano nell'essere Rom oggi? Quali sarebbero i tratti 
distintivi dei Rom in quanto originariamente "indiani"? E quanto questo 
fatto avrebbe influenzato la loro cultura? 
  

È interessante indagare sulle aspettative dei ricercatori che si recano 
verso il Subcontinente indiano per cercare corrispondenze tra alcune 
popolazioni indiane e i Rom europei e viceversa, nel tentativo di capire 
quali caratteristiche del popolo Rom consentono di risalire a un 
archetipo di collegamento con la loro proto-patria. 
 

In occasione della conferenza, apertura straordinaria del Museo 
dalle 16 alle 19 
 
 

Sono in corso le mostre 

 
Embodiments  
Medicine, Metaphor, 
Metaphysics  
A cura di Janice Gordon  
 

1° dicembre 2012 – 31 
gennaio 2013 
Sezione di Zoologia ‘La 
Specola’, Via Romana, 17 - 
Firenze  

 
Janice Gordon è un’artista newyorkese che esplora le connessioni tra 

arte e scienza, natura e cultura e le relazioni tra la fisica e la 
metafisica. Negli ultimi anni si è dedicata a investigare il corpo umano 
e i modi in cui viene percepito.  

 
Ha esposto i suoi lavori negli Stati Uniti 
d’America, ma Embodiments è la sua 

prima esposizione in Italia. 
 La mostra espone un ciclo di lavori 
ispirato dagli antichi modelli anatomici 
della Sezione di Zoologia ‘La Specola’.  
 
Gli assemblaggi, le sculture e i collages 
dell’artista ci trasportano in una ricca 

odissea metaforica, attraverso percezioni 
soggettive e oggettive del corpo umano, 
con complesse citazioni storiche, 
mediche e letterarie  
 
La mostra resterà aperta con il seguente 
orario: martedì – domenica, ore 9.30 – 

16.30. Chiuso il lunedì.  
 
Info: www.msn.unifi.it; 055 2346760  
 
  

http://www.msn.unifi.it/admin.php
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Mostra inaugurale del Centenario della Spedizione De Filippi  

1913-1914 Asia Centrale  
A cura di Laura Cassi e Francesco Zan 
Palazzo Bastogi, Via dell’Oriuolo 33 Firenze 

30 novembre 2012 - 15 marzo 2013 
 

 
 

È visitabile l’esposizione Alla riscoperta della Dimora delle Nevi grazie al 

sinergico contributo di La Società di Studi Geografici, l’Università degli Studi 
di Firenze, il Dipartimento di Studi Storici e Geografici, il Museo di Storia 
Naturale di Firenze, il Comitato Ev-K2-CNR, la Società Geografica Italiana in 

collaborazione con l’Archivio 
Storico del Comune di Firenze. 

100 anni fa Filippo De Filippi 

organizzava una grandiosa 
spedizione in Asia Centrale, la più 
importante tra tutte, per il 
progresso della conoscenza, 
specialmente scientifica, del 
Karakorum. 

A un secolo di distanza una 
mostra fotografico – 
documentaria, illustrata da 

preziosi materiali originali intende 
promuovere il centenario della Spedizione. 

Più motivi giustificano l’interesse per le spedizioni italiane dei primi del ‘900 

nel Karakorum: la posizione su 
un confine aspramente conteso 
tra Pakistan e India, la 
rinnovata attenzione per il 
tema delle esplorazioni con 

particolare riguardo all’apporto 
italiano, l’attrazione esercitata 
da nuove forme di turismo, per 
non parlare dell’esigenza – 
finora riconosciuta – di tutela e 
valorizzazione del patrimonio 
scientifico. 

Oggi il Karakorum, nella catena 
del Pakistan settentrionale che 

ospita il K2 e altre cime di 
eccezionale rilevanza, è anche una meta famosa tra gli alpinisti e i trekker, e 
si conferma, come ai tempi di De Filippi e del Duca degli Abruzzi, uno 
straordinario campo di azione per la ricerca scientifica. 

L’esposizione ha il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Firenze 

 
La mostra resterà aperta con il seguente orario: lunedì e venerdì: 10.30-16; 
da martedì a giovedì: 10,30-18. Sabato e domenica: chiuso.  

http://www.filippodefilippi.it/
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Cristalli. La più bella mostra del mondo 
 

Mostra prorogata fino 
al 30 giugno 2013 

Sezione di Zoologia “La 
Specola”, Via Romana 
17 – Firenze 
 
La collezione esposta 
è quella di Adalberto 
Giazotto, una 

raccolta di esemplari 
provenienti dalle 
miniere (esaurite) di 
tutto il mondo: dal 
Sud Africa al Brasile, 
dall’Afghanistan alla 
Cina, dalle Alpi al 

Mediterraneo. 
 
Da martedì a domenica: 
9.30 - 16.30. Chiusura: 
lunedì 

 

 

 

 

 

Rocce terremoti e società umane  

 
22 novembre 2012 - 18 gennaio 
2013 
Riprendono il 18 gennaio gli incontri 
organizzati da il Dipartimento di Scienze 
della Terra ed il Museo di Storia Naturale 
dell’Università degli Studi di Firenze, 

assieme all’Associazione Nazionale 
Insegnanti di Scienze Naturali Sezione di 
Firenze. 
 
Venerdì 18 gennaio 2013, ore 15.30 
Il ruolo degli enti pubblici nella mitigazione del rischio sismico: 
l’esperienza della Regione Toscana 

Massimo Baglione, Servizio Sismico, Regione Toscana  
Sala Strozzi, Via La Pira 4 Firenze 

 
Gli incontri, che hanno una durata di 2 ore circa, hanno lo scopo di 
fornire una serie di spunti sulle tematiche delle Scienze della Terra si 
concluderanno con una Visita all’Osservatorio Ximeniano di Firenze 

(data da stabilire). 
Per informazioni: Dipartimento di Scienze della Terra 
segreteria@geo.unifi.it 
  

http://www.msn.unifi.it/Article685.html
mailto:segreteria@geo.unifi.it
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RICERCA 
È uscita la Winter 2012 Newsletter "Year of the Bat" 
in Europe, a cura di UNEP, CSM e EUROBATS 
 
Sono presenti due articoli a cura del Museo di Storia 
Naturale sul progetto del Museo BatBox, che viene 

proposto come buon esempio europeo di ricerca e di 
divulgazione. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

NUOVECARICHE  

In base al Decreto dirigenziale, 27 dicembre 2012, n. 2385 - prot. n. 

129111 è stato nominato il Prof. Giovanni Pratesi in qualità di 

Direttore del Sistema Museale d’Ateneo - Museo di Storia 
Naturale. 

 

 

 

Il Consiglio Direttivo dell'ANMS (Associazione Nazionale Musei 
Scientifici) ha rinnovato le cariche e con voto unanime ha eletto il 
Presidente: Fausto Barbagli (Curatore della collezione ornitologica e 
membro del Consiglio Scientifico del Museo di Storia Naturale 
dell'Università di Firenze) Vice Presidente: Carla Marangoni; 
Segretario: Anna Maria Miglietta; Economo: Giancarla Malerba, 
Consiglieri: Alessandro Blasetti, Monica Celi, Giovanni Pinna. 

www.anms.it  

 

 

Info e prenotazione obbligatoria: Sezione Didattica 055 284272; 
didattica@polomuseale.firenze.it  

www.msn.unifi.it; 055 2346760  

  

http://www.yearofthebat.org/newsletters/yob-chat-7-english/
http://www.anms.it/
mailto:didattica@polomuseale.firenze.it
http://www.msn.unifi.it/
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Numero 139, 27 febbraio 2013 

 

Si aprono la mostre 

In cammino nel tempo. Ko phiripè e vaktesa  

Fotografie di Massimo D’Amato.  

Inaugurazione: venerdì 1 marzo, ore 17 (ingresso libero) 

2 marzo – 21 maggio 2013  

Museo di Storia Naturale 
- Sezione di Antropologia 
e Etnologia, Via del 
Proconsolo,12 – Firenze 

La mostra è proposta dal 
Dipartimento di Storia, 
Archeologia, Geografia, 
Arte e Spettacolo e dal 
Museo di Storia Naturale, 
Università degli Studi di 
Firenze con la 
collaborazione dell’ARCI, 
Comitato Territoriale di 
Firenze. 

Si inaugura una 
esposizione 
fotografica su gli 
insediamenti Rom 
presenti nel territorio 
fiorentino. Queste 
comunità hanno nel 
tempo sviluppato 
un’identità 
strutturata e ben 
definita, ma 
nonostante ciò, al 
loro interno è 
possibile individuare 

aspetti diversi e insieme complementari. Da un lato, si collocano coloro che 
hanno vissuto l’esperienza della prima immigrazione, mantenendo le 
caratteristiche peculiari della comunità d’origine, dall’altro si situano le 
seconde e terze generazioni che hanno raggiunto contatti sempre più 
regolari con il territorio, principalmente tramite il mondo della scuola e del 
lavoro. 

Spesso si pensa di conoscere il mondo dei Rom, la loro cultura e le 
tradizioni, l’organizzazione sociale, le condizioni di vita. Le diverse 
provenienze e il confronto con le nuove generazioni dimostrano invece una 
pluralità socioculturale, generata “in cammino nel tempo” dall’interazione 
con la città di accoglienza, che ha portato a un arricchimento reciproco.  
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Partendo da questi 
presupposti, il progetto, 
In cammino nel tempo, 
Ko phiripè e vaktesa, si 
propone di analizzare le 
tradizioni socioculturali e 
religiose della 
popolazione Rom locale 
e raccontare, attraverso 
le immagini e il racconto 
scritto, le sue molteplici 
caratteristiche, 

allargando l’analisi agli esempi delle nuove generazioni.  

La ricerca si propone quindi l’obiettivo di mettere a confronto la dimensione 
collettiva interna alla comunità con quella individuale, e di tracciare i 
contorni dell’identità dei Rom importata dai luoghi di origine (principalmente 
Macedonia e Kosovo) e trasmessa in un altro e nuovo contesto 
socioculturale. Lo strumento principale del lavoro è la fotografia, che 
documenta il percorso interattivo insieme con altri commenti e informazioni.  

Gli interventi dei rappresentanti della comunità e dei mediatori 
accompagnano la presentazione della mostra, che rappresenta l’occasione 
di realizzare altre iniziative di sensibilizzazione per il territorio, coinvolgendo 
nel dibattito gli esponenti della cultura cittadina.  

La mostra resterà aperta con il seguente orario: 9.30 - 13. Sabato e 
domenica: 10- 17. Chiuso il mercoledì. www.msn.unifi.it; 055 2756444 

 

“In cammino nel tempo. Oggi un viaggio nuovo” 
Il contributo di Lucilla Saccà è on line sulla sezione web del Museo di Storia 
Naturale  

Alla mostra sono collegati una serie di eventi collaterali 

Museo di Storia Naturale - Sezione di Antropologia e Etnologia, Via del 
Proconsolo,12 – Firenze 

 

EVENTI    

Il Cantiere delle immagini: percorsi di antropologia visuale 

Mercoledì 13 marzo, ore 17, Aula 3. Ingresso gratuito. 

AzzeroKM e Documentaristi Anonimi presentano l’incontro.  

Relatori Massimo D’Amato e Silvia Lelli.  

Con la partecipazione di Paolo Chiozzi. 

L’incontro 
rappresenta 
un’occasione di 
formazione per 
discutere e 
trasmettere al 
pubblico l’esperienza 
dell’antropologo che 
costruisce una 
documentazione sul 
campo in situazioni 
con specifiche 
problematiche 

socioculturali   

http://www.msn.unifi.it/
http://www.msn.unifi.it/upload/sub/mostre/ROM/In%20cammino%20nel%20tempo_Lucilla%20Sacca.pdf
http://www.msn.unifi.it/Article713.html
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Proiezione del film “Rom tour”  
di Silvio Soldini e Giorgio Garini, con Antonio Tabucchi.  

Documentario, 1999, durata 48’ min.  

Presentano Sabrina Tosi Cambini e Lucilla Saccà. 

Lunedì 8 aprile, ore 17, Aula 1.  

Ingresso gratuito 

All'estrema periferia 
di Firenze 
numerose famiglie 
e gruppi di Rom 
vivono in pessime 
condizioni igieniche, 
dimenticati 
dall'amministrazion
e cittadina e mal 
tollerati dalla 
popolazione.  

Lo scrittore Antonio 
Tabucchi fa da 

guida e commentatore all'inchiesta dove, oltre agli stessi Rom, intervengono 
amministratori, sacerdoti, insegnanti. 

Le parole che non ti ho detto 

Incontro/dibattito sul tema del linguaggio nella cultura antirazzista presentato 
da l’Associazione AzzeroKM  

Mercoledì 15 maggio, ore 17, Aula 3. Ingresso gratuito 

Sappiamo bene come la lingua plasma il pensiero e quindi condiziona l’azione, 
ma non ci siamo mai soffermati a riflettere se il linguaggio utilizzato da chi si 
dichiara antirazzista esprima davvero concetti di condivisione e inclusione. 
Siamo proprio convinti che parole come “accoglienza” o “tolleranza” siano 
realmente positive o quantomeno neutre? Sono le stesse parole che 
useremmo per descrivere le relazioni con i nostri amici? Non sono forse tutte 
parole a senso unico, condizionate dal sentimento di superiorità di chi accoglie 
o tollera? 

Vogliamo incontrarci per discutere e interrogarci su questo tema, con l’aiuto di 
Giuseppe Faso, autore del libro Lessico del razzismo democratico, e di alcuni 
rappresentanti delle Comunità straniere residenti a Firenze. L’incontro sarà 
coordinato da Letizia Sgalambro. 

www.msn.unifi.it; 055 2756444 

 

ATTIVITÀ E LABORATORI      

 

Il valore della diversità: l’altro e noi 

Sabato 16 marzo, ore 15-17, Sala delle Conferenze (Iaboratorio) 

Attraverso le immagini che ci mostrano alcuni aspetti della cultura Rom, si 
rifletterà sui pregiudizi che molti hanno su questa popolazione. 

Il Iaboratorio: 

- introduzione alle collezioni del Museo ed ai contenuti della mostra. 

I partecipanti si fotograferanno secondo i dettami dei ritratti di valore 
antropologico 

(frontale e laterale); 

- ciascun partecipante si esprimerà su ciò che l’immagine dell’altro comunica a 
livello fisico già al primo sguardo, per poi approfondire le informazioni che 
l’immagine comunica a livello culturale (abbigliamento, acconciatura, ecc.).  

http://www.msn.unifi.it/
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Quanto incide sul valore di conoscenza dell’altro e di se stessi il confronto 
quotidiano e costante con le altre persone, qualunque sia la loro etnia e la loro 
cultura? 

- Al termine visita guidata alla mostra e alle collezioni del Museo. 

 

Popoli erranti. 
I Rom e le migrazioni umane. Incontri e scontri tra culture. 

Sabato 13 aprile, ore 15-17 
Sala delle Conferenze 
(Iaboratorio) 

Il nomadismo è l’aspetto più 
evidente ed identificativo 
della cultura Rom. 

La difficoltà di convivenza 
fra due popoli con culture e 
stili di vita diversi ha 
rappresentato sempre un 
punto critico per l’umanità. 

 

Il laboratorio: 

- introduzione alla storia del popolo Rom, origine e percorsi di migrazione; 
situazione attuale delle popolazioni Rom; luoghi comuni sulla popolazione Rom; 

- confronto con altri episodi migratori, con particolare attenzione alle emigrazioni 
storiche italiane; la grande emigrazione dall’Italia verso le americhe del XIX e XX 
secolo, e l’emigrazione interna del secondo dopoguerra. 

Al termine visita guidata alla mostra e alle collezioni del Museo, con particolare 
riferimento agli argomenti trattati (popoli migranti, nomadi, seminomadi). 

 

Musica Rom - dzelem, dzelem 

Sabato 11 maggio, ore 15-17, Sala delle Conferenze (Iaboratorio) 

Pochi conoscono veramente l’origine degli stili musicali sviluppati dai gruppi Rom 
o sono consapevoli delle influenze fortissime che questa musica ha avuto ed ha 
tuttora sulla musica occidentale classica e moderna. 

Il laboratorio: 

- introduzione alla musica Rom: percorsi di migrazione, contaminazioni con le 
musiche di popolazioni asiatiche ed europee. Storia dell’integrazione fra musica 
occidentale e musica Rom; artisti celebri che si sono direttamente ispirati alle 
musiche Rom (Lizst, Brahms, De Falla); artisti celebri Rom e loro influenza sulla 
musica occidentale (Django Reinhardt, Goran Bregovich); 

- la musica Rom e gli strumenti musicali della cultura classica occidentale 
reinterpretati da una cultura musicale differente; altri esempi celebri di 
“meticciamento” musicale (musica afro-americana, musica latino-americana, 
musica del Madagascar,ecc).  

Al termine visita guidata alla mostra e alle collezioni del Museo. 

Le attività avranno una durata complessiva di 2 ore e sono rivolte ad un pubblico 
adulto e a scolaresche di scuole medie e superiori con max 25 persone. 

1 Ingresso al Museo + 1 laboratorio € 8,50 

Offerta straordinaria: 3 ingressi al Museo e 3 laboratori € 13,00 valido per una 
persona 

Prenotazione consigliata: www.msn.unifi.it; 055 2756444  

http://www.msn.unifi.it/
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TROPICALIA, Il mio Tropico  

8 marzo – 14 aprile 2013 

Inaugurazione: 8 marzo, ore 17 (ingresso libero) 

Sezione di Zoologia “La Specola”, Via Romana 17 - Firenze 

La mostra TROPICALIA, Il mio Tropico che si inaugura l’8 marzo 2013 
espone disegni, acquarelli, olii ed acrilici dell’artista Daniele Ballerini. 

Fiorentino di 
origine, é un 
architetto e pittore 
internazionale che 
ha lavorato per 30 
anni a Caracas. 
Egli ha trascorso la 
maggior parte della 
sua vita nei Caraibi: 
i suoi quadri dei 
tropici riflettono i 
suoi anni di 
osservazione del 
mondo naturale ed 
il suo profondo 
attaccamento ai 
colori, tanto che il confronto stridente tra i colori europei e quelli tropicali è 
all’origine delle sue opere. 

Ed è alla brillantezza e all’allegria di quei colori impressi così fortemente 
nella sua memoria che l’artista ha cercato di rifarsi in queste opere: uccelli 
che saltano tra i rami in una cacofonia di suoni e colori assordanti, rettili e 
rane che si nascondono sotto le felci e nel fango primordiale e pesci che 
nuotano nell' acqua turchese. 

La mostra resterà aperta con il seguente orario: 9.30- 16.30 – Chiuso il 
lunedì. 

  

Corso di aggiornamento  

Continua il corso di aggiornamento 
aperto a tutti i cittadini con gli ultimi 
due appuntamenti 

LE PIETRE DURE. DALLA STORIA 
DEL PIANETA ALLA STORIA DI 
FIRENZE  

Proposte di educazione permanente 
a cura della Sezione Didattica del 
Polo Museale Fiorentino e del Museo 
di Storia Naturale di Firenze  

Martedì 26 febbraio, ore 16-18. Museo Opificio delle Pietre Dure, Via Alfani, 
78 Firenze. 
Dott.ssa Clarice Innocenti, visita alle collezioni del Museo 
Francesca Toso, La collezione degli antichi strumenti di laboratorio e le 
tecniche di esecuzione del commesso in pietre dure. 

Martedì 6 marzo, ore 16-18. Teatrino del Rondò di Bacco, Palazzo Pitti, 
Firenze 
Dott.ssa Annamaria Giusti, Rassegna delle manifatture medicee in pietra 
dura nei musei fiorentini ed europei 

Info e prenotazione obbligatoria: Sezione Didattica 055 284272 
didattica@polomuseale.firenze.it  

http://www.msn.unifi.it/Article700.html
mailto:didattica@polomuseale.firenze.it
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Sabato 9 marzo, ore 
10.30-12.30 

Visite guidate al 
Torrino de ‘La 
Specola’ (rivolto ad 
adulti)  

Sezione di Zoologia “La 
Specola”, Via Romana 
17 - Firenze  

Uno sguardo sul 
passato astronomico di 
Firenze in un viaggio tra 

scienza e arte, attraversando ambienti molto suggestivi e osservando 
preziosi strumenti alla scoperta di una delle discipline più antiche 

2 visite guidate: 10.30-11.30 e 11.30-12.30  

Ingresso a pagamento € 6/€ 3, visite guidate a pagamento € 2,50 
 
 

Presentazione pubblicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lunedì 11 marzo, ore 15 
Aula Magna dell'Università degli Studi di Firenze  
Piazza San Marco, 4 – Firenze (ingresso libero) 
 
Saranno presentate: 
Le Collezioni Mineralogiche e Litologiche del Museo di Storia Naturale 
di Firenze - Volume IV 
a cura di Giovanni Pratesi 
 
Geologia e paesaggi della rift Valley in Etiopia 
Una meraviglia naturale generata dai processi di separazione 
continentale 
a cura di Giacomo Corti e Piero Manetti  
 
Intervengono: 
Alberto Tesi, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Firenze, Guido 
Chelazzi, Presidente del Museo di Storia Naturale, Mario Tozzi, Annibale 
Mottana, Silvio Menchetti, Giuseppe Tanelli, Piero Manetti, Giacomo Corti. 
  

http://www.msn.unifi.it/Article700.html
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Sono in corso le mostre 
 

Mostra inaugurale del Centenario della Spedizione De 
Filippi 1913-1914 Asia Centrale  

A cura di Laura Cassi e Francesco Zan 

Palazzo Bastogi, Via dell’Oriuolo 33 Firenze 

30 novembre 2012 - 15 marzo 2013 

 

 

È visitabile l’esposizione Alla riscoperta della Dimora delle Nevi grazie al 
sinergico contributo di La Società di Studi Geografici, l’Università degli Studi 
di Firenze, il Dipartimento di Studi Storici e Geografici, il Museo di Storia 
Naturale di Firenze, il Comitato Ev-K2-CNR, la Società Geografica Italiana 
in collaborazione con l’Archivio Storico del Comune di Firenze  
 

100 anni fa Filippo 
De Filippi 
organizzava una 
grandiosa 
spedizione in Asia 
Centrale, la più 
importante tra tutte, 
per il progresso della 
conoscenza, 
specialmente 
scientifica, del 
Karakorum. 

A un secolo di 
distanza una mostra 
fotografico – 

documentaria, illustrata da preziosi materiali originali intende promuovere il 
centenario della Spedizione. 

Più motivi giustificano l’interesse per le spedizioni italiane dei primi del ‘900 
nel Karakorum: la posizione su un confine aspramente conteso tra Pakistan 
e India, la rinnovata attenzione per il tema delle esplorazioni con particolare 
riguardo all’apporto italiano, l’attrazione esercitata da nuove forme di 
turismo, per non parlare dell’esigenza – finora riconosciuta – di tutela e 
valorizzazione del patrimonio scientifico. 

Oggi il Karakorum, nella catena del Pakistan settentrionale che ospita il K2 
e altre cime di eccezionale rilevanza, è anche una meta famosa tra gli 
alpinisti e i trekker, e si conferma, come ai tempi di De Filippi e del Duca 
degli Abruzzi, uno straordinario campo di azione per la ricerca scientifica. 

L’esposizione ha il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di 
Firenze 

La mostra resterà aperta con il seguente orario: lunedì e venerdi: 10.30-16; 
da martedì a giovedì: 10,30-18. Sabato e domenica: chiuso.  
  

http://www.filippodefilippi.it/
http://www.filippodefilippi.it/
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Mostra 

Cristalli. La più bella mostra del mondo 

Prorogata fino al 31 gennaio 2016 

Sezione di Zoologia “La Specola”, Via Romana 17 – Firenze 

La collezione esposta è quella di Adalberto Giazotto, una raccolta di 
esemplari provenienti dalle miniere (esaurite) di tutto il mondo: dal Sud 
Africa al Brasile, dall’Afghanistan alla Cina, dalle Alpi al Mediterraneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da martedì  
a domenica:  
9.30 - 16.30. 
Chiusura:lunedì 
 

 

 

Concorso video “firenze Fior di Scienza"  

 

Il Museo di Storia 
Naturale promuove 
‘Firenze Fior di 
Scienza’  

Tema del concorso 
è la scienza in tutte 
le sue declinazioni. Puoi partecipare da solo o con la tua famiglia o la tua 
classe, creando un breve video e caricandolo su youtube e cercare di 
ottenere il maggior numero di “like”.  

I video più votati e i migliori secondo la giuria saranno premiati l'11 maggio 
2013 durante una delle serate dedicate al Festival d'Europa. Sono in palio 
due tablet da 10’. 

Leggi il regolamento, scarica la scheda di adesione e guarda i video delle 
istituzioni che partecipano al progetto. 

Per saperne di più: fiordiscienza2013@gmail.com – cell. 342 9341824 
https://sites.google.com/site/fiordiscienza/  

 

L’Università di Siena e la Fondazione 
Musei Senesi organizzano per l’anno 
accademico 2012-2013 la seconda 
edizione del Master universitario in 
Tutela e gestione di musei e collezioni 

di beni naturalistici e storico-scientifici. Il master ha durata di 16 mesi 
(luglio 2013 – novembre 2014) e rilascia 60 CFU. Prevede uno stage 
presso musei o enti possessori di patrimonio storico scientifico sul territorio 
nazionale, e la presentazione di una tesi finale. Leggi il programma e 
scarica il bando.  

http://www.msn.unifi.it/Article708.html
https://sites.google.com/site/fiordiscienza/il-canale-youtube
https://sites.google.com/site/fiordiscienza/il-canale-youtube
http://www.youtube.com/user/fiordiscienza2013
https://sites.google.com/site/fiordiscienza/regolamento
https://sites.google.com/site/fiordiscienza/la-scheda-di-adesione
http://www.youtube.com/user/fiordiscienza2013
mailto:fiordiscienza2013@gmail.com
https://sites.google.com/site/fiordiscienza/
http://www.unisi.it/v0/postlaurea.html?fld=2792
http://www.msn.unifi.it/News-topic-12.html
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Si sono svolti: 

Si è conclusa la mostra  

Il radar: una storia 
italiana 

Presentata da Associazione 
LUDICA onlus, Università degli 
Studi di Siena, Università degli 
Studi di Firenze e organizzata 
nell’ambito di Pianeta Galileo 
2012/2013 

Tribuna di Galileo – Zoologia “ 
La Specola”, Via Romana 17, 
Firenze 

La mostra aveva come obiettivo quello di presentare la figura di Ugo 
Tiberio, ingegnere ufficiale della Regia Marina che, insieme a Nello Carrara, 
il padre delle micronde, progetto e realizzò con successo il primo radar 
italiano, chiamato Gufo, ponendone le basi teoriche e formulando il modello 
di calcolo della portata. 

La mostra è stata esposta nella prestigiosa Tribuna di Galileo, offrendo, 
dunque, una visita nella visita, nel mettere in risalto il ruolo svolto da questi 
due scienziati italiani ed ha ripercorso la Storia e il Progresso Scientifico 
legati a questo strumento arrivando fino ai nostri giorni e mostrando così 
anche il grande impatto nello sviluppo industriale che le ricerche sul radar 
hanno avuto nel nostro paese. 

 

Rocce terremoti e società umane  

 

22 novembre 2012 - 18 gennaio 
2013 

Si sono conclusi il 20 gennaio 
scorso gli incontri organizzati da 
il Dipartimento di Scienze della 
Terra ed il Museo di Storia 
Naturale dell’Università degli 
Studi di Firenze, assieme 
all’Associazione Nazionale 
Insegnanti di Scienze Naturali Sezione di Firenze  

Visita all’Osservatorio Ximeniano di Firenze  

Venerdì 20 febbraio 2013, ore 15.30 

Piazza San Lorenzo, 6 - Firenze 

Per informazioni: Dipartimento di Scienze della Terra. 
segreteria@geo.unifi.it 

 

 

 

1° febbraio 2013 

Si è svolto il Seminario tematico di presentazione 
del progetto Reti Ecologiche della Toscana 

Sezione di Zoologia “La Specola”, Salone degli 
Scheletri  

http://www.pianetagalileo.it/joomla/index.php/programma
http://www.pianetagalileo.it/joomla/index.php/programma
http://www.pianetagalileo.it/joomla/index.php/programma
http://www.msn.unifi.it/Article685.html
mailto:segreteria@geo.unifi.it
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Antropologi per un giorno (ciclo di conferenze) 

Alle origini dei Rom 

Lo studio della lingua dei Rom ci dice che questo popolo viene dall’India. Vi 
sono altri tratti di questa cultura nei quali riconoscere una matrice indiana? 

Relatore Zoran Lapov 
Sez. di Antropologia e Etnologia, Sala delle Conferenze 
Mercoledì, 20 febbraio 2013, ore 17 (ingresso libero)  

Via del Proconsolo, 12 Firenze.  

La lingua dei 
Rom è una 
lingua indo-
aria, collocata 
nella famiglia 
delle lingue e 
dei popoli 
indo-europei 
del ceppo 
indo-ario ed è 
attraverso gli 
studi linguistici 
che si sono 
individuate le 
origini indiane 
dei Rom.  

Quanto c’è di indiano nell'essere Rom oggi? Quali sarebbero i tratti distintivi 
dei Rom in quanto originariamente "indiani"? E quanto questo fatto avrebbe 
influenzato la loro cultura?  

È interessante indagare sulle aspettative dei ricercatori che si recano verso 
il Subcontinente indiano per cercare corrispondenze tra alcune popolazioni 
indiane e i Rom europei e viceversa, nel tentativo di capire quali 
caratteristiche del popolo Rom consentono di risalire a un archetipo di 
collegamento con la loro proto-patria. 

Dono al Museo  

Nel 2012 il 
pittore Giuliano 
Ghelli che 
aveva esposto 
nella mostra 
dal titolo 
raccontiallalu
na presso la 
Sezione de “La 
Specola” una 
serie di opere 
caratterizzate 
da invenzione, 
colore, favola e 
gioco: un diario 
privato di storie fantastiche, un modo felice di superare in volo la realtà per 
ricomporla in una macchina virtuale di sogni. 

Ora ha donato al Museo una delle sue tipiche e coloratissime opere. 

Info e prenotazione obbligatoria: Sezione Didattica 
055 284272; didattica@polomuseale.firenze.it   

http://www.msn.unifi.it/CMpro-l-s-7.html
http://www.msn.unifi.it/CMpro-l-s-7.html
mailto:didattica@polomuseale.firenze.it
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Numero 140, 28 marzo 2013 

Il Museo di Storia 
Naturale 

dell’Università di 
Firenze, per 
esprimere la 
propria solidarietà 
alla Città della 
Scienza di Napoli 

distrutta da un 
incendio doloso, 
ha organizzato una 
RACCOLTA 
FONDI con una 

apertura 
straordinaria della 
Sezione di 
Zoologia “La 
Specola”. 

Ingresso libero, ma 
i visitatori, che sono stati circa 2500, erano invitati a lasciare un’offerta da destinare 
alla ricostruzione de La Città della Scienza. 
 
Il personale del Museo ha prestato servizio volontario facendo da guida alle collezioni 
ai numerosi visitatori presenti.  

Sono intervenuti il Rettore Alberto Tesi e il Presidente della Regione Toscana Enrico 
Rossi. 

La cifra raccolta, 4300 euro, sarà personalmente consegnata dal Presidente del 
Museo Guido Chelazzi al Direttore della Città della Scienza Luigi Amodio. 

 

 
Per saperne di più: http://www.unifi.it/not-3978-l-ateneo-per-la-citta-della-scienza-di-
napoli.html   

   

http://www.cittadellascienza.it/
http://www.cittadellascienza.it/
http://www.unifi.it/not-3978-l-ateneo-per-la-citta-della-scienza-di-napoli.html
http://www.unifi.it/not-3978-l-ateneo-per-la-citta-della-scienza-di-napoli.html
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Sono in corso le mostre 

In cammino 
nel tempo. Ko 
phiripè e 
vaktesa  

Fotografie di 
Massimo D’Amato.  

2 marzo – 21 
maggio 2013  

Museo di Storia 
Naturale - Sezione 
di Antropologia e 
Etnologia, Via del 
Proconsolo 12 – Firenze 

La mostra, proposta dal Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e 
Spettacolo e dal Museo di Storia Naturale, Università degli Studi di Firenze con la 
collaborazione dell’ARCI, Comitato Territoriale di Firenze è una esposizione 
fotografica sugli insediamenti Rom presenti nel territorio fiorentino. 

Queste 
comunità 
hanno nel 
tempo 
sviluppato 
un’identità 
strutturata e 
ben definita, 
ma ciò 
nonostante 
al loro 
interno è 
possibile 
individuare 
aspetti 
diversi e 
insieme 

complementari.  

Da un lato, si collocano coloro che hanno vissuto l’esperienza della prima 
immigrazione, mantenendo le caratteristiche peculiari della comunità d’origine, 
dall’altro si situano le seconde e terze generazioni che hanno raggiunto contatti 
sempre più regolari con il territorio, principalmente tramite il mondo della scuola e 
del lavoro. 

Spesso si pensa di conoscere il mondo dei Rom, la loro cultura e le tradizioni, 
l’organizzazione sociale, le condizioni di vita. Le diverse provenienze e il confronto 
con le nuove generazioni dimostrano invece una pluralità socioculturale, generata 
“in cammino nel tempo” dall’interazione con la città di accoglienza, che ha portato a 
un arricchimento reciproco.  

Partendo da questi presupposti, il progetto, In cammino nel tempo, Ko phiripè e 
vaktesa, si propone di analizzare le tradizioni socioculturali e religiose della 
popolazione Rom locale e raccontare, attraverso le immagini e il racconto scritto, le 
sue molteplici caratteristiche, allargando l’analisi agli esempi delle nuove 
generazioni.  

La mostra è aperta con il seguente orario: 9.30 - 13. Sabato e domenica: 10 - 17.  

Chiuso il mercoledì. www.msn.unifi.it; 055 2756444 
  

http://www.msn.unifi.it/
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Alla mostra sono collegati una serie di eventi collaterali 

Sezione di Antropologia e Etnologia, Via del Proconsolo 12 – Firenze 

EVENTI 

Proiezione del film “Rom tour” di Silvio Soldini e Giorgio Garini, con Antonio 

Tabucchi.  

Documentario, 1999, durata 48’ min. Presentano Sabrina Tosi Cambini e Lucilla 
Saccà 

Lunedì 8 aprile, ore 17, Aula 1. Ingresso gratuito 

All'estrema periferia di Firenze numerose famiglie e gruppi di Rom vivono in 
pessime condizioni igieniche, dimenticati dall'amministrazione cittadina e mal 
tollerati dalla popolazione.  

Lo scrittore 
Antonio 
Tabucchi fa da 
guida e 
commentatore 
all'inchiesta 
dove, oltre agli 
stessi Rom, 
intervengono 
amministratori, 
sacerdoti, 
insegnanti. 

Le parole che 
non ti ho detto 

incontro/dibattito 
sul tema del 

linguaggio nella cultura antirazzista presentato dall’Associazione AzzeroKM  

Mercoledì 15 maggio, ore 17, Aula 3. Ingresso gratuito 

Sappiamo bene come la lingua plasma il pensiero e quindi condiziona l’azione, ma 
non ci siamo mai soffermati a riflettere se il linguaggio utilizzato da chi si dichiara 
antirazzista esprima davvero concetti di condivisione e inclusione. Siamo proprio 
convinti che parole come “accoglienza” o “tolleranza” siano realmente positive o 
quantomeno neutre? Sono le stesse parole che useremmo per descrivere le 
relazioni con i nostri amici? Non sono forse tutte parole a senso unico, condizionate 
dal sentimento di superiorità di chi accoglie o tollera? 

Vogliamo incontrarci per discutere e interrogarci su questo tema, con l’aiuto di 
Giuseppe Faso, autore del libro Lessico del razzismo democratico, e di alcuni 

rappresentanti delle Comunità straniere residenti a Firenze. L’incontro sarà 
coordinato da Letizia Sgalambro. 

www.msn.unifi.it; 055 2756444 

 

ATTIVITÀ E LABORATORI 

Popoli erranti. 

I Rom e le migrazioni 
umane. Incontri e scontri 
tra culture. 

Sabato 13 aprile, ore 15-17 

Sala delle Conferenze 
(Iaboratorio) 

Il nomadismo è l’aspetto più 
evidente ed identificativo della 
cultura Rom. La difficoltà di convivenza fra due popoli con culture e stili di vita 
diversi ha rappresentato sempre un punto critico per l’umanità  
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Il laboratorio: 

- introduzione alla storia del popolo Rom, origine e percorsi di migrazione; 
situazione attuale delle popolazioni Rom; luoghi comuni sulla popolazione Rom; 

- confronto con altri episodi migratori, con particolare attenzione alle emigrazioni 
storiche italiane; la grande emigrazione dall’Italia verso le americhe del XIX e XX 
secolo, e l’emigrazione interna del secondo dopoguerra. 

Al termine visita guidata alla mostra e alle collezioni del Museo, con particolare 
riferimento agli argomenti trattati (popoli migranti, nomadi, seminomadi). 

 

Musica Rom - dzelem, dzelem 

Sabato 11 maggio, ore 15-17 Sala delle Conferenze (Iaboratorio) 

Pochi conoscono veramente l’origine degli stili musicali sviluppati dai gruppi Rom o 
sono consapevoli delle influenze fortissime che questa musica ha avuto ed ha 
tuttora sulla musica occidentale classica e moderna. 

Il laboratorio: 

- introduzione alla musica Rom: percorsi di migrazione, contaminazioni con le 
musiche di popolazioni asiatiche ed europee. Storia dell’integrazione fra musica 
occidentale e musica Rom; artisti celebri che si sono direttamente ispirati alle 
musiche Rom (Lizst, Brahms, De Falla); artisti celebri Rom e loro influenza sulla 
musica occidentale (Django Reinhardt, Goran Bregovich); 

- la musica Rom e gli strumenti musicali della cultura classica occidentale 
reinterpretati da una cultura musicale differente; altri esempi celebri di 
“meticciamento” musicale (musica afro-americana, musica latino-americana, musica 
del Madagascar,ecc). Al termine visita guidata alla mostra e alle collezioni del 
Museo. 

Le attività avranno una durata complessiva di 2 ore e sono rivolte ad un pubblico 
adulto e a scolaresche di scuole medie e superiori con max 25 persone. 

1 Ingresso al Museo + 1 laboratorio € 8,50 

Offerta straordinaria: 3 ingressi al Museo e 3 laboratori € 13,00 valido per una 
persona 

Prenotazione consigliata: www.msn.unifi.it; 055 2756444 

 

 

TROPICALIA, Il mio 
Tropico 

8 marzo – 14 aprile 2013 

Sezione di Zoologia “La 
Specola”, Via Romana 17 - 
Firenze 

Sono esposti disegni, 
acquarelli, olii ed acrilici 
dell’artista Daniele Ballerini. 

Fiorentino di origine, é un 
architetto e pittore 
internazionale che ha 
lavorato per 30 anni a 
Caracas, tuttavia egli ha 
trascorso la maggior parte della sua vita nei Caraibi. I suoi quadri dei tropici 
riflettono i suoi anni di osservazione del mondo naturale ed il suo profondo 
attaccamento ai colori.  
Il confronto stridente tra i colori europei e quelli tropicali è all’origine delle sue opere. 

Ed è alla brillantezza e all’allegria di quei colori impressi così fortemente nella sua 
memoria che l’artista ha cercato di rifarsi in queste opere: uccelli che saltano tra i 
rami in una cacofonia di suoni e colori assordanti, rettili e rane che si nascondono 
sotto le felci e nel fango primordiale e pesci che nuotano nell' acqua turchese. 

 La mostra resterà aperta con il seguente orario: 9.30 - 16.30 – Chiuso il lunedì.  
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Cristalli. La più bella 
mostra del mondo 

Prorogata fino al 31 gennaio 
2016 

Sezione di Zoologia “La Specola”, 
Via Romana 17 – Firenze 

La collezione esposta è quella di 
Adalberto Giazotto, una raccolta di 
esemplari provenienti dalle miniere 
(esaurite) di tutto il mondo: dal Sud 
Africa al Brasile, dall’Afghanistan 
alla Cina, dalle Alpi al Mediterraneo. 

Da martedì a domenica: 9.30 - 16.30. Chiusura: lunedì 

 

Il Museo di Storia Naturale riprende il ciclo Familiarizzare il Museo che propone 

laboratori, giochi, animazioni, visite guidate per grandi e piccini per conoscere ed 
imparare il mondo della Natura giocando e sperimentando attraverso le collezioni 
del Museo. 

 

OvoMuseo (per famiglie, età minima 5 anni) 

Sabato 30 marzo, ore 10.30-12.30 e 14.30-16.30  

Sezione di Zoologia “La Specola”, Via Romana 
17 Firenze 

Come sono fatte le uova degli Anfibi? E quelle 
dei rettili e degli uccelli? Quanti colori e forme? 
Perché? Ispirandoci al tema della Pasqua, 
impariamo a osservare le varietà di forme e colori 
delle uova degli animali attraverso un percorso 
nelle sale della Collezione di Zoologia. 

Ingresso a pagamento € 6/3, attività 2,50. Fino 
ad esaurimento posti. 

 

Caccia al tesoro verde (per famiglie, età 

minima 5 anni) 

Sabato 6 aprile, ore 15.00-17.00 

Sezione Orto Botanico, Via Micheli 3 Firenze 

Alla scoperta della biodiversità vegetale nell’Orto 
Botanico attraverso una divertente caccia al tesoro 
… ma quale sarà il tesoro?  

Ingresso a pagamento € 6/3, attività 2,50. 
Prenotazione consigliata 
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Sabato 13 aprile ore 10.30-12.30 
Visite guidate al Torrino de ‘La 
Specola’ (rivolto ad adulti)  

Sezione di Zoologia “La Specola”, 
Via Romana 17 - Firenze  

Uno sguardo sul passato 
astronomico di Firenze in un 
viaggio tra scienza e arte, 
attraversando ambienti molto 
suggestivi e osservando preziosi 
strumenti alla scoperta di una delle 

discipline più antiche.  
2 visite guidate: 10.30-11.30 e 11.30-12.30  
Ingresso a pagamento € 6/€ 3, visite guidate a pagamento € 2,50 

 

Dalla Terra a casa nostra (per famiglie, 

età minima 6 anni) 

Sabato 20 aprile, ore 15.00-17.00 

Sezione di Mineralogia e Litologia, Via La Pira 4 
Firenze 

Lo sapete che i minerali vengono usati nella vita di 
tutti i giorni? Un percorso all'interno del museo alla 
ricerca dei minerali di utilizzo quotidiano… anche 
quelli che mangiamo! 

Ingresso a pagamento € 6/3, attività 2,50. 
Prenotazione consigliata 

 

“Amatissimo Signor Padre …” (per adulti) 

Domenica 21 aprile, ore 11.00-12.30 

Torrino della Sezione di Zoologia “La Specola”, Via 
Romana 17 Firenze 

Dalle lettere di Suor Maria Celeste uno spaccato sulla 
vita monastica della figlia prediletta ed un’immagine 
inedita di Galileo padre.  

Ingresso a pagamento € 6/3, visita 2,50. 
Prenotazione obbligatoria (max 20 posti) 

Il professore pazzo 
(per famiglie, età minima 6 
anni) 

Sabato 27 aprile, ore 15.00-17.00 

Sezione di Geologia e Paleontologia, Via La Pira 4 Firenze 

Aiuto! Un professore pazzo è passato in Museo e ha 
confuso tutte le ricostruzioni degli scheletri! Aiuta i nostri 
paleontologi a ricostruire correttamente gli scheletri degli 
animali del Museo 

Ingresso a pagamento € 6/3, attività 2,50. Prenotazione 
consigliata 

 

Caccia al tesoro verde 

(per famiglie, età minima 5 anni) 

Domenica 28 aprile, ore 10.30-12.30 

Sezione Orto Botanico, Via Micheli 3 Firenze 

Alla scoperta della biodiversità vegetale nell’Orto Botanico 
attraverso una divertente caccia al tesoro … ma quale sarà 
il tesoro?  

Ingresso a pagamento € 6/3, attività 2,50. Prenotazione consigliata  
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Acqua: essenza della vita nelle 
popolazioni umane (per famiglie, età minima 

8 anni) 

Sabato 4 maggio, ore 15.00-17.00 

Sezione di Antropologia e Etnologia, Via del 
Proconsolo 12 Firenze 

In occasione dell’anno internazionale per la 
cooperazione nel settore idrico, scopriamo e impariamo come le popolazioni umane 
convivano con la ricchezza e la scarsità di acqua.  

Ingresso a pagamento € 6/3, attività 2,50. Prenotazione consigliata 

 

 

Antropologi per un giorno (ciclo di 
conferenze) 

Preistoria a fumetti e fumetti preistorici 

Conversazione e postille sulle narrazioni per immagini, 
contemporanee e primitive, a soggetto preistorico. 

Relatore Luca Bachechi 

Sezione di Antropologia e Etnologia, Sala delle 
Conferenze 
Mercoledì, 17 aprile 2013, ore 17 (ingresso libero)  

Via del Proconsolo, 12 Firenze  

Evasione e/o divulgazione? Non solo intrattenimento, spesso il fumetto contribuisce 
a formare nell’immaginario collettivo, mediante un complesso di informazioni 
realistiche o fantastiche, la percezione di una società. Il racconto disegnato riesce a 
trasformare il lettore moderno in un protagonista virtuale di avventure che si 
svolgono in mondi lontani nel tempo e nello spazio. Ma simili tecniche di narrazione 
facevano parte anche del patrimonio culturale dell’uomo preistorico? 

In occasione della conferenza, apertura straordinaria gratuita del Museo dalle 16 
alle 19. 

 

Uscita pubblicazione  

È appena uscito il volume del Presidente del Museo di Storia 
Naturale Guido Chelazzi  

L'Impronta originale. Storia naturale della colpa ecologica  

Piccola Biblioteca Einaudi - Scienza Einaudi 2013  

Fuori e contro la natura o fatalmente legati a essa? 
Distruggeremo il pianeta su cui siamo nati e cresciuti, o avremo 
la capacità di condurlo verso nuovi e stabili equilibri? Ricostruire 
l'origine delle dimensioni ecologiche dell'uomo non è soltanto un 
esercizio intellettuale ma può ispirare la ricerca di soluzioni 
concrete al problema che siamo riusciti a crearci in duecentomila 
anni sulla Terra. Come in un processo all'uomo, questo libro 
ripercorre - in chiave ecologica - le tappe dell'evoluzione e dello 
sviluppo culturale di Homo sapiens, dal Paleolitico alla svolta 
della Rivoluzione industriale e oltre, per saldare l'attualità 
dell'emergenza ambientale alla nostra preistoria. Come è nato 

l'opportunismo che ci fa vivere nei climi più inospitali e sfruttare le catene trofiche di ecosistemi 
tanto diversi? Quando abbiamo cominciato a trasformare la flora e a eliminare le faune? Come 
abbiamo sviluppato la capacità di costruire originali nicchie ecologiche per intrappolarvi noi 
stessi e le specie che abbiamo deciso di schiavizzare? Quali sono state le prime attività 
umane a lasciare il segno nell'atmosfera e a modificare il clima? Un viaggio negli straordinari 
archivi paleoclimatici, paleontologici, archeologici e genetici che la scienza moderna ha aperto, 
alla ricerca delle prime impronte antropiche sugli ecosistemi del pianeta e delle premesse che 
ci hanno portato allo sfruttamento insostenibile delle loro risorse, per comprendere come ha 
avuto origine questa "colpa ecologica”. Se ne parla a "Che tempo che fa"  

http://www.msn.unifi.it/CMpro-l-s-7.html
http://www.msn.unifi.it/CMpro-l-s-7.html
http://www.msn.unifi.it/CMpro-l-s-7.html
http://www.youtube.com/watch?v=sZqsrgv64Ww
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CONCORSO VIDEO "FIRENZE FIOR DI SCIENZA"  

Il Museo di Storia 
Naturale promuove 
‘Firenze Fior di 
Scienza’  

Tema del concorso è 
la scienza in tutte le 
sue declinazioni. Puoi 

partecipare da solo o con la tua famiglia o la tua classe, creando un breve video e 
caricandolo su youtube e cercare di ottenere il maggior numero di “like”. 
fiordiscienza2013@gmail.com  

I video più votati e i migliori secondo la giuria saranno premiati l'11 maggio 2013 
durante una delle serate dedicate al Festival d'Europa. Sono in palio due tablet da 
10’. Leggi il regolamento e scarica la scheda di adesione e Guarda i video delle 
istituzioni che partecipano al progetto Per ogni dubbio contattaci! Mail : 
fiordiscienza2013@gmail.com cell:342.9341824 
https://sites.google.com/site/fiordiscienza/  

 

L’Università di Siena e la Fondazione Musei 
Senesi organizzano per l’anno accademico 
2012-2013 la seconda edizione del Master 
universitario in Tutela e gestione di musei 
e collezioni di beni naturalistici e storico-
scientifici. Il master ha durata di 16 mesi 

(luglio 2013 – novembre 2014) e rilascia 60 CFU. Prevede uno stage presso musei 
o enti possessori di patrimonio storico scientifico sul territorio nazionale, e la 
presentazione di una tesi finale. Leggi il programma e scarica il bando. 

 

Notizie attività internazionali 

Dal 4 marzo un Curatore del Natural History Museum di Londra verrà a fare uno 

stage di 2 settimane presso la Sezione di Zoologia “La Specola”, nell'ambito del 
Progetto europeo Leonardo-Daubenton per la formazione e l'aggiornamento del 
personale; 

dal 27 marzo due studentesse portoghesi provenienti dal Politecnico di Beja 

verranno a fare stages formativi di 3 mesi, una presso la Sezione di Zoologia “La 
Specola”, e una presso la Sezione di Botanica, nell'ambito del Progetto Leonardo di 
mobilità per studenti europei; 

dal 13 al 17 maggio presso la Sezione di Zoologia si terrà un corso di entomologia 

dal titolo "Entomological researches in protected areas" nell'ambito della Distributed 
European School of Taxonomy. Al corso parteciperanno allievi provenienti da 
Pakistan, Nigeria, Sri Lanka, Spagna e Italia. 

 

Museo: orari festività pasquali 
Sabato 30 marzo: Orto Botanico 10-17 

Zoologia “La Specola” 9,30-16,30 

Antropologia e Etnologia 10- 17 

Geologia e Mineralogia 10-17  

Domenica 31 marzo CHIUSO  

Lunedì 1 aprile:  Orto Botanico 10-19 

Zoologia “La Specola” 9,30-18.00 

Antropologia e Etnologia 10- 18 

Geologia e Mineralogia 10-18  

 

www.msn.unifi.it; 055 2756444   

http://www.msn.unifi.it/Article708.html
https://sites.google.com/site/fiordiscienza/il-canale-youtube
https://sites.google.com/site/fiordiscienza/il-canale-youtube
http://www.youtube.com/user/fiordiscienza2013
mailto:fiordiscienza2013@gmail.com
https://sites.google.com/site/fiordiscienza/regolamento
https://sites.google.com/site/fiordiscienza/la-scheda-di-adesione
http://www.youtube.com/user/fiordiscienza2013
mailto:fiordiscienza2013@gmail.com
https://sites.google.com/site/fiordiscienza/
http://www.unisi.it/v0/postlaurea.html?fld=2792
http://www.msn.unifi.it/
http://www.msn.unifi.it/News-topic-12.html
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Numero 142, 24 aprile 2013 

 

 

Caccia al tesoro verde  

Domenica 28 aprile, ore 10.30-12.30 

Sezione Orto Botanico, Via Micheli 3 Firenze 

 

Alla scoperta della biodiversità vegetale nell’Orto Botanico attraverso una divertente 
caccia al tesoro … ma quale sarà il tesoro? 

 

 

Età minima 5 anni  

Evento gratuito fino ad massimo di 50 persone 

Chi rimarrà fuori dalla caccia al tesoro potrà visitare liberamente l’Orto Botanico  

ore 10-19 

 

Biglietto ingresso speciale € 3,00 

 

Info 055 2756444 
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Si inaugura la mostra 

Connected 

19 maggio – 30 giugno 

 A cura di Silvia Petronici con opere di J. Isabelle Cornière e Meri Iacchi 

Inaugurazione: 18 maggio ore 18 (ingresso libero) 

Orto Botanico, Via Micheli 3 - Firenze 

 

Il tema di tutta la mostra sarà il concetto 
di CONNESSIONE. Connessione 
dell'uomo con la natura, ma anche degli 
uomini tra loro. 

L’esposizione, curata da Silvia Petronici, 
metterà a confronto le opere delle due 
artiste, Isabelle Cornière e Meri Iacchi, 
artiste che creeranno all’interno delle 
serre e nello spazio aperto del giardino 
delle opere pensate appositamente per 
quegli spazi con l'intenzione di 
coinvolgere il pubblico dei visitatori del 
giardino. 

Le artiste lavorano sui due livelli 
sensoriale e linguistico attivando, con 
strategie differenti, dinamiche di 
interazione e partecipazione. I lavori di 
Isabelle Cornière, muovendosi sul piano 
del coinvolgimento sensoriale, si 
adatteranno agli spazi fisici delle serre 
come a luoghi in cui la natura conservata 

e protetta dall'uomo lo ricompensa, fornendo esperienze piacevoli e intime. Il lavoro 
di Meri Iacchi avrà, invece, il compito dell'attivazione concreta di legami disponendo 
strategie partecipative rivolte alla comunità locale e agli ospiti del giardino. 

Il giorno dell’inaugurazione ci sarà un'azione performativa di Meri Iacchi. Sono 
previste visite interattive su prenotazione, a cura di Francesca Campigli, laboratori 
di pittura giapponese e fotomontaggio realizzati con le due artiste. 

La mostra resterà aperta dalle 10,00 alle ore 19,00, chiuso il mercoledì. 

 

Alla mostra sono collegati laboratori e visite guidate 

 

Laboratori didattici  
(su prenotazione) 

Alla scoperta della pittura 
giapponese sumi-e con Isabelle 
Corniere (su prenotazione) 

Sabato 25 maggio e 8 giugno, 10.30-12.30  

La tecnica sumi-e, (da Sumi, china, e pittura) 

è una forma molto antica di pittura che trova 
la sua origine nella calligrafia cinese, ed è 
stata importata in Giappone nel 14°secolo, in particolare dai monaci zen che la 

usavano come una forma di meditazione. 
Il sumi-e è un tipo di pittura gestuale 
basata su delle linee semplici e una 
semplificazione estrema del colore per 
trasmettere l'essenza della natura. 

Questo laboratorio si propone di scoprire 
alcuni segreti di questa tecnica, lavorando 
con i pennelli da calligrafia su carta di 
riso, esercitandosi partendo da esempi 
tratti dal repertorio tradizionale della 
pittura giapponese quali il bamboo, 
l’orchidea, gli uccelli.  
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Fotomontiamo il giardino con Meri Iacchi 

Sabato 1 e 15 giugno, 10.30-12.3 

 

Laboratori di fotografia.  

 

Visite guidate 
interattive e 
laboratori interattivi 

a cura di Francesca 
Campigli (su 
prenotazione, date 
da definire) 

 

 

 

Tutti i laboratori e le visite si svolgono presso Orto Botanico, Via Micheli 3 - Firenze 

Info e prenotazioni: 055 2756444; www.msn.unifi.it  
 

 

Sono in corso le mostre 

In cammino nel 
tempo. Ko 
phiripè e vaktesa  

Fotografie di Massimo 
D’Amato.  

2 marzo – 21 maggio 
2013  

Museo di Storia 
Naturale - Sezione di 
Antropologia e 
Etnologia, Via del 
Proconsolo,12 – 
Firenze 

La mostra è proposta 
dal Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo e dal Museo di 
Storia Naturale, Università degli Studi di Firenze con la collaborazione dell’ARCI, 
Comitato Territoriale di Firenze. 

Spesso si pensa di conoscere il mondo dei Rom, la loro cultura e le tradizioni, 
l’organizzazione sociale, le condizioni di vita. Le diverse provenienze e il confronto 
con le nuove generazioni dimostrano invece una pluralità socioculturale, generata 
“in cammino nel tempo” dall’interazione con la città di accoglienza, che ha portato a 
un arricchimento reciproco.  

Partendo da questi presupposti, il 
progetto, In cammino nel tempo, 
Ko phiripè e vaktesa, si propone 

di analizzare le tradizioni 
socioculturali e religiose della 
popolazione Rom locale e 
raccontare, attraverso le immagini 
e il racconto scritto, le sue 
molteplici caratteristiche, 
allargando l’analisi agli esempi 
delle nuove generazioni.  

 

La mostra resterà aperta con il 
seguente orario: 9.30 - 13. Sabato e domenica: 10- 17. Chiuso il mercoledì. 
www.msn.unifi.it; 0552756444  

http://www.msn.unifi.it/
http://www.msn.unifi.it/
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Alla mostra sono collegati una serie di eventi collaterali 

Museo di Storia Naturale - Sezione di Antropologia e Etnologia, Via del 
Proconsolo,12 – Firenze 

EVENTI 

Le parole che non ti ho 
detto 

incontro/dibattito sul tema 
del linguaggio nella cultura 
antirazzista presentato da 
l’Associazione AzzeroKM  

Mercoledì 15 maggio, ore 

17, Aula 3. Ingresso gratuito 

Sappiamo bene come la 
lingua plasma il pensiero e 

quindi condiziona l’azione, ma non ci siamo mai soffermati a riflettere se il 
linguaggio utilizzato da chi si dichiara antirazzista esprima davvero concetti di 
condivisione e inclusione. Siamo proprio convinti che parole come “accoglienza” o 
“tolleranza” siano realmente positive o quantomeno neutre? Sono le stesse parole 
che useremmo per descrivere le relazioni con i nostri amici? Non sono forse tutte 
parole a senso unico, condizionate dal sentimento di superiorità di chi accoglie o 
tollera? 

Vogliamo incontrarci per discutere e interrogarci su questo tema, con l’aiuto di 
Giuseppe Faso, autore del libro Lessico del razzismo democratico, e di alcuni 

rappresentanti delle Comunità straniere residenti a Firenze. L’incontro sarà 
coordinato da Letizia Sgalambro. 

www.msn.unifi.it ; 055 2756444 

 

ATTIVITÀ E LABORATORI 

Musica Rom - dzelem, 
dzelem 

Sabato 11 maggio, ore 15-17  

Sala delle Conferenze (Iaboratorio) 

Pochi conoscono veramente 
l’origine degli stili musicali 
sviluppati dai gruppi Rom o sono 
consapevoli delle influenze 
fortissime che questa musica ha 
avuto ed ha tuttora sulla musica 
occidentale classica e moderna. 

Il laboratorio: 

- introduzione alla musica Rom: percorsi di migrazione, contaminazioni con le 
musiche di popolazioni asiatiche ed europee. Storia dell’integrazione fra musica 
occidentale e musica Rom; artisti celebri che si sono direttamente ispirati alle 
musiche Rom (Lizst, Brahms, De Falla); artisti celebri Rom e loro influenza sulla 
musica occidentale (Django Reinhardt, Goran Bregovich); 

- la musica Rom e gli strumenti musicali della cultura classica occidentale 
reinterpretati da una cultura musicale differente; altri esempi celebri di 
“meticciamento” musicale (musica afro-americana, musica latino-americana, musica 
del Madagascar,ecc). 

Al termine visita guidata alla mostra e alle collezioni del Museo. 

Le attività avranno una durata complessiva di 2 ore e sono rivolte ad un pubblico 
adulto e a scolaresche di scuole medie e superiori con max 25 persone. 

1 Ingresso al Museo + 1 laboratorio € 8,50 

Offerta straordinaria: 3 ingressi al Museo e 3 laboratori € 13,00 valido per una 
persona 

Prenotazione consigliata: 

www.msn.unifi.it ; 055 2756444 
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Cristalli. La più bella mostra del 
mondo 

Prorogata fino al 31 gennaio 2016 

Sezione di Zoologia “La Specola”, Via Romana 17 – 
Firenze 

La collezione esposta è quella di Adalberto Giazotto, 
una raccolta di esemplari provenienti dalle miniere 
(esaurite) di tutto il mondo: dal Sud Africa al Brasile, 
dall’Afghanistan alla Cina, dalle Alpi al Mediterraneo. 

 

 

 

 

 

Il Museo 
presta le sue opere al Museo delle 
Culture di Lugano, Villa Ciani 

Ainu. Antenati, spiriti e orsi. 
Fotografie di Fosco Maraini. 
Hokkaido. 

  
L'esposizione, frutto della collaborazione 
tra il Museo delle Culture di Lugano e il 
Museo Nazionale della Montagna di 
Torino, presenta al pubblico una selezione 
di fotografie ricche di fascino e di grande 
bellezza scattate negli anni 1938-40 e poi 
ancora negli anni 1954, 1963 e 1971 da 
Fosco Maraini presso gli Ainu sull'isola 
giapponese di Hokkaidô.  

Accanto alle fotografie sono esposti alcuni 
oggetti di cultura materiale degli Ainu molto rari e importanti raccolti dallo stesso 
fotografo e donati al Museo di Storia Naturale di Firenze. 

L'esposizione è accompagnata dal relativo catalogo a cura di Günther Giovannoni e 
pubblicato dal Museo Nazionale della Montagna di Torino. 

A Villa Ciani - Ainu. Antenati, spiriti e orsi. Fotografie di Fosco Maraini. Hokkaido. 

Da martedì a domenica: 9.30 - 16.30. Chiusura: lunedì 

 

Antropologi per un giorno (ciclo di 
conferenze) 

Preistoria a fumetti e fumetti preistorici 

Conversazione e postille sulle narrazioni per 
immagini, contemporanee e primitive, a soggetto 
preistorico. 

Relatore Luca Bachechi 

Sez. di Antropologia e Etnologia, Sala delle 
Conferenze 
Mercoledì, 8 maggio 2013, ore 17 (ingresso libero)  

Via del Proconsolo, 12 Firenze.  

Evasione e/o divulgazione? Non solo intrattenimento, spesso il fumetto contribuisce 
a formare nell’immaginario collettivo, mediante un complesso di informazioni 
realistiche o fantastiche, la percezione di una società. Il racconto disegnato riesce a 
trasformare il lettore moderno in un protagonista virtuale di avventure che si 
svolgono in mondi lontani nel tempo e nello spazio. Ma simili tecniche di narrazione 
facevano parte anche del patrimonio culturale dell’uomo preistorico? 
In occasione della conferenza, apertura straordinaria gratuita del Museo dalle 16 
alle 19.  

http://www.msn.unifi.it/CMpro-l-s-7.html
http://www.msn.unifi.it/CMpro-l-s-7.html
http://www.msn.unifi.it/CMpro-l-s-7.html
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Il Museo di Storia Naturale riprende il ciclo Familiarizzare il Museo che propone 

laboratori, giochi, animazioni, visite guidate per grandi e piccini per conoscere ed 
imparare il mondo della Natura giocando e sperimentando attraverso le collezioni 
del Museo. 

 

Il professore pazzo (per famiglie, età minima 6 anni) 

Sabato 27 aprile, ore 15.00-17.00 

Sezione di Geologia e Paleontologia, Via La Pira 4 Firenze 

Aiuto! Un professore pazzo è passato in Museo e ha confuso tutte le 
ricostruzioni degli scheletri! Aiuta i nostri paleontologi a ricostruire 
correttamente gli scheletri degli animali del Museo 

Ingresso a pagamento € 6/3, attività 2,50. Prenotazione 
consigliata 

 

Acqua: essenza della vita nelle 
popolazioni umane (per famiglie, età 

minima 8 anni) 
Sabato 4 maggio, ore 15.00-17.00 

Sezione di Antropologia e Etnologia, Via del Proconsolo 
12 Firenze 

In occasione dell’anno internazionale per la 
cooperazione nel settore idrico, scopriamo e impariamo come le popolazioni umane 
convivano con la ricchezza e la scarsità di acqua.  

Ingresso a pagamento € 6/3, attività 2,50. Prenotazione consigliata 

 

Dalla Cappella al nuovo sepolcro (per 

adulti) 

Domenica 5 maggio, ore 11.00-12.30 

Torrino della Sezione di Zoologia “La 
Specola”, Via Romana 17 Firenze 

Assistiamo alla cronaca dei momenti più 
significativi della traslazione della salma dello 
scienziato e diveniamo testimoni 
dell’esposizione ed osservazione dei suoi 

resti. 

Ingresso a pagamento € 6/3, visita 2,50. 
Prenotazione obbligatoria (max 20 posti) 

 

Sabato 11 maggio, ore 10.30-12.30 
Visite guidate al Torrino de ‘La Specola’ 

(rivolto ad adulti)  
Museo di Storia Naturale - Sezione di Zoologia 
“La Specola”, Via Romana 17 – Firenze 

Uno sguardo sul passato astronomico di 
Firenze in un viaggio tra scienza e arte, attraversando ambienti molto suggestivi e 
osservando preziosi strumenti alla scoperta di una delle discipline più antiche.  
2 visite guidate: 10.30-11.30 e 11.30-12.30 I gruppi si formano al momento e ogni 
gruppo è composto da massimo 20 persone 
Ingresso a pagamento € 6/€ 3, visite guidate a pagamento € 2,50  
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L'arcobaleno della natura (per famiglie, età 

minima 6 anni) 
Sabato 18 maggio, ore 15.00-17.00 

Sezione di Mineralogia e Litologia, Via La Pira 4 
Firenze 

Immaginate un colore ... esiste nei minerali! 
Osserviamo insieme l'enorme varietà di colori che 
caratterizza la natura e capiamone l'origine.  

Ingresso a pagamento € 6/3, attività 2,50. 
Prenotazione consigliata 

 

L’erbario (per famiglie, età minima 6 anni) 
Sabato 25 maggio, ore 15.00-17.00 

Sezione Orto Botanico, Via Micheli 3 Firenze 

Un divertente laboratorio sulla realizzazione di un erbario, 
strumento efficace per lo studio delle piante del nostro 
ambiente. Ognuno potrà apprendere le semplici operazioni 
da fare per costruire il proprio erbario.  

Ingresso a pagamento € 6/3, attività 2,50. Prenotazione 
consigliata 

 

 

 

 

 

CANTAR MAGGIO NEI MUSEI FIORENTINI  

Musica, giochi e visite guidate per grandi e piccini  

A maggio, un evento dedicato ai soci Unicoop Firenze e alle loro 
famiglie per conoscere meglio i musei fiorentini con una visita 
guidata a un museo per gli adulti, un laboratorio dedicato ai 
più piccoli e il concerto di tamburi del gruppo Ewe Drums 

Emsemble (Ghana) 
 

Domenica 26 maggio ore 10 
Sezione Antropologia e Etnologia Via del Proconsolo 12 

Firenze 
Info e prenotazioni (obbligatoria) Argonauta Viaggi Arcipelago - tel. 055 444842 

Per approfondimenti: www.msn.unifi.it 
 
 

CONCORSO VIDEO "FIRENZE FIOR DI SCIENZA"  

 

Il Museo di Storia Naturale promuove ‘Firenze 
Fior di Scienza’  

Tema del concorso è la scienza in tutte le sue 
declinazioni. Puoi partecipare da solo o con la 
tua famiglia o la tua classe, creando un breve 

video e caricandolo su youtube e cercare di ottenere il maggior numero di “like.  

fiordiscienza2013@gmail.com  

I video più votati e i migliori secondo la giuria saranno premiati l'11 maggio 2013 
durante una delle serate dedicate al Festival d'Europa. Sono in palio due tablet da 10’. 
Leggi il regolamento e scarica la scheda di adesione e Guarda i video delle istituzioni 
che partecipano al progetto Per ogni dubbio contattaci! Mail : 
fiordiscienza2013@gmail.com  

cell: 342.9341824 https://sites.google.com/site/fiordiscienza/  
 
  

http://www.msn.unifi.it/
http://www.msn.unifi.it/Article708.html
https://sites.google.com/site/fiordiscienza/il-canale-youtube
https://sites.google.com/site/fiordiscienza/il-canale-youtube
http://www.youtube.com/user/fiordiscienza2013
mailto:fiordiscienza2013@gmail.com
https://sites.google.com/site/fiordiscienza/regolamento
https://sites.google.com/site/fiordiscienza/la-scheda-di-adesione
http://www.youtube.com/user/fiordiscienza2013
mailto:fiordiscienza2013@gmail.com
https://sites.google.com/site/fiordiscienza/
http://www.msn.unifi.it/News-topic-12.html
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Nell’ambito della Settima edizione della mostra/mercato I 
Profumi di Boboli il Museo di Storia Naturale presenta due 

eventi collaterali 

 

Conferenza 

“L’Antico Ricettario Fiorentino tra 
storia, scienza e leggenda” 

Mercoledì 15 maggio, ore 16 (ingresso gratuito) 

Sezione di Zoologia “La Specola”, Salone degli Scheletri,  

Via Romana 17 Firenze 

Il Museo di Storia Naturale in collaborazione con I Profumi di Boboli e l’Associazione 
culturale Giovanni Papini ospita l’incontro, evento collaterale de I profumi di Boboli 
Settima edizione della mostra/mercato di fragranze e complementi che si svolge dal 
16 al 19 maggio 2013 nel Giardino di Boboli - Orto della Botanica inferiore. 

 

Mostra  

Claudio Cavallini KEVO 

Naturalmente arte 

dal cuore del legno 
l’anima di Kevo 

Inaugurazione: mercoledì 15 
maggio, ore 12.30 

16 maggio – 30 giugno 

 

Sezione di Zoologia “La 
Specola”, Corridoio delle 
mostre temporanee 

Via Romana, 17 – Firenze 

 

 

 

Quando a cinquant’anni Claudio Cavallini decide di dare 
forma alla energia emotiva del legno nasce la scultura di 
Kevo, la firma che riassume una vita . Così i tronchi dei 
nostri boschi toscani attraversano l’anima dello scultore per 
esprimere un canto nuovo: Natura e Arte ancora una volta si 
fondono. 

 

La mostra resterà aperta dal 16 maggio al 30 giugno con il 

seguente orario 

Fino al 31 maggio, da martedì a domenica 9.30-16.30.  

Dal 1° giugno al 30 settembre, da martedì a domenica 
10.30-17.30. Chiuso il lunedì  
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Si sono svolti 

 

Solidarietà con Città della Scienza di Napoli 

Il 23 marzo con l'apertura serale 
straordinaria de “La Specola” abbiamo 
organizzato una raccolta fondi. 

I soldi sono stati consegnati dal direttore 
del nostro Museo Giovanni Pratesi nelle 
mani di Luigi Amodio, direttore Città 
Scienza il 14 aprile durante la festa per la 
riapertura di una parte non bruciata di Città 
della Scienza. 

Sotto il bellissimo sole di Napoli si è 
svolta una splendida festa con la 
partecipazione di migliaia di 
napoletani piccoli e grandi. 

 

 

Incontro 

L’Università degli Studi di Firenze, Il 
Museo di Storia Naturale, L’Opificio delle 
Pietre Dure, L’ente Cassa di Risparmio 
hanno presentato l’incontro  

Formarsi con la cera: un’esperienza sui modelli del Museo 
di Storia Naturale dell’Università di Firenze 

Martedì 16 aprile, ore 15 (ingresso libero) 

Sezione di Zoologia “La Specola”, Via Romana, 17 Firenze 

 

Cento esemplari delle collezioni del Museo di Storia Naturale dell'Ateneo sono stati 
oggetto di un complesso intervento di restauro ad opera dell'Opificio delle Pietre 
Dure, finanziato dall'Ente Cassa di Risparmio di Firenze. 
L'attività, esperienza formativa svolta da tre giovani restauratrici (Maria Grazia 
Cordua, Chiara Gabriellini, Francesca Rossi), ha riguardato numerosi pezzi della 
collezione di cere anatomiche conservate a “La Specola” (Sezione di Zoologia del 
Museo di Storia Naturale) e parte delle cere botaniche conservate nella Sezione di 
Botanica.  
L'intervento, che è stato preceduto da una generale ricognizione svolta sotto la 
supervisione di Andreina Andreoni e Francesca Kumar, ed è stato illustrato dal 
presidente del Museo di Storia Naturale Guido Chelazzi, dal Soprintendente 
dell'Opificio Marco Ciatti, dal presidente dell'Ente Cassa Giampiero Maracchi.  
Sono intervenute, oltre alle restauratrici, il consigliere dell'Ente Cassa Carlo Sisi, i 
curatori delle sezioni cere anatomiche e botanica del museo, rispettivamente 
Claudia Corti e Chiara Nepi. È seguita una visita alla collezione.  
La Fondazione ha anche finanziato il restauro di un'altra importantissima collezione 
conservata al Museo di Anatomia Patologica dell'Università di Firenze (oggi Sezione 
Biomedica del Museo di Storia Naturale), a Careggi, riportando alla luce capolavori 
che sono studiati e ammirati da patologi di tutto il mondo.  
  

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151439945763020.1073741826.311414303019&type=1
http://www.msn.unifi.it/CMpro-v-p-98.html
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Africa and the Origins of Humankind  

Conferenza del prof. Don Johanson il celebre scopritore dei resti fossili di Lucy nella 
Depressione di Afar  

È stato a Firenze il 17 aprile scorso il prof. Donald Johanson, paleoantropologo 
americano noto soprattutto per 
le sue ricerche in Etiopia e, in 
particolare, per il ritrovamento, 
nel 1974, dello scheletro della 
specie Australopithecus 
afarensis più noto con 

nomignolo di ’Lucy’.  

Fra le altre scoperte di fossili 
molto importanti effettuate da 
Johanson, vi è lo scheletro 
parziale di Homo habilis, 
rinvenuto al sito di Olduvai 
(Tanzania) nel 1986 e risalente a 
circa 1.8 Milioni di anni fa.  

Don Johanson ha condotto ricerche sul campo in Etiopia, Tanzania, Egitto, Giordania, 
Arabia Saudita, Yemen, Eritrea e Iran. Gli scavi in Etiopia sono tuttora in corso e 
rappresentano uno dei più duraturi progetti di ricerca negli studi sull’evoluzione umana. 
Nel 1981 ha fondato l’Institute of Human Origins, che attualmente ha la sua sede 
presso l’Arizona State University (Tempe, AZ), ed è una delle più importanti istituzioni a 
livello mondiale per le ricerche sulle fasi più antiche dell’evoluzione umana.  

È autore di numerosi libri divulgativi, fra i quali, tradotti in italiano, “Lucy, le Origini 
dell’Umanità” (1981), “I figli di Lucy. La scoperta di un nuovo antenato dell'umanità” 
(1991) e “Ecce homo. Scritti in onore dell'uomo e del terzo millennio” (2000).  

 

Presentazione del fumetto  
CHE COSA È LA BAT-BOX  

ECCO LA VERA STORIA  

Martedì 23 aprile 2013 

Il 23 aprile a Palazzo 

Marino, municipio di 
Milano, è stata presentata 
la nuova campagna “Un 
pipistrello per amico” per 
la diffusione delle bat box.  

Davanti ad un pubblico 
molto partecipe il 
giornalista Davide 
Mengacci ha presentato i 

relatori: 

Pierfrancesco Maran, Assessore Mobilità e 
Ambiente Comune,Guido Galardi, Presidente Coop 
Lombardia, Maura Latini, Vice presidente Coop 
Italia, Paolo Agnelli, Chirotterologo del Museo di Storia Naturale,Giuseppe Calzolari, 
Direttore della Scuola del Fumetto di Milano, Guido Chelazzi, Presidente del Museo di 
Storia Naturale - Università di Firenze,Roberto Marchesini, Zooantropologo 

 

Maura Colatini, vicepresidente di Coop Italia, ha evidenziato la formula vincente della 

campagna: “da oltre sette anni coinvolge i cittadini, la comunità scientifica, l’impresa 
Coop e i mezzi d’informazione”.  

La grande, positiva, sorpresa è stata la partecipazione di soci e consumatori che hanno 
segnalato sulle apposite schede una serie di dati che sono stati essenziali per il lavoro 
degli scienziati.  

Il saggista zooantropologo Roberto Marchesini ha parlato di “debito” che gli uomini 

hanno con le altre specie animali, alcune delle quali suscitano in noi un “fascino 
ambiguo”; per esempio il pipistrello. Questo rappresenta per l’uomo una “fonte di 
sentimenti contrastanti” che affondano le radici in un “territorio ambiguo-ambivalente (il 
notturno, il nascosto, l’incognito)”; essendo anche l’unico mammifero capace di volare, 
si pone in una “zona di confine tra il mondo aereo e quello terrestre”. 
  

http://issuu.com/coopfirenze/docs/la_vera_storia_della_bat_box?mode=window&viewMode=doublePage%20potete%20sfogliare%20il%20NUOVO%20FUMETTOhttp://issuu.com/coopfirenze/docs/la_vera_storia_della_bat_box?mode=window&viewMode=doublePage%20potete%20sfogliare%20il%20NUOVO%20FUMETTO
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Giuseppe Calzolari, direttore della Scuola del Fumetto, ha raccontato le “peripezie” 
che hanno portato due disegnatori allievi della scuola, Alessandro Ambrosoni e 
Antonio Manzo, con la 
sceneggiatura di Marco Madoglio, 

ex allievo della scuola, a realizzare 
il fumetto "Che cosa è la Bat Box – 
Ecco la vera storia".  

Fra i personaggi, protagonisti del 
fumetto, proprio i chirotterologi 
della Specola: Paolo Agnelli, 
Laura Ducci, Giacomo Maltagliati 
e Cosimo Guaita.  

Nel corso dell’evento, 100 casette 
per i pipistrelli sono state donate al 
Comune di Milano da collocare in 
città. 

Tra aprile e maggio, nei 
supermercati e ipermercati della catena, reparto bricolage, ne sono stati acquistati 12 
mila pezzi a 27 euro l’uno, tanto che l’articolo su molti scaffali è quasi esaurito e al 
produttore (la ditta Demolli di Assago) è stato richiesto un riassortimento urgente. La 

«cuccia» per pipistrelli è un 
parallelepipedo di legno di betulla di 
circa 35 cm per 60, spesso soltanto 
5 (i pipistrelli, tolte le ali, sono 
piccini: lunghi dai 

5 ai 7 cm, pesano tra i 5 e i 15 
grammi), assemblata senza collanti 
e coloranti nocivi, e inodore, 
altrimenti respinge l’aspirante 
inquilino.  

 

 

 

Incontro 

Politiche e management del Patrimonio museale nelle 
diverse prospettive del valore: 

metodi e strumenti di misurazione e  

di comunicazione attraverso l’ICT (PO.MA Museo) 

Martedì 23 aprile, 10-13 

Polo Universitario delle Scienze Sociali 

Edificio D15 – Aula 005 

Piazza Ugo di Toscana, 5 - Firenze 

Per approfondimenti sul programma www.msn.unifi.it 

 

Progetto di recupero delle popolazioni ittiche del Fiume Arno e Serchio 
tramite cattura e trasferimento di esemplari di Siluro europeo (Silurus 
glanis) in aree di stoccaggio 

 

Il progetto (Università degli Studi di 
Firenze, Comune e Provincia di Firenze) 
rappresenta una proposta di 
applicazione, nel periodo 2012-2015, tra 
gli INDIRIZZI PER LA GESTIONE E 
TUTELA DELLA FAUNA ITTICA - 
Specie alloctone – elenco delle specie e 
proposte di gestione. Studi recenti 
hanno evidenziato la presenza e 
l’aumento costante del Siluro europeo 
sia nel corso del fiume Arno, sia nel 
Fiume Serchio. 

  

http://www.msn.unifi.it/
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La specie, spiccatamente ittiofaga, è comparsa nelle acque dell’Arno fiorentino alla 
fine degli anni Novanta e la popolazione si è accresciuta a tal punto da 
rappresentare la principale causa della marcata diminuzione del pescato fino al 
58,4% nel periodo in esame. 

Nel corso di recenti e mirati 
campionamenti nel tratto cittadino di 
Firenze, è stata evidenziata una 
biomassa relativa a questa specie di oltre 
l’80% di tutte le specie presenti: ciò 
costituisce un dato allarmante che 
conferma però quanto già osservato in 
altre aree italiane di recente 
colonizzazione dove il Siluro può dare 
luogo a locali esplosioni demografiche 
che possono risultare pesantemente 
destrutturanti per le popolazioni 
preesistenti. 

La gestione del problema avverrà 
attraverso un programma di riduzione 
numerica di animali appartenenti alla 
specie in questione. Gli animali verranno 
catturati tramite strumentazione 
adeguata, ma non uccisi. Al termine delle 
operazioni di cattura i siluri saranno 
trasportati in idonei bacini di stoccaggio 
privi di connessioni con corsi d’acqua 
pubblici. 

Le 4 giornate di campionamento sul 
Fiume Arno previste per il 2013 inoltre saranno individuate nel periodo più caldo 
dell’anno, quando gli animali sono più attivi.  

 

 

Delegazione del Vietnam National Museum of Nature di Hanoi e  

dell’Accademia delle Scienze vietnamita in visita al Museo  

La delegazione vietnamita che sta visitando vari musei di storia naturale in Europa, 
per analizzare come sono gestite le collezioni e come è organizzata la loro 
l'ostensione, ha visitato anche la Sezione di Zoologia “La Specola” nell'ottica della 
realizzazione 
del nuovo 
Museo di 
Storia Naturale 
ad Hanoi. 

La 
collaborazione 
tra il Museo di 
Storia Naturale 
di Firenze e il 
National 
Museum of 
Nature di 
Hanoi è nata 
nel 2010. Tra i 
due Musei, 
infatti, è in atto 
una convenzione triennale di collaborazione scientifica, rinnovata proprio in questi 
giorni per il secondo triennio 2013-2015. 

Nell’ambito di questa cooperazione sono già state effettuate tre spedizioni 
entomologiche in Vietnam.  

Una quarta è in preparazione e sarà effettuata il prossimo giugno. 

Il Prof. Dr. Nguyen Trung Minh, Vice Direttore del Vietnam National Museum of 
Nature, Vietnam Academy of Science and Technology, ha fatto una breve 
presentazione delle attività scientifiche del Museo di Hanoi, alla presenza del Prof. 
Guido Chelazzi, Presidente del Museo di Storia Naturale di Firenze e di Giovanni 
Pratesi, Direttore del Sistema Museale di Ateneo.   
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Riconoscimenti 

La dott.ssa Claudia Corti è presidente della Societas Europaea Herpetologica (SEH) 

(link a www.seh-herpetology.org), una società scientifica internazionale che si occupa 
dello studio e della divulgazione scientifica relativa agli Anfibi e Rettili ed è composta 
da membri provenienti dalla maggior parte dei paesi europei e da altre parti del 
mondo. 

 

Consiglio di SEH 

Si è tenuta nei primi mesi dell’anno la prima riunione del 2013 del Consiglio di SEH 

presso la sezione di Zoologia del Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze lo 
scorso 19-20 gennaio 2013. 

 

 

 

Giovedì 25 aprile  

Gli orari di apertura delle  

Sezioni di Geologia e Paleontologia, via La Pira 4 

Mineralogia e Litologia, via La Pira, 4 

Antropologia, via del Proconsolo saranno 10-18 invece di 9-13. 

 

Resta invariato: 

Orto Botanico, Via Micheli 3, ore 10- 19 

Zoologia “La Specola”, Via Romana 17, 9.30 – 16.30 

Anche il negozio di Ateneo rispetterà lo stesso orario (invece di 9-13 16-19). 

 

 

www.msn.unifi.it; 055 2756444  

 
  

http://www.seh-herpetology.org/
http://www.msn.unifi.it/
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Inaugurazione delle collezioni di Anatomia Patologica 

Nella rinnovata Sezione Biomedica del Museo di Storia Naturale sono esposti per 

la prima volta, dopo il recente restauro curato da Francesca Rossi e Chiara 
Gabbriellini e, reso possibile grazie al contributo della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università 
degli Studi di Firenze, 
venticinque modelli in 
cera, realizzati per la 
Clinica Dermosifilopatica 
di Firenze, nei primi anni 
del Novecento. 

I preparati anatomici in 
cera hanno rappresentato 
insostituibili strumenti 
didattici per la formazione 
in ambito medico, in 
epoche nelle quali era 
difficile conservare 
adeguatamente e a lungo 
campioni chirurgici e 
autoptici.  

Inoltre, non può essere 
sottovalutato il valore artistico di queste opere, davvero uno straordinario 
esempio di simbiosi fra Arte e Scienza, di lunga e consolidata tradizione italiana e 
fiorentina in particolare. 

Una raccolta di oltre un centinaio di modelli in cera costituisce peraltro la più nota 
delle Collezioni di Anatomia Patologica della Sezione Biomedica del Museo di 
Storia Naturale.  

Tali opere documentano i quadri patologici ritenuti più significativi, per rarità e 
gravità, dell’Ottocento, periodo storico in cui la collezione vede la nascita ed il 
sostanziale ampliamento.  

Dell’attuale allestimento fanno parte numerosi preparati anatomici (osteologici, 
essiccati, o conservati in mezzo liquido fissativo) e una serie di busti di marmo e 
in gesso, ritraenti alcune delle figure più importanti dello Studio Patologico 
toscano. 

Negli anni recenti, con il sostegno della Fondazione Ente Cassa di Risparmio di 
Firenze, le Collezioni di Anatomia Patologica sono state oggetto di molteplici 
interventi di recupero e conservazione, che le hanno restituite all’originale 
bellezza. 
 

Si è svolto  

Amico Museo 2013 

in occasione della Notte Europea dei 
Musei 

Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Firenze 

Sezione Biomedica – Largo Brambilla 
3 Firenze 

18 maggio ore 21-23 

 

 

 

Visita guidata alla Sezione 
Biomedica 

Con ingresso gratuito 

Ore 21, primo turno  
Ore 22, secondo turno 
  

http://www.msn.unifi.it/CMpro-v-p-1572.html
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L’Università degli 
Studi di Firenze,  
il Dipartimento di 
Scienze della 
Terra, 
la Protezione 
Civile 
Mostra itinerante 
in occasione del 
50° anniversario 
Vajont: memoria, 
scienza, 
conoscenza 

La storia del 
Vajont.  
La conoscenza 
della frana 

attraverso le foto di Edoardo Semenza 
A cura di Monica Ghirotti, Francesco M. Guadagno, Giovanni Masè, Michele 
Semenza, Paolo Semenza, Pietro Semenza 
27 – 31 maggio  
Conferenza e inaugurazione 27 maggio, ore 15, Aula Strozzi - Museo di Storia 

Naturale Via G. La Pira 4 – Firenze 

Presentazione della mostra itinerante sulla storia del Vajont attraverso le foto di 
Edoardo Semenza. 

Proiezione di brani del “Racconto del Vajont”con il commento scientifico dal titolo 
“Le lenti della Geologia sullo sguardo del Teatro”, a cura di Riccardo Fanti e 
Giovanni Gigli del Dipartimento di Scienze della Terra. 

Per saperne di più: 
http://www.geo.unifi.it/upload/sub/documenti/vajont_50anni_dopo.pdf  

Sono in corso le mostre 

  

Claudio Cavallini KEVO 

Naturalmente arte dal cuore del legno 
l’anima di Kevo 

16 maggio – 30 giugno 

Sezione di Zoologia “La Specola”, Corridoio delle mostre 
temporanee 

Via Romana, 17 – Firenze 

 

Quando a cinquant’anni 
Claudio Cavallini decide di 
dare forma alla energia 
emotiva del legno nasce la 
scultura di Kevo, la firma che 
riassume una vita. Così i 
tronchi dei nostri boschi 
toscani attraversano l’anima 
dello scultore per esprimere un 
canto nuovo: Natura e Arte 
ancora una volta si fondono. 

 

La mostra resterà aperta dal 16 maggio al 30 giugno  

con il seguente orario 

Fino al 31 maggio, da martedì a domenica 9.30-16.30.  

Dal 1° giugno al 30 settembre, da martedì a domenica 10.30-
17.30. Chiuso il lunedì. 

http://www.geo.unifi.it/upload/sub/documenti/vajont_50anni_dopo.pdf
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Connected 

19 maggio – 30 giugno 

A cura di Silvia Petronici con opere di 
J.Isabelle Cornière e Meri Iacchi 

Orto Botanico, Via Micheli 3 - Firenze 

Il tema di tutta la mostra è il concetto 
di CONNESSIONE.  

Connessione dell'uomo con la natura, 
ma anche degli uomini tra loro. 

L’esposizione, curata da Silvia 
Petronici, metterà a confronto le opere 
delle due artiste, I. Cornière e M. 
Iacchi, artiste che creeranno 
all’interno delle serre e nello spazio 
aperto del giardino delle opere 
pensate appositamente per quegli 
spazi con l'intenzione di coinvolgere il 
pubblico dei visitatori del giardino. 

Le artiste lavorano sui due livelli 
sensoriale e linguistico attivando, con 
strategie differenti, dinamiche di 
interazione e partecipazione. I lavori 

di Isabelle Cornière, muovendosi sul piano del coinvolgimento sensoriale, si 
adatteranno agli spazi fisici delle serre come a luoghi in cui la natura conservata e 
protetta dall'uomo lo ricompensa fornendo esperienze piacevoli e intime. Il lavoro di 
Meri Iacchi ha, invece, il compito dell'attivazione concreta di legami disponendo 
strategie partecipative rivolte alla comunità locale e agli ospiti del giardino. 

Il giorno dell’inaugurazione ha visto la presentazione di un'azione performativa di 
Meri Iacchi. Sono previste visite interattive su prenotazione, a cura di Francesca 
Campigli, laboratori di Pittura giapponese e Fotomontaggio realizzati con le due 
artiste. 

La mostra resterà aperta dalle 10 alle 19. Chiuso il mercoledì    . 

Alla mostra sono collegati laboratori e visite guidate 

 

Laboratori didattici (su prenotazione) 

Alla scoperta della pittura 
giapponese sumi-e con 
Isabelle Corniere 

(su prenotazione) 

Sabato 25 maggio e 8 giugno, 10.30-

12.30  

La tecnica sumi-e, (da Sumi, china, e 
pittura) è una forma molto antica di 
pittura che trova la sua origine nella 
calligrafia cinese, ed è stata importata 
in Giappone nel 14°secolo, in particolare dai monaci zen che la usavano come una 

forma di meditazione. Il sumi-e è un tipo di 

pittura gestuale basata su delle linee 
semplici e una semplificazione estrema 
del colore per trasmettere l'essenza della 
natura. 

Questo laboratorio propone di scoprire 
alcuni dei segreti di questa tecnica, 
lavorando con i pennelli da calligrafia su 
carta di riso, esercitandosi a partire di 
esempi tratti dal repertorio tradizionale 
della pittura giapponese quali : bamboo, 
orchidea, uccelli.  
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Fotomontiamo il giardino con Meri Iacchi 

Sabato 1 e 15 giugno, 10.30-12.30 

Laboratori di fotografia.  

 

Visite guidate interattive e laboratori 
interattivi a cura di Francesca Campigli (su 

prenotazione, date da definire) 

Tutti i laboratori e le visite si svolgono presso 
l’Orto Botanico, Via Micheli 3 - Firenze 

Info e prenotazioni: 055 2756444; www.msn.unifi.it 

 

 

 

Cristalli. La più bella mostra del mondo 

 

Mostra 

Prorogata fino al 31 gennaio 2016 

Sezione di Zoologia “La Specola”, Via 
Romana 17 – Firenze 

La collezione esposta è quella di 
Adalberto Giazotto, una raccolta di 
esemplari provenienti dalle miniere 
(esaurite) di tutto il mondo: dal Sud Africa 
al Brasile, dall’Afghanistan alla Cina, dalle 
Alpi al Mediterraneo. 

 

 

 

 
  

http://www.msn.unifi.it/
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Il Museo di Storia Naturale riprende il ciclo Familiarizzare il Museo che propone 

laboratori, giochi, animazioni, visite guidate per grandi e piccini per conoscere ed 
imparare il mondo della Natura giocando e sperimentando attraverso le collezioni del 
Museo. 

 

Sabato 8 giugno, ore 10.30-12.30 

Visite guidate al Torrino 
de ‘La Specola’ (rivolto ad 

adulti)  

Museo di Storia Naturale - Sezione 
di Zoologia “La Specola”, Via 
Romana 17 - Firenze  

Uno sguardo sul passato 
astronomico di Firenze in un 
viaggio tra scienza e arte, 
attraversando ambienti molto 
suggestivi e osservando preziosi 
strumenti alla scoperta di una delle discipline più antiche.  

2 visite guidate: 10.30-11.30 e 11.30-12.30  
I gruppi si formano al momento e ogni gruppo è composto da massimo 20 persone  

Ingresso a pagamento € 6/€ 3, visite guidate a pagamento € 2,50 

 

L'arcobaleno della 
natura  

(per famiglie, età minima 6 anni) 
Sabato 18 maggio, ore 15.00-

17.00 
Sezione di Mineralogia e 
Litologia, Via La Pira 4 Firenze 

Immaginate un colore ... esiste 
nei minerali! Osserviamo 
insieme l'enorme varietà di 
colori che caratterizza la natura 
e capiamone l'origine.  

Ingresso a pagamento € 6/3, attività 2,50. Prenotazione 
consigliata 

 

 

L’erbario (per famiglie, età minima 6 anni) 

Sabato 25 maggio, ore 15.00-17.00 

Sezione Orto Botanico, Via Micheli 3 Firenze 

Un divertente laboratorio sulla realizzazione di un erbario, 
strumento efficace per lo studio delle piante del nostro 
ambiente. Ognuno potrà apprendere le semplici operazioni 
da fare per costruire il proprio erbario.  

Ingresso a pagamento € 6/3, attività 2,50. Prenotazione 
consigliata 
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CANTAR MAGGIO NEI MUSEI FIORENTINI  

Musica, giochi e visite guidate per grandi e piccini  

Un evento dedicato ai soci Unicoop Firenze e alle loro 
famiglie per conoscere meglio i musei fiorentini con 
una visita guidata a un museo per gli adulti, un 
laboratorio dedicato ai più piccoli e il concerto di 

tamburi del gruppo Ewe Drums Emsemble (Ghana) 

 

Domenica 26 maggio, ore 10 

Sezione Antropologia e Etnologia  

Via del Proconsolo 12 Firenze 

Info e prenotazioni (obbligatoria)  

Argonauta Viaggi Arcipelago - tel. 055 444842 

Per approfondimenti: www.msn.unifi.it  

 

 

Ciclo Naturalia & Mirabilia 

Conferenza 

Slow water - irrigazione sostenibile 

 

Intervengono: 

Giacomo 
Salizzoni, 
Cecilia 
Lucchesi, 
Niccolò Poggi 

Giovedì 6 
giugno, ore 16  

(ingresso 
libero) 

Sala Strozzi,  
Via La Pira, 4 – 
Firenze 

Per non 
rinunciare alle 
fioriture nel 
giardino e nel 
terrazzo in 
vista di una 
crisi idrica, 
possiamo 
adottare un 
sistema di 
irrigazione 
sostenibile 
studiato e 
sperimentato 
da tre 

appassionati che ci mostrano caratteristiche e utilizzo.  

Per i partecipanti le ampolle saranno in vendita a un prezzo scontato. 

 

 

 
  

http://www.msn.unifi.it/
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La Comunità Monastica Benedettina  
di Vallombrosa in collaborazione con Il 
Museo di Storia Naturale organizzano 
Giornate di Erboristeria a 
Vallombrosa 

 

 

 

 

 

La Fitoterapia tra scienza e tradizione 

Lunedì 9 luglio- sabato 14 luglio 

Le piante e le loro proprietà utili alla salute 
e al benessere psico-fisico dell’uomo. 

Il corso teorico pratico si rivolge a tutti 
coloro che vogliono conoscere gli elementi 
fondanti della fitoterapia. 

Docenti: Dott. Maurizio Coira; Dott. Simone 
Iozzi; Dott. Paolo Luzzi 
 
 

Si sono svolti 

Nell’ambito del Festival d’Europa, si è svolta la 

premiazione dei vincitori del concorso ‘fiordiscienza’ 
promosso dall’Assessorato all’Università e alla Ricerca in 
collaborazione con enti e istituzioni impegnate in attività di 
comunicazione scientifica: Museo Galileo - Istituto e Museo 
di Storia della scienza, Università di Firenze con il Museo di 
Storia Naturale, Openlab e Centro per lo studio di 
dinamiche complesse, Fondazione scienza e tecnica - 
Planetario, Il giardino di Archimede - Un Museo per la matematica, Caffè scienza 
Firenze, Inaf Osservatorio astrofisico di Arcetri, Mnaf (Museo Nazionale Alinari della 
fotografia), Instm (Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e 
Tecnologia dei Materiali). L’obiettivo era testimoniare le esperienze scientifiche, 
l’attività di ricerca, le testimonianze di storia della scienza nella nostra città 
attraverso video digitali con l’intento di raccogliere testimonianze dell’impatto della 
conoscenza scientifica sulle persone, sulla loro vita, sulla loro visione del mondo. 

Premio del pubblico a Nel fumo di sigaretta 
c’è catrame realizzato dagli studenti della 

Scuola Secondaria di 1°grado Marconi di 
San Giovanni Valdarno  

Premio della giuria a Bistabilità di Filippo 

Miele  

Menzione d’onore alla Scuola Secondaria di 
1°grado Barellai di Pratolino 
http://www.youtube.com/watch?v=eZRBCD
QD7LU&list=PL6ZIDUpn1n6IlqcH0o04VSHq
aReZ2T8T3  

Menzione d’onore a Chiara Marchiani 
http://www.youtube.com/watch?v=uEUXgRQp5U&list=PL6ZIDUpn1n6IlqcH0o04VS
HqaReZ2T8T3  

Un premio anche a Margherita Bagnoli della Scuola Secondaria di 1°grado Calvino 
di Firenze 
http://www.youtube.com/watch?v=F_WQOjpWi6E&list=PL6ZIDUpn1n6IlqcH0o04VS
HqaReZ2T8T3  

Il concorso è stato realizzato nell'ambito di Places (http://www.openplaces.eu/, il 
progetto europeo finalizzato a costruire e sviluppare il concetto di Città Europea 
della Cultura Scientifica al quale Firenze partecipa con altre 68 città di 27 paesi 
europei.   

http://www.youtube.com/watch?v=NDGBT70IJhA&list=PL6ZIDUpn1n6IlqcH0o04VSHqaReZ2T8T3
http://www.youtube.com/watch?v=NDGBT70IJhA&list=PL6ZIDUpn1n6IlqcH0o04VSHqaReZ2T8T3
http://www.youtube.com/watch?v=fxDOL6X96IA
http://www.youtube.com/watch?v=eZRBCDQD7LU&list=PL6ZIDUpn1n6IlqcH0o04VSHqaReZ2T8T3
http://www.youtube.com/watch?v=eZRBCDQD7LU&list=PL6ZIDUpn1n6IlqcH0o04VSHqaReZ2T8T3
http://www.youtube.com/watch?v=eZRBCDQD7LU&list=PL6ZIDUpn1n6IlqcH0o04VSHqaReZ2T8T3
http://www.youtube.com/watch?v=uEUXgRQp5U&list=PL6ZIDUpn1n6IlqcH0o04VSHqaReZ2T8T3
http://www.youtube.com/watch?v=uEUXgRQp5U&list=PL6ZIDUpn1n6IlqcH0o04VSHqaReZ2T8T3
http://www.youtube.com/watch?v=F_WQOjpWi6E&list=PL6ZIDUpn1n6IlqcH0o04VSHqaReZ2T8T3
http://www.youtube.com/watch?v=F_WQOjpWi6E&list=PL6ZIDUpn1n6IlqcH0o04VSHqaReZ2T8T3
http://www.openplaces.eu/
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Invasioni Digitali al Museo di Storia 
Naturale  

Le #invasionidigitali sono una rete di eventi nazionali rivolti 

alla diffusione e valorizzazione del nostro patrimonio artistico-
culturale attraverso l’utilizzo di internet e dei social media. 

Dal 20 al 28 aprile hanno partecipato 225 sedi museali. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Liberare la cultura significa essere in grado di condividerla con gli altri 

 

Il 28 aprile l’Orto Botanico è stato “preda” delle 
Invasioni Digitali  

Gli invasori più mattinieri hanno partecipato alla “Caccia 
al Tesoro Verde” mentre i ritardatari hanno potuto 
“invadere” per tutta la giornata, sono stati davvero tanti e 
rispetto alla domenica precedente c’è stato il 350% di 
incremento di visitatori.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Per saperne di più: www.invasionidigitali.it   

http://www.invasionidigitali.it/
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Ciclo Naturalia & Mirabilia 

Tavola rotonda 

 

Zanzara tigre, come e perché 
difendersi nel modo corretto. 

Sono intervenuti:  

Daniela Rosellini, giornalista, Roma 

Pietro M. Bianco, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, 
Roma  

Paolo Agnelli, Museo di Storia Naturale di Firenze 

Filippo Ceccolini, Museo di Storia Naturale, Firenze 

Giovedì 16 maggio 

Sala Strozzi, Via La Pira 4 - Firenze 

Che conseguenze hanno le sostanze chimiche, che si usano per combattere la 
zanzara tigre, sulla salute e sull’ambiente? Esiste solo il metodo chimico per 
difendersi da questo insetto? Quali alternative, nel segno della sostenibilità, si 
possono prevedere?  

Le zanzare sono sempre più aggressive e vengono massicciamente combattute 
con insetticidi di sintesi immessi nell'aria, nella terra e nell'acqua, con effetti sulla 
salute dell'uomo, sui naturali predatori delle zanzare e su insetti utili. 

Contemporaneamente le zanzare hanno sviluppato una resistenza nei confronti di 
tali sostanze chimiche e, dunque, con urgenza, si pone il problema di utilizzare 
sistemi alternativi per combatterle. 

La tavola rotonda proposta dal Museo di Storia Naturale si pone l'obiettivo di 
approfondire tali tematiche: biologia della zanzara e storia della sua introduzione 
in Italia;effetti dei prodotti chimici sull'uomo e sull'ambiente; sistemi alternativi per 
intervenire contro questi fastidiosi insetti. 

Daniela Rosellini è giornalista attenta alle tematiche ambientali, promuovendo e 
animando tavole rotonde dedicate. 

Pietro Bianco lavora all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale di Roma e si occupa, fra gli altri ambiti di ricerca, dell'impatto dei 
prodotti chimici utilizzati nella profilassi contro le zanzare sugli habitat naturali. 
Paolo Agnelli è il referente del progetto Batbox - Un pipistrello per amico del 
Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze (http://www.msn.unifi.it/CMpro-
v-p-468.html). 
Filippo Ceccolini, entomologo, collabora con il Museo di Storia Naturale 
dell'Università di Firenze. 
 

 
Terra Futura  

Convegno  

Geographical Information on the Flora of Tuscany 
GIFT per una Flora Toscana 

Venerdì 17 maggio  

Sono intervenuti: 

Introduzione Paolo Matina, Regione Toscana 

Chairman: Daniele Viciani 

Alessandro Chiarucci: Dal progetto GIFT ad una 
Flora Toscana 

Francesco Geri e Lorenzo Lastrucci: Metodologie 
e applicazioni del database GIFT  

Roberto Venanzoni: Verso un Database 
Nazionale della Flora d’Italia  

Chiara Nepi: Il contributo dell’Erbario Centrale di 
Firenze al progetto GIFT  

http://www.msn.unifi.it/CMpro-v-p-468.html
http://www.msn.unifi.it/CMpro-v-p-468.html
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Leonardo Cocchi: Il contributo dell’Erbario di Pisa al progetto GIFT  

Ilaria Bonini: Il contributo dell’Erbario di Siena al progetto GIFT  

Paolo Emilio Tomei: Il contributo dell’Erbario di Agraria di Pisa al progetto GIFT 

Lorenzo Cecchi: Il contributo di un Erbario privato al progetto GIFT. 

Il convegno, organizzato dalla Regione Toscana, ha riguardato il progetto GIFT 
(Geographical Information on the Flora of Tuscany) e ha avuto l’obiettivo di 
redicontare il lavoro svolto dai ricercatori nei tre principali erbari della Toscana, al 
termine dei tre anni previsti.  

La ricerca aveva come oggetto la georeferenziazione dei campioni di specie 
toscane conservate negli erbari, al fine di pubblicarne online i dati distributivi. Il 
progetto si è occupato delle pteridofite (felci, licopodi, equiseti, ecc.) presenti nella 
nostra regione e di specie fanerogamiche rare e/o endemiche.  

L'erbario del nostro Museo - il principale della regione e d'Italia - ha messo a 
disposizione le sue ricchissime raccolte toscane, che sono state schedate e 
georeferenziate nel corso dei tre anni, per un totale di 8.463 campioni, rappresentati 
per il 57% da pteridofite e per il restante 43% da specie di particolare significato 
distributivo. 
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La plastica quotidiana 

Effetti sulla produzione di rifiuti  

Tra le missioni del Museo di Storia Naturale 
dell'Università di Firenze, accanto alla 
documentazione della diversità biologica del 
nostro pianeta, occupa un posto fondamentale 
la promozione dell'uso responsabile del mondo 
naturale. 

I due ambiti hanno dei punti di contatto: 
conservare in Museo esemplari di specie 
biologiche non può essere disgiunto dal 
promuovere azioni che ne tutelino l'esistenza 
in vita, nell'ambito naturale che compete a 
ciascuna di esse.  

L'incontro, organizzato per la mattina di 
martedì 21 maggio in collaborazione con 
ANISN Firenze, Dipartimento di Scienze della 
Terra del nostro Ateneo e con Cinehall 
Distribuzione, era articolato in due parti, una 
dedicata a comprendere alcune conseguenze 
della produzione di rifiuti sugli ecosistemi 
naturali - in prospettiva sia storica che 
geografica, l'altra incentrata sulla proposta 
Rifiuti Zero, la migliore strada percorribile 
verso l'impatto zero, ciò che promuove il nostro Museo di Storia Naturale.  

I relatori intervenuti, figure di riferimento di ambito accademico internazionale, 
hanno aiutato ad acquisire consapevolezza del ruolo che ciascun uomo 
riveste per salvaguardare o distruggere la diversità naturale. Gli interventi 
sono stati arricchiti dalla proiezione di alcuni spezzoni del film Trashed di 
Candida Brady, con Jeremy Irons. 

 

Martedì 21 maggio  

Aula Magna, Università degli Studi di Firenze – Piazza San Marco, 4  

8.30 Introduzione, Stefano Dominici, Museo di Storia Naturale di Firenze 

9.00 Qui Terra: abbiamo un problema – Cause e origine dell’Antropocene 

Guido Chelazzi, Dipartimento di Biologia Evoluzionistica, Università degli 
Studi di Firenze 

9.30 Proiezione di alcune parti del film Trashed di Candida Brady, con 

Jeremy Irons (partecipante al Festival Cineambiente di Torino) 

10.15 Effetti dell'antropizzazione sui cetacei del Mar Mediterraneo, Letizia 

Marsili, Dipartimento di Scienze ambientali, Università di Siena 

11.00 Proiezione di alcune parti del film Trashed  

11.15 La visione Rifiuti Zero: i dieci passi verso la sostenibilità, Paul Connett, 

St. Lawrence University, New York 

11.45 Da rifiuti a risorse: strategie e buone pratiche per la gestione dei 

materiali post consumo, Enzo Favoino, Scuola Agraria del Parco di Monza  

12.15 Presentazione delle motivazioni per il conferimento del Goldman Prize 

2013 a Rossano Ercolini, ispiratore e attivista di Rifiuti Zero a Capannori (LU) 

 
  

http://www.cinemambiente.it/
http://www.goldmanprize.org/recipient/rossano-ercolini
http://www.goldmanprize.org/recipient/rossano-ercolini
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Settimana del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La 
Maddalena 

Il nostro Museo ha partecipato al programma della Settimana del Parco Nazionale 
dell’Arcipelago di La Maddalena conducendo le ricerche erpetologiche che sono 
state coordinate dalla Dott.ssa Claudia Corti nell’ambito di una progetto 
sull’Erpetofauna delle isole dell’Arcipelago della Maddalena. 

 

 

Scambi di visite 

Lunedì 13 maggio venti studenti dell’Università di Buffalo (NY) hanno visitato l’Orto 

Botanico di Firenze nell’ambito di un progetto culturale “Art of medicine” che prevede 
scambi di 
visite tra 
l’Università 
di Firenze e 
quella 
americana.  

L’incontro è 
stato 
preceduto 
da un 
seminario, 
in Sala 
Strozzi, dal 
titolo “The 
"Garden of 
Simple" in 
Florence: 
it’s origin 
and role in 
the 
evolution 
of ancient medicine “ tenuto dal Dr. Luzzi che ha poi accompagnato il gruppo per 

una visita nel Giardino dei Semplici. 

 

www.msn.unifi.it; 055 2756444  

 
  

http://www.msn.unifi.it/
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Numero 145, 27 giugno 2013 

4 luglio, ore 18  

Apertura di 

PASSAGGIO IN INDIA.  

SUONI, COLORI, ATMOSFERE 
D’ORIENTE 

L’iniziativa intende proporre ai visitatori 
– dopo molti anni di chiusura – le 
straordinarie collezioni del “Museo 
Indiano”, fondato nel 1886 da Angelo De 
Gubernatis, noto studioso orientalista, 
all'interno dell'allora Regio Istituto di 
Studi Superiori Pratici e di 
Perfeziona
mento. 

 

 

 

 

Le collezioni furono riunite da De Gubernatis 
durante un suo viaggio di studio in India e 
contenevano, inizialmente oltre alla parte 
etnografica da esporre nel futuro museo, reperti 
zoologici e botanici e centinaia di manoscritti 
sanscriti da destinare alla Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze.  

Tra i reperti più significativi sono da ricordare una 
serie di bronzi di significato religioso, alcune 
formelle in avorio con scene a sfondo erotico 
provenienti dal trono di Tanjore, varie sculture e 
frammenti architettonici di templi, giochi, 
ceramiche, stoffe e tessuti. Notevole anche il ricco 
archivio fotografico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   



 53 

  

 

Sezione di Antropologia ed Etnologia del Museo di Storia Naturale  
Palazzo Nonfinito, Via del Proconsolo 12 - Firenze 

Lun. mar. giov. ven. 10-13 e 16-19. Chiuso mercoledì. 

Una serie di eventi, film, concerti accompagnerà la manifestazione fino alla fine di 
settembre.  

Per saperne di più: http://passaggioinindia.tumblr.com  

http://passaggioinindia.tumblr.com/
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Si apre la mostra 

Le istruzioni mediche di Matt 
Collier 

Exercises in the language of anatomical and 
botanical illustration 

A cura di Matt Collier 

Inaugurazione 20 luglio, ore 17.30 

(ingresso 
libero)  

Sezione di 
Zoologia  
“La Specola” 

Via Romana, 17 
Firenze 

 

 

 

 

. 

Sono in corso le mostre 

 

Claudio Cavallini KEVO 

Naturalmente arte dal cuore del legno 
l’anima di Kevo 

16 maggio – 30 giugno 

Sezione di Zoologia “La 
Specola”, Corridoio delle mostre 
temporanee 

Via Romana, 17 – Firenze 

Quando a cinquant’anni Claudio 
Cavallini decide di dare forma 
alla energia emotiva del legno 
nasce la scultura di Kevo, la 
firma che riassume una vita . Così i tronchi dei nostri 
boschi toscani attraversano l’anima dello scultore per 
esprimere un canto nuovo: Natura e Arte ancora una 
volta si fondono. 

La mostra resterà aperta dal 16 maggio al 30 giugno 

con il seguente orario 

Fino al 31 maggio, da martedì a domenica 9.30-16.30.  

Dal 1° giugno al 30 settembre, da martedì a domenica 
10.30-17.30. Chiuso il lunedì. 

 

 

Cristalli. La più bella mostra  
del mondo 

Prorogata fino al 31 gennaio 2016 

Sezione di Zoologia “La Specola”  
Via Romana 17 – Firenze 

La collezione esposta è quella di Adalberto 
Giazotto, una raccolta di esemplari provenienti 
dalle miniere (esaurite) di tutto il mondo: dal Sud 
Africa al Brasile, dall’Afghanistan alla Cina, dalle 
Alpi al Mediterraneo.  

La mostra rimarrà aperta dal 20 
luglio al 29 settembre  
con orario: martedì – domenica 
10.30-17.30. Chiuso lunedì. 
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Il Museo di Storia Naturale riprende il ciclo Familiarizzare il Museo che propone 

laboratori, giochi, animazioni, visite guidate per grandi e piccini per conoscere ed 
imparare il mondo della Natura giocando e sperimentando attraverso le collezioni 
del Museo. 

Domenica 30 giugno, ore 11.00-12.30 

Il mito Galileo (adulti) 

Torrino della Sezione di Zoologia “La Specola”, 
Via Romana 17 Firenze Ripercorriamo la 
nascita del “mito Galileo” dal Risorgimento ai 
nostri giorni. 

Ingresso a pagamento € 6/3, visita 2,50. 
Prenotazione obbligatoria (max 20 posti) 

 

 

Sabato 13 luglio, ore 10.30-12.30 
Visite guidate al Torrino de ‘La Specola’ (rivolto ad 

adulti)  
Museo di Storia Naturale - Sezione di Zoologia  
“La Specola”, Via Romana 17 - Firenze  
Uno sguardo sul passato astronomico di Firenze in 
un viaggio tra scienza e arte, attraversando ambienti molto suggestivi e osservando 
preziosi strumenti alla scoperta di una delle discipline più antiche.  
2 visite guidate: 10.30-11.30 e 11.30-12.30  
I gruppi si formano al momento e ogni gruppo è composto da massimo 20 persone  

Ingresso a pagamento € 6/€ 3, visite guidate a pagamento € 2,50 

 

 

La Comunità Monastica Benedettina 
di Vallombrosa in 
collaborazione con 
il Museo di Storia 
Naturale organizza 
le Giornate di 
Erboristeria a 
Vallombrosa 

 

 

La Fitoterapia tra scienza e tradizione 

Lunedì 9 luglio - sabato 14 luglio 

Le piante e le loro proprietà utili alla salute e 
al benessere psico-fisico dell’uomo. 

Il corso teorico pratico si rivolge a tutti coloro 
che vogliono conoscere gli elementi fondanti 
della fitoterapia. 

Docenti: Dott. Maurizio Coira; Dott. Simone 
Iozzi; Dott. Paolo Luzzi.  

http://www.msn.unifi.it/News-topic-6.html
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Ricerca 

Eccezionale scoperta entomologica 

Un gruppo di collaboratori della Sezione di Zoologia (Saverio Rocchi, Giuseppe Mazza 
e Fabio Cianferoni) ha appena pubblicato sull'Italian Journal of Zoology un articolo 
relativo alla scoperta di un coleottero ditiscide cieco nella falda freatica dei dintorni di 
Firenze.  

L'eccezionalità della scoperta sta nel fatto che si tratta non solo di un genere e di una 
specie nuovi per la scienza, ma anche del primo reperto in Italia di un coleottero 
specializzato a vivere nelle 
acque sotterranee, quindi 
cieco e depigmentato. 
Finora in Europa erano note 
sole tre specie di altri due 
generi, una in Spagna e due 
in Francia. 

Nonostante che da oltre 150 
anni gli entomologi 
cercassero attivamente 
eventuali presenze di simili 
coleotteri nelle falde 
freatiche in tutta Italia, mai 
ne erano stati trovati. I due 
unici esemplari conosciuti 
(un maschio e una femmina) del 
nuovo taxon, denominato 
Etruscodytes nethuns, provengono 
da un pozzo situato nei pressi di Calenzano. 

 

La quarta spedizione entomologica in Vietnam  

Dal 1° al 15 giugno 2013 si é svolta la 
quarta spedizione entomologica in Vietnam, 
nell'ambito del Memorandum of 
Understanding di collaborazione scientifica 
stipulato fra il Vietnam National Museum of 
Nature di Hanoi e il Museo di Storia 
Naturale dell'Università di Firenze. 

Alla missione hanno partecipato: Luca 
Bartolozzi, entomologo, e Saulo Bambi, 
fotografo, oltre a Fabio Cianferoni, 
entomologo, per il Museo di Storia Naturale 
di Firenze; Giuseppe Mazza, ricercatore 
presso il Consiglio per la Ricerca e la 
Sperimentazione in Agricoltura (Cascine del 
Riccio, Firenze); Valerio Sbordoni, docente 
dell'Università di Roma Tor Vergata; Eylon 
Orbach, entomologo di Haifa, Israele, 
nonché generoso sponsor di parte dei costi 
della spedizione; Vu Van Lien (Vietnam 
National Museum of Nature di Hanoi).  

La missione si é svolta in tre diverse località 
del Nord del Vietnam: Tam Dao National Park; Na Hang Nature Reserve; Pa Co Hang 
Kia Nature Reserve.  

Sono stati raccolti centinaia di 
campioni entomologici che 
arricchiranno sensibilmente le 
collezioni di studio del Museo.  

Le località visitate si sono rivelate 
molto interessanti e particolarmente 
ricche in termini di biodiversità, anche 
se in alcune di esse la pressione 
antropica lungo i confini comincia a 
farsi sentire pesantemente, con 
l'arretramento della foresta naturale 
per far posto a colture di mais e riso.  

Femmina 

 Maschio     Femmina 
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Si sono svolti 

 

Presentazione di Trashed 
alla presenza dell'interprete principale Jeremy Irons 

Mercoledì 12 giugno 

presso l’Odeon Cinehall, Piazza Strozzi, Firenze  

La proiezione del documentario ha visto la presenza di Rossano Ercolini, Presidente 
di Zero Waste Europe e vincitore del Goldman Prize 2013 conferitogli negli Stati 
Uniti dal Presidente Barak Obama. 

Patrocinato dal Museo di Storia Naturale e dal Dipartimento di Scienze della Terra in 
collaborazione con Satya Doc Cinehall Distribuzione, l’incontro è stato fortemente 
voluto nella convinzione che il nostro Ateneo debba promuovere in modo 
sostanziale l'uso responsabile del mondo naturale. 

L'argomento di cui si è voluto discutere e sul quale si tende a sensibilizzare le 
persone sono le conseguenze della produzione di rifiuti sugli equilibri ambientali e la 
necessità di adottare una politica di Rifiuti Zero. Di questo tratta il documentario in 
modo mirabile, offrendo molti spunti di discussione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In occasione della mostra CONNECTED# 
Opere di J.Isabelle Cornière e Meri Iacchi 

che si è conclusa presso il nostro Museo, 
si è svolto un concerto di quartetto d'archi di 
studenti universitari americani tenutosi nella 
suggestiva ambientazione delle serre dell’Orto 
Botanico.  

http://ambientefuturo.org/
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Il Festival del Viaggio 2013  

si è svolto presso la Sezione di Antropologia e Etnologia, via del Proconsolo, 12 
Firenze 

 

Gli eventi 

Incontro  
Cicloturismo  

Sotto casa e nel mondo 
a cavallo di una 
bicicletta  

Sono intervenuti 

Patrizio Roversi, 

Turisti per Caso 

Alberto Fiorin, scrittore e giornalista 

Enrico Caracciolo, Itinerari e Luoghi 

Massimo Boscherini, FIAB Firenze in Bici  

Stefano Romagnoli, Regione Toscana  

Ha coordinato Paolo Ciampi, Presidente Ass. Stampa Toscana  

 

Da qualche anno molti viaggiatori si sono dedicati a una forma di turismo lento 
legata ad uno dei più tradizionali mezzi di locomozione: la bicicletta. Sono tanti 
ormai i percorsi ciclabili extra-cittadini, come quelli organizzati dalla Regione 
Toscana sulla via Francigena, lungo i fiumi Arno e Ombrone, e lungo un pezzo 
della costa Ovest.  

Sono tante anche le offerte e i pacchetti turistici che mettono al primo posto l’uso 
della bicicletta per week-end nella natura o per viaggi importanti in tante parti del 
mondo. La bicicletta, torna, quindi, ad essere al centro del viaggiare attuale, per 
apprezzare meglio la natura, per vivere il viaggio come una forma di benessere 
personale.  

 

Incontro 

Il viaggio 
diversamente 
abile 

Esperienze di vita 
insolita e turismo 
accessibile  

Sono intervenuti: 

Alessandro 
Benvenuti, regista e attore 

Lamberto Tozzi, Associazione Cittadinanze/Turismo senza barriere  

Stefano Paolicchi, Handysuperabile 

Fabrizio Marta, Rotellando per l’Italia 

coordina Alessandro Tortelli, Centro Studi Turistici  

Quanto è difficile viaggiare per una persona in carrozzella? Quanti problemi può 
incontrare un disabile che voglia godere completamente del turismo balneare? E 
quanti dubbi esistenziali si pone un attore che sta in scena a raccontare e vivere 
i disagi della vita quotidiana? 

Un incontro fuori dalle regole, su sentieri di un viaggio ancora tutto da costruire, 
soprattutto per l’Italia che deve fare molto per mettere a norma alberghi, musei, 
luoghi artistici a favore di tutti coloro che viaggiano seduti su due ruote. I 
protagonisti di questo dibattito hanno raccontato o cosa serve davvero per la 
creazione di un turismo senza barriere.  

http://www.msn.unifi.it/News-topic-11.html
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Presentazione del libro Tefteri – Taccuino di viaggio 
dalla Grecia  

con l’autore Vinicio Capossela, cantante e scrittore  

Ha coordinato Alessandro Agostinelli, direttore Festival del Viaggio.  

Vinicio Capossela e la Grecia al tempo della crisi 

Una taverna invisibile dalla strada, una porta modesta a segnalare l’ingresso. 
Dentro, pochi tavoli, luci basse, fumo. In fondo alla sala una piccola pedana, 
dove si suona seduti in linea, di fronte agli avventori. Voce, chitarra, buzuki. 
Stasera si suona rebetiko. Si ascolta mentre si mangia e si beve. È l’eucaristia 
che si riceve da seduti, senza poter scappare, e la taverna è la sua chiesa. 

Vinicio Capossela ha percorso le strade della Grecia nell’anno del tracollo 
finanziario. Ha incontrato quel che resta dei leggendari rebetes nelle taverne di 
Atene, Salonicco, Creta, catturando visioni, ebbrezze, magie e illusioni su un 
piccolo taccuino, il suo Tefteri. Capossela racconta una Grecia inedita, 
sofferente e fiera, che riscopre il rebetiko come musica della krisis.  

 

Incontro  

Estate in India  

Le foto di Walter Bosshard e gli oggetti del 
museo antropologico  

Sono intervenuti: 

Giulia Julita, Festival Immagimondo  

Alessia Borellini, Museo delle Culture, 

Lugano 

Guido Chelazzi, Presidente Museo di Storia 

Naturale 

È seguita una visita guidata al cantiere del 
Museo Indian 

Hanno coordinato: Paolo Russo, La 
Repubblica e Maria Gloria Roselli, 

conservatrice della Sezione di Antropologia e Etnologia 

In collaborazione con l’Associazione Les Cultures Onlus  
A seguire vi è stata la presentazione del libro Filosofia su due ruote Zen, 
pensieri, manutenzioni e anima della bicicletta  

Sono intervenuti: 

Walter Bernardi, autore di La filosofia va in bicicletta  

Francesco Ricci, autore di Velopensieri  

Ha coordinato Chiara Dino, Corriere Fiorentino  

 

A seguire l’evento  

App Tripper  

Una mappa emozionale di Firenze  

Sebastiano Deva 

Alessandro Agostinelli  
  



 60 

Mostra 

Il viaggio dello 
sciamano  

Riti magici e percorsi degli 
spiriti del Mondo  

di Sergey Yastrzhembskiy  

Sezione di Antropologia e 
Etnologia, Via del 
Proconsolo, 12 Firenze  

La mostra resterà aperta 
fino al 30 settembre 2013 

Tutti i giorni 10-13. Sabato, domenica e festivi 10-18. Chiuso: mercoledì 

Info: www.festivaldelviaggio.it - info@festivaldelviaggio.it  
 

 

Società Italiana di Antropologia e Etnologia 

Martedì 4 giugno 2013, presso il Palazzo Nonfinito, in Via del Proconsolo 12, ha 
avuto luogo la 598° Riunione Scientifica della Società Italiana di Antropologia e 
Etnologia con la presentazione delle seguenti comunicazioni scientifiche: 

M. Fabiano Dpt. di Biologia Università di Firenze“Giochi di bambini nel deserto della 
Giordania”

 

E. Demuru Dpt. Biologia Evolutiva e Funzionale Università di Pisa e Parma “Almost 
Human: Peaceful Interventions in Bonobos” 

A. Zanella Dpt. di Biologia Università di Firenze “Scratching and yawning as 
indicators of anxiety and behavioural transition, a comparison between Propithecus 
verreauxi and Lemur catta” 

G. Fornaciari Dipt. di Oncologia Sez. Paleopatologia Università di Pisa “Giovanni 
dalle Bande Nere e Maria Salviati: primi dati Antropologici e Paleopatologici” 

 

 

Venerdì 31 maggio si è 
concluso nell'Orto 
Botanico il percorso 
formativo “I bambini 
giardinieri” della scuola 
primaria Scuole Pie 
Fiorentine; i bambini della 
quinta classe hanno 
ripercorso le attività svolte 
negli anni davanti ai propri 
genitori e insegnanti, 
affiancati dal personale 
dell'Orto. 

I bambini hanno fatto 
vedere le tecniche di 
coltivazione: semina, 

travaso e moltiplicazione delle piante, lavorazioni del terreno e annaffiature. Hanno 
parlato della storia del Giardino dei Semplici e delle sue collezioni.  

Negli anni, gli studenti hanno potuto praticare il giardinaggio e sperimentare il sul 
campo quello che studiavano in classe, dalla biodiversità alla morfologia delle 
piante. 

Le Scuole Pie considerano il progetto “I Bambini giardinieri” un’attività di punta: è 
stato gettato un piccolo seme nel processo educativo dei bambini che sono il nostro 
futuro e per i quali ogni energia spesa non è vana. 

www.msn.unifi.it; 055 2756444  

http://www.festivaldelviaggio.it/
mailto:info@festivaldelviaggio.it
http://www.msn.unifi.it/
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Numero 146, 24 luglio 2013 

È stato inaugurato 

 

PASSAGGIO IN INDIA. SUONI, 
COLORI, ATMOSFERE D’ORIENTE 

Dal 4 luglio al 30 settembre 2013 

Sezione di Antropologia e Etnologia del Museo di 

Storia Naturale  

Palazzo Nonfinito, Via del Proconsolo 12 - Firenze  

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì 10-13 e 16-19 

Sabato e domenica 10-19. Chiuso mercoledì 

Una serie di eventi, film, concerti accompagnerà fino 
alla fine di settembre.  

L’iniziativa intende proporre ai visitatori – dopo molti 
anni di chiusura – le straordinarie collezioni del 
“Museo Indiano”, fondato nel 1886 da Angelo De 
Gubernatis, noto studioso orientalista, all'interno 
dell'allora Regio Istituto di Studi Superiori Pratici e di 
Perfezionamento.  
Le collezioni furono riunite da De Gubernatis durante 
un suo viaggio di studio in India e contenevano, 
inizialmente oltre alla parte etnografica da esporre 
nel futuro museo, reperti zoologici e botanici e 
centinaia di manoscritti sanscriti da destinare alla 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Tra i reperti 
più interessanti sono da ricordare una serie di bronzi 
di significato religioso, alcune formelle in avorio con 
scene a sfondo erotico provenienti dal trono di 
Tanjore, varie sculture e frammenti architettonici di 

templi, giochi, ceramiche, stoffe e tessuti. Notevole anche il ricco archivio 
fotografico.  
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Le conferenze 

Giovedì 12 settembre, ore 18 – 

Conferenza di Claudio Cardelli. 
Un secolo di Ladakh 
attraverso lo sguardo di 
viaggiatori italiani. 

Claudio Cardelli è il Presidente 
dell’Associazione Italia-Tibet  

Mercoledì 18 settembre,  
ore 18 – Conferenza di Stefano 

Ardito. La grande avventura – 
Filippo De Filippi e la 
spedizione scientifica del 
1913-14. 

Stefano Ardito è giornalista e 
fotografo, regista di documentari 
e scrittore.  

Giovedì 26 settembre, ore 18 – 

Conferenza conclusiva del Prof. Franco Cardini. Fra India e Toscana: occasioni, 
pretesti, progetti. 

Franco Cardini già Professore Ordinario di Storia Medievale nell'Università di 
Firenze. 

Le visite guidate  

20 agosto, 27 agosto, 10 settembre, 24 settembre  

Le visite inizieranno alle 17, avranno la durata di 1 ora e 
verranno effettuate solo nelle sale del Museo Indiano.  

Prenotazione consigliata per gruppi fino a un massimo di 
30 persone. 

La visita guidata è gratuita. 

Biglietto intero € 6. Ridotto € 3 – Soci Coop, ragazzi da 6 

a 14 anni adulti sopra i 65 anni. 

Biglietto famiglia (1-2 adulti con massimo 4 bambini) € 
13,00. 

I laboratori 

Martedì 17 settembre  

Viaggio in Oriente – musica ed esplorazioni in India e 
Tibet  

Laboratorio Musicale (a partire dai 6 anni) 

Martedì 23 luglio, 24 settembre 

Volti d’Oriente – le maschere nelle culture 
indiane e tibetane  

Per partecipare 

Prenotazione consigliata per gruppi fino ad un massimo di 
20 persone per ogni turno 

A partire dalle ore 21.00 verranno effettuati 2 laboratori 
con lo stesso tema ciascuno di 1 ora  

Ore 21.00 – I gruppo - Ore 22.00 II gruppo 

Il laboratorio è gratuito  

Biglietto intero € 6. Ridotto € 3 – Soci Coop, ragazzi da 6 a 14 anni adulti sopra i 65 

anni. 
Biglietto famiglia (1-2 adulti con massimo 4 bambini) € 13,00.  
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La rassegna cinematografica “Estate in India” 

Rassegna cinematografica a cura di: 

Museo di Storia Naturale e Società Italiana dei Viaggiatori 
in collaborazione con Festival del Viaggio, River to River, 
Fondazione Sistema Toscana. 

Il 25 luglio la rassegna sarà aperta dal capolavoro di 

Peter Brook, introdotto da una breve presentazione di 
Claudio Serni, responsabile audiovisivi del Festival del 
Viaggio e di Selvaggia Velo, direttrice del festival 
cinematografico River to River. 

25 luglio Mahabharata di Peter Brooke 

1 agosto The Millionaire di Danny Boyle 

8 agosto Monsoon Wedding di Mira Nair 

22 agosto Matrimoni e pregiudizi di Gurinder Chadha 

29 agosto Il treno per Darjeeling di Wes Anderson 

5 settembre Passaggio in India di David Lean 

 

La sede è il Cortile di Palazzo non Finito (in caso di pioggia Aula 1) via del 
Proconsolo 12, Firenze 

La struttura apre alle ore 21, le proiezioni iniziano alle ore 21,15  

Ingresso libero, fino a esaurimento posti.  

Approfondimenti http://passaggioinindia.tumblr.com  

  

 

Si è aperta la mostra 

Le istruzioni mediche di Matt Collier 

Exercises in the language of 
anatomical and botanical illustration 

A cura di Matt Collier 

La serie di disegni di Matt Collier trae origine dalle 
illustrazioni storiche mediche e botaniche, 
utilizzandone l’autorità visiva per proporre alcune 
alternative concettuali e fantastiche. È come il 
desiderio dell’alchimista di trasformare le forme 
base in magiche combinazioni per le proprie finalità, 

forse in ultima 
analisi, per 
controllare il suo 
destino.  

I disegni di Matt 
Collier possono essere interpretati come una 
versione aggiornata di quelli che si trovano presso 
“La Specola” o una assurda possibilità della 
scienza di manipolare il corpo senza l’uso delle sue 
ovvie funzioni. 

Matt Collier (1977) ebbe il suo primo contatto con il 
Museo de “La Specola” nel 2009 dopo aver 
terminato un MFA alla Glasgow School of Art.  

La mostra rimarrà aperta dal 20 luglio al 29 
settembre con orario: martedì – domenica.  
  

http://passaggioinindia.tumblr.com/


 64 

 

 

 

Mostre in corso 

Il viaggio dello 
sciamano  

Riti magici e percorsi degli 
spiriti del Mondo  
di Sergey Yastrzhembskiy  

Sezione di Antropologia e 
Etnologia, Via del 
Proconsolo, 12 Firenze  

La mostra resterà aperta 
fino  

al 30 settembre 2013 

10-13. Sab., dom. e festivi: 10-18. Chiuso: mercoledì 

Info: www.festivaldelviaggio.it , info@festivaldelviaggio.it  

 

 

Cristalli. La più bella mostra del mondo 

Prorogata fino al 31 gennaio 
2016 

Sezione di Zoologia “La 
Specola”, Via Romana 17 – 
Firenze 

La collezione esposta è quella 
di Adalberto Giazotto, una 
raccolta di esemplari 
provenienti dalle miniere 
(esaurite) di tutto il mondo: dal 
Sud Africa al Brasile, 
dall’Afghanistan alla Cina, 
dalle Alpi al Mediterraneo. 

 

 

 

 

Sabato 10 agosto e 14 settembre 

Visite guidate al Torrino de "La Specola" 

(rivolto ad adulti)  

ore 10.30-12.30  
Museo di Storia Naturale - Sezione di 
Zoologia “La Specola”, Via Romana 17 – 
Firenze 

Uno sguardo sul passato astronomico di 
Firenze in un viaggio tra scienza e arte, attraversando ambienti molto suggestivi e 
osservando preziosi strumenti alla scoperta di una delle discipline più antiche.  

2 visite guidate: 10.30-11.30 e 11.30-12.30 

I gruppi si formano al momento e ogni gruppo è composto da massimo 20 persone.  

Ingresso a pagamento € 6/€ 3, visite guidate a pagamento € 2,50 
  

http://www.festivaldelviaggio.it/
mailto:info@festivaldelviaggio.it
http://www.msn.unifi.it/News-topic-6.html
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La Comunità Monastica Benedettina di 
Vallombrosa in collaborazione con Il 
Museo di Storia Naturale organizza le 
Giornate di Erboristeria a Vallombrosa 

La Fitoterapia tra scienza e 
tradizione 

Lunedì 19 - sabato 24 agosto 

Le piante e le loro proprietà utili alla 
salute e al benessere psico-fisico 
dell’uomo. 

Il corso teorico pratico si rivolge a tutti 
coloro che vogliono conoscere gli elementi fondanti della fitoterapia. 

Docenti: Dott. Maurizio Coira; Dott. Simone Iozzi; Dott. Paolo Luzzi. 

Info: Dott. Paolo Luzzi 055 2757407; Abbazia di Vallombrosa 055 862074; 
cs@evallombrosa.it 

Si aprono a settembre le mostre 

Inspired Fossils di Art 
Murphy 

A cura Elisabetta Cioppi e Stefano 
Dominici 

Inaugurazione venerdì 20 
settembre, ore 17.30 

21 settembre – 13 ottobre 

Sezione di Geologia e 
Paleontologia, via La Pira 4 - 
Firenze 

Ciò che un fossile può suggerire è 
molto agli occhi di un paleontologo: 
antichi ambienti, evoluzione delle 
forme viventi, tempi profondi e così via, fino alle ricerche associate alle più avanzate 
tecnologie scientifiche. Ma altrettanto grande è lo stupore e pervasiva la sollecitazione 
che può giungere agli occhi di non-esperti, dagli scatti fotografici di fossili eseguiti da un 

artista. In questo modo la mostra 
fotografica Inspired fossils realizza il 

connubio tra arte e scienza. Se 
aggiungiamo inoltre che le immagini 
esposte sono relative a invertebrati 
fossili - molto meno celebrati dei famosi 
dinosauri – abbiamo tutti i migliori 
ingredienti per un’insolita e affascinante 
esposizione.  

Art Murphy non è uno scienziato ma un 
artista, pioniere in una nuova categoria 
di fotografie. Egli sa catturare la natura 
estetica dei fossili e noi, con occhi 
scevri da preconcetti, ci lasciamo 

volentieri rapire in una sorta di rinascimento dei fossili. Insolite forme e colori, ombre e 
textures prendono vita nei suoi scatti. Dall’incontro con i fantastici reperti delle nostre 
collezioni nascono le immagini esposte, assieme ad altre che Art ha selezionato dalla 
sua produzione americana ed evocative della New York’s Hudson Valley, terra dove è 
nata la sua passione per i fossili.  

Evento 

Conferenza La bellezza dei fossili – incontro con l'artista Art Murphy. 

23 settembre, ore 17,30 

Sezione di Geologia e Paleontologia, Sala Strozzi, via La Pira, 4 - Firenze  

mailto:cs@evallombrosa.it


 66 

 
 

Mostra 

“Il Giardino dei Semplici” 

13 incisioni per un racconto di Danna Donna Shamir 

Inaugurazione martedì 10 settembre 2013 ore 17,30  

(ingresso libero) 

11 – 29 settembre 

Sezione Orto Botanico, via Micheli 3 – Firenze. 10/19. 
Chiuso il mercoledì 

Sono esposte 13 incisioni che vanno a completare un 
racconto. 

Nel 2005 l’artista era stata a Firenze all’Orto Botanico 
in una giornata particolare: quando si festeggiavano i 
200 anni dell’albero di sughero. Rimase 
particolarmente colpita dalla bellezza della vecchia 
sughera e dalla semplicità della festa. 

Tornata nel suo paese, in Israele, cominciò la stesura 
del racconto. 

“Un fine settimana del 2005 – 
durante un lungo soggiorno a 
Firenze – trovai nella mia cassetta 
della posta un invito molto 
particolare: al Giardino dei Semplici 
si festeggiavano i 200 anni 
dell’albero di sughero e io ero tra gli 

invitati. 

Lo ammetto: adoro i compleanni! 

Arrivata là, non potei fare a meno di notare oltre alla bellezza del 
giardino anche gli ospiti che si erano presentati: bambini, genitori, 
nonni; tre generazioni tutte insieme intorno alla vecchia sughera, 
in una festa semplice, ingenua ma piena di rispetto per gli 
«antenati» che in quel giardino vivono da moltissimi anni. 

Nel mio paese, ogni inverno festeggiamo il «capodanno degli 
alberi» (nella nostra lingua: Tu-Bishvat) che ricorda e celebra i diritti della natura e la 
reciproca alleanza con l’uomo. È una festa di umiltà che riconosce l’importanza di 
ogni specie di frutto della terra, e rinnova la nostra promessa di un continuo 
impegno nei suoi confronti.” 

Tornando a casa, dopo quella festa meravigliosa, desideravo mettere per iscritto i 
miei pensieri, le mie emozioni. Ne è nato questo breve racconto che vorrei dedicare 
ai nostri «amici dalle foglie verdi» che non si stancano mai di regalarci bellezza, 
frutti, ombra e… segreti condivisi”. (Danna Donna Shamir) 

 

 

Eventi collegati 

Favola e Mito 

Incontro con Danna Donna Shamir e visita guidata ai grandi alberi dell’Orto 
Botanico di Firenze a cura di Paolo Luzzi 

Giovedì 12 settembre orario 17-19 

Domenica 22 settembre orario 17-19 

Gli incontri sono gratuiti hanno la durata di un’ora. Sono previsti due turni dalle 17 
alle 18 e dalle 18 alle 19. È consigliata la prenotazione tel. 055 2756444. 
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ono sv 

Per il ciclo di conferenze 
Passaggio in India 

- Conferenza di Fabrizia Baldissera. Mito e 
pensiero nell’India antica. 

Fabrizia Baldissera è docente di lingua e 
letteratura sanscrita  

Professore Associato al Dipartimento di 
Lingue, Letterature e Studi Interculturali, 
Università degli Studi di Firenze. 

- Conferenza di Ugo Barlozzetti. Incontro 
con il mito dell’India. 

Ugo Barlozzetti (Esperto di Storia e strategia 
militare, membro del direttivo Società italiana di storia militare). 

- Conferenza di Paolo Campione. 
L’invenzione dell’India. La 
fotografia dell’esotismo fra le due 
guerre. 

Francesco Paolo Campione insegna 
Antropologia culturale all'Università 
degli Studi dell'Insubria (Como, Italia) 
ed è direttore del Museo delle Culture 
(Lugano, Svizzera). 

 

 

L’Orto Botanico di Firenze all’11° International Herb 
Symposium 

L’International Herb Symposium che, 
ogni due anni, si svolge a Boston nel 
Massachusetts, è il congresso sulle 
piante medicinali più importante 
dell’America e uno dei più importanti 
del mondo.  

Quest’anno vi hanno partecipato più di 
60 insegnanti provenienti da tutto il 
mondo e oltre 900 partecipanti che 
hanno affollato lo Wheaton College 
dove il Simposio si è tenuto. 

Il Proceedings Book di oltre 400 
pagine documenta l’enorme attività di medici, antropologi, botanici, erboristi, cultori 
in genere di tradizioni popolari e antichi riti di medicina tradizionale che portano, 
ogni due anni, i risultati di un 
lavoro capillare delle strutture 
mediche ufficiali e delle medicine 
alternative, popolari.  

Quest’anno, per la seconda volta, 
è stato invitato il Dr. Paolo Luzzi, 
dell’Orto Botanico di Firenze a 
tenere due seminari dal titolo: 
“The Garden of Simple in 
Florence: its origin and its role in 
the evolution of modern botany” e 
“Traditional medicinal plants of 
Tuscany”.  
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La Tecchia di Equi 

Grazie all’impegno del Comune di Fivizzano (Ms) insieme alla Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Toscana è stato possibile riaprire al pubblico la famosa 
Tecchia di Equi, uno dei siti preistorici più importanti della nostra Regione. 

Il 16 giugno ad Equi Terme (Ms) è stata inaugurata una mostra temporanea 
all’interno della Tecchia, alla realizzazione della quale Il Museo di Storia Naturale ha 
partecipato con il prestito di reperti provenienti dalla Sezione di Geologia e 
Paleontologia e anche dalla Sezione di Antropologia e Etnologia.  

Presenti 
all’inaugurazione 
Guido Chelazzi, 
Presidente del Museo 
ed Elisabetta Cioppi, 
Responsabile della 
Sezione di Geologia 
e Paleontologia. 

Per la prima volta 
così alcuni reperti 
ritornano nel loro 
ambiente di 
provenienza, dal 
quale quasi cento 
anni fa furono estratti 
in lunghe campagne 
di scavo effettuate 
nella Tecchia  

Ad opera della Soprintendenza per i Beni Archeologici recentemente sono ripresi gli 
scavi nella Tecchia, dai quali sono emersi ancora reperti di grandissima importanza 
e valore scientifico, come due crani completi di orso speleo, uno dei quali restaurato 
presso il Laboratorio di Paleontologia dei Vertebrati del Dipartimento di Scienze 
della Terra del nostro Ateneo, è adesso esposto nella mostra in Tecchia. 

Presso la Sezione di Geologia e Paleontologia è esposta una significativa parte del 
ricco patrimonio proveniente dagli scavi storici. Questa parte espositiva del museo 
verrà arricchita anche dall’installazione di un totem multimediale con un video 
realizzato grazie al Servizio Produzione Contenuti Multimediali dell’Area 
Comunicazione e Relazioni esterne del nostro Ateneo, intervenuta già durante la 
recente campagna di scavo del maggio 2012.  

Il video dal titolo “La Preistoria tra le nostre montagne” 
http://www.unifi.it/webtv/mdswitch.html 

 

www.msn.unifi.it; 055 2756444  

 

  

http://www.unifi.it/webtv/mdswitch.html
http://www.msn.unifi.it/
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Numero 147, 24 settembre 2013 

 

Apertura serale straordinaria de “La Specola” 

In occasione dei Mondiali di Ciclismo, nuova illuminazione della Tribuna di Galileo 

Mercoledì 25 settembre, dalle 20.30 alle 23.30 

 
Anche il Museo di 
Storia Naturale 
dell’Ateneo fiorentino 
saluterà il Mondiale di 
Ciclismo 2013 con 
un’apertura serale 
straordinaria della 
Specola (via Romana 
17), dalle 20.30 alle 
23.30, mercoledì 25 
settembre.  
Per l’occasione la Tribuna di Galileo si illuminerà di led grazie al nuovo impianto che 
garantirà un significativo risparmio energetico e un’ottimale conservazione del ciclo pittorico 
e delle decorazioni. L’intervento è stato realizzato con il contributo dell’azienda Zalando. 

La Tribuna di Galileo, inaugurata nel 1841 da 
Leopoldo II di Lorena, fa parte del Museo di 
Storia Naturale e rappresenta uno dei 
pochissimi esempi di stile neoclassico a 
Firenze.  
La sala può essere considerata come una 
vera e propria celebrazione della scienza 
sperimentale: la Tribuna, come il nome 
suggerisce, è dedicata a Galileo Galilei e 
venne eretta con lo scopo di collocarvi alcuni 
strumenti scientifici ideati proprio dallo 
scienziato toscano. 
Gli affreschi e i bassorilievi raffigurano 
strumenti, scoperte scientifiche e gli scienziati 
a cui tali scoperte vanno attribuite 

 

 

Ingresso libero e gratuito 
per ammirare il nuovo 
impianto con illuminazione 
a led della Tribuna di 
Galileo 

 

Con l’occasione saranno 
visitabili 
(€ 4,00) gli altri “tesori”: la 
Mostra Cristalli, la Sezione di 
Zoologia “La Specola”, il 
Torrino.  
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Si è aperta la mostra 

Inspired Fossils di Art 
Murphy  
A cura di Elisabetta Cioppi e Stefano 
Dominici  

Sezione di Geologia e Paleontologia, via 
La Pira 4 Firenze  

La mostra fotografica Inspired Fossils 

realizza il connubio tra arte e scienza. 
Le immagini esposte relative a 
invertebrati fossili - molto meno celebrati 
dei famosi dinosauri – presentano tutti i 
migliori ingredienti per un’insolita e 
affascinante esposizione.  

Art Murphy non è uno scienziato ma un 
artista, pioniere in una nuova categoria di fotografie. Egli sa catturare la natura 
estetica dei fossili e noi, con occhi scevri da preconcetti, ci lasciamo volentieri rapire 
in una sorta di Rinascimento dei fossili. Insolite forme e colori, ombre e textures 
prendono vita nei suoi scatti.  

Dall’incontro con i fantastici 
reperti delle nostre collezioni 
nascono le immagini esposte, 
assieme ad altre che Art ha 
selezionato dalla sua produzione 
americana ed evocative della 
New York’s Hudson Valley, terra 
dove è nata la sua passione per i 
fossili.  

Ciò che un fossile può suggerire 
è molto agli occhi di un 
paleontologo: antichi ambienti, 
evoluzione delle forme viventi, 
tempi profondi e così via, fino 
alle ricerche associate alle più 

avanzate tecnologie scientifiche. 

Ma altrettanto grande è lo stupore e pervasiva la sollecitazione che può giungere 
agli occhi di non-esperti, dagli scatti fotografici di fossili eseguiti da un artista.  

 

L'allestimento della mostra si snoda tra 
la Sala Strozzi e i locali al secondo 
piano che ospitano i depositi del Museo.  

In Sala Strozzi sono esposte le immagini di 
Murphy relative ai fossili delle collezioni 
fiorentine, proprio per introdurre il visitatore 
a queste forme di vita visibili nella ormai 
ribattezzata, dallo stesso Murphy, la 
“Cappella Sistina” al secondo piano dove, 
invece, sono esposte foto scattate 
dall’artista a fossili di provenienza 
statunitense. 

Immagini inaugurazione mostra  

 

21 settembre – 13 ottobre 2013  

Sezione di Geologia e Paleontologia, via La Pira 4 Firenze 

Orario mostra: fino al 30 settembre: lunedì, martedì, giovedì, venerdì: 10-13; 

sabato e domenica: 10-18. Dal 1° ottobre: lunedì, martedì, giovedì, venerdì: 9-13; 
sabato e domenica: 10-17. Chiusura: mercoledì. 

 

Visita straordinaria ai locali del secondo piano abitualmente chiusi al 
pubblico: martedì, giovedì, sabato e domenica, ore 10 – 12   

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151739688503020.1073741829
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Il Museo lancia un concorso sui Social Network e 

invita i propri "amici" ad inviare le foto che abbiano come 
soggetto i fossili.  

Dal 20 settembre al 13 ottobre le foto saranno raccolte 

in un album pubblicato su Facebook. Una giuria 
composta da Art Murphy e dai curatori della mostra 
stabilirà quali sono le tre immagini più belle che 
diventeranno la copertina del Museo di Storia Naturale su 
Facebook. 

Modalità del concorso: www.msn.unifi.it  

Art Murphy. 

 

Evento collaterale  
Conferenza: La bellezza dei fossili – incontro con l'artista Art 
Murphy.  
23 settembre, ore 17 (ingresso libero)  

Sezione di Geologia e Paleontologia, via La Pira 4 Firenze 

Nell’incontro, evidenziati i rapporti tra Scienza e Arte e tutti gli 
effetti benefici che scaturiscono al contatto tra questi mondi 
affascinanti e complementari.  

 

 

Notte dei ricercatori al Museo 

Il Museo di Storia Naturale nella Notte dei Ricercatori 

Venerdì 27 settembre, ore 17-24 

Sezione di Geologia e Paleontologia, via La Pira 4 
Firenze 

Mostra fotografica Inspired fossils di Art Murphy  

Visite guidate alle "collezioni nascoste" della Sezione di 
Geologia e Paleontologia, ore 17, 18, 21, 22. 

Laboratorio: Dal micro al macro: osservazioni al microscopio di minerali e fossili  

Info 055 2756444 

 

Si aprono le mostre 

ENIGMA Decifrare una vittoria 

Inaugurazione: martedì 1° ottobre, ore 17 (ingresso gratuito) 

Sezione di Zoologia “La Specola”, Tribuna di Galileo  
Via Romana 17 Firenze  

L’evento è organizzato da OpenLab servizio di educazione e 
divulgazione scientifica della nostra Università in 
collaborazione con l’associazione culturale Italo Polacca in 
Toscana, il Museo di Storia Naturale ed il Corso di Laurea in 
Informatica.  

I visitatori della mostra (a ingresso gratuito) che giunge a Firenze per la prima volta dopo 
essere stata ospitata in molte altre sedi europee, potranno capire come i matematici 
polacchi siano riusciti a decifrare i messaggi segreti inviati dai tedeschi tramite ENIGMA, la 
nell’ultimo conflitto mondiale, ma anche approfondire, tramite supporti informatici, le proprie 
conoscenze sull’affascinante mondo della crittografia e capire il suo ruolo nella vita di tutti 
noi.  

All’evento è abbinata una gara rivolta ai giovani dai 16 ai 25 anni con la possibilità di vincere 
un iPod Touch 32GB e un iPod Shuffle 2GB, viaggi a Poznan, pubblicazioni sulla 
crittografia, la matematica e la scienza.  

Informazioni ed approfondimenti www.openlab.unifi.it 

2 - 15 ottobre 2013  

Orario mostra: 9.30-16.30. Chiusura: lunedì. Ingresso gratuito.  

http://www.msn.unifi.it/
http://www.openlab.unifi.it/
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Cuerpos 

Esposizione di dipinti della docente Sole 
Costa e dei suoi allievi del corso di Figura 
dal vero 

Inaugurazione venerdì 4 ottobre, ore 

17,30 (ingresso gratuito) 

Sezione di Zoologia “La Specola”, Via 
Romana 17, Firenze 

 

I dipinti presentati alla mostra Cuerpos 

presso la Sezione di Zoologia “La Specola” 
sono frutto di molti anni di studio 
dell’anatomia umana. 

Espongono: Sandra Amicucci, Clara 
Brunetti, Riccardo Calabretta, Luigina 
Carioti, Gianna Corsini, Adelaide Lori, 
Antonella Pancani, Mariapaola Pellegrino, 

Luciano Pogliani, Andrea Sole Costa, Daniela Taddei e Vanda Vivoli. 

 

5 ottobre - 30 novembre 2013. Orario: martedì - domenica 9.30-16.30, chiusura: 

lunedì. 

 

 

 

PROROGATA FINO AL 10 GENNAIO 2014 

PASSAGGIO IN INDIA. 
SUONI, COLORI, 
ATMOSFERE D’ORIENTE 

L’esposizione, che nei due mesi scorsi 
ha visto l’affluenza di numerosi visitatori 
verrà prorogata fino al 10 gennaio 
2014. 

Sono esposte le straordinarie collezioni 
del “Museo Indiano”, fondato nel 1886 da 
Angelo De Gubernatis, noto studioso 
orientalista riunite durante un suo viaggio 
di studio in India. 
 

 
Fino 
al 30 
settembre 2013 
Sezione di Antropologia e Etnologia del 

Museo di Storia Naturale  
Palazzo Nonfinito, Via del Proconsolo 12 

Firenze  
Lunedì, martedì, giovedì, venerdì 10-13 e 16-19 
Sabato e domenica 10-19 
 
1° ottobre 2013 – 10 gennaio 2014 

Sabato e domenica 10-17 
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Eventi collaterali a “Passaggio in India” 

 

Giovedì 26 settembre, ore 18 (ingresso gratuito) 

Conferenza conclusiva del Prof. Franco Cardini.  

Fra India e Toscana: occasioni, pretesti, progetti. 

Franco Cardini già Professore Ordinario di Storia 

Medievale nell'Università di Firenze. 

 

Le visite guidate  

Ultima data 24 settembre  

La visita, riservata alle sale del Museo Indiano, ha inizio alle ore 17 e avrà la durata di 1 ora 

Prenotazione consigliata per gruppi fino a un massimo di 30 persone. La visita guidata è 
gratuita. 

Biglietto intero € 6. Ridotto € 3 – Soci Coop, ragazzi da 6 a 14 anni adulti sopra i 65 anni. 

Biglietto famiglia (1-2 adulti con massimo 4 bambini) € 13,00. 

 
I laboratori 

Volti d’Oriente – le maschere nelle culture indiane e tibetane  

24 settembre 

Prenotazione consigliata per gruppi fino ad un massimo di 20 persone per ogni turno 

A partire dalle ore 21 verranno effettuati 2 laboratori con lo stesso tema ciascuno di 1 ora  

Ore 21 I gruppo - Ore 22 II gruppo 

Il laboratorio è gratuito  

Biglietto intero € 6. Ridotto € 3 (Soci Coop, ragazzi da 6 a 14 anni, adulti sopra i 65 anni). 

Biglietto famiglia (1-2 adulti con massimo 4 bambini) € 13,00.  

Approfondimenti http://passaggioinindia.tumblr.com 

 

 

Spettacolo 

Carnivore - Poetico processo alle 
magnanti plantae 

Monologhi in versi di Giada Primavera e Liliana Ugolini 

Fotografie e video di Alessandra Borsetti Venier, 
musiche originali di Gianluca Venier, abiti di Geraldine 
Tayar. 

I modelli ottocenteschi di Carnivore della collezione 
Brendel. 

Presentazione libro e dvd Carnivore, Morgana 
Edizioni. 

 

Intervengono: 

Paolo Luzzi, curatore dell’Orto 
Botanico 

Renato Ranaldi, artista 

Alessandra Borsetti Venier, artista ed 
editore 

Matteo Rimi, poeta 

 

Sabato 5 ottobre, ore 18 (ingresso 

gratuito) 

Aula di botanica, via La Pira 4 Firenze 

Uno spettacolo teatrale del Gruppo Cerimonie Crudeli, strutturato come una sequenza di 

monologhi in versi sulle piante carnivore, oggetto di un preliminare studio botanico.  

Per saperne di più: www.msn.unifi.it  

http://passaggioinindia.tumblr.com/
http://www.msn.unifi.it/
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Esposizione di piante di 
peperoncini 

Le forme del piccante 

Sabato 12 ottobre, ore 15-18.30  

Sezione Orto Botanico, Via 
Micheli 3 Firenze 

Si ricorda nell’occasione che 
l’Orto Botanico è chiuso al 
pubblico per interventi di 
manutenzione e che l’accesso è 
limitato alla sola Limonaia 

Sono esposte e in vendita (per 
finanziare progetti di solidarietà) numerose varietà di peperoncini con ricette e 
curiosità. 

Una mostra di acquerelli dell’artista Simonetta Occhipinti farà da cornice all’evento. 

 

 

Sabato 12 ottobre 

Visite guidate al Torrino  
de “La Specola” (rivolto ad 

adulti) ore 10.30-12.30  

Museo di Storia Naturale - Sezione di 
Zoologia “La Specola”, Via Romana 17 
Firenze  

Uno sguardo sul passato astronomico 
di Firenze in un viaggio tra scienza e 
arte, attraversando ambienti molto suggestivi e osservando preziosi strumenti alla 
scoperta di una delle discipline più antiche.  

2 visite guidate: 10.30-11.30 e 11.30-12.30  

I gruppi si formano al momento e ogni gruppo è composto da massimo 20 persone.  

Ingresso a pagamento € 6/€ 3, visite guidate a pagamento € 2,50 
 
 
 
Il Museo in collaborazione con la Syracuse University organizza la Giornata 
mondiale dell’Alimentazione 

 

Presentazione del libro ASSAGGI-A! 
PER UNA ALIMENTAZIONE 
CONSAPEVOLE 

di Saša Perugini e Carlo Desideri 
 
Relatori: Peter Fisher (Responsabile Sviluppo 
di progetti sostenibili, Syracuse University) 
Concetta Vazzana (Università degli Studi di 
Firenze) 
 
Sarà presente l’autrice Saša Perugini 

 
 
Mercoledì 16 ottobre, ore 17.30 (ingresso gratuito) 

Sezione Orto Botanico, Via Micheli 3 Firenze 
 
Si ricorda nell’occasione che l’Orto Botanico è chiuso al pubblico per 
interventi di manutenzione e che l’accesso è limitato alla sola Limonaia 
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Antropologi per un giorno (ciclo di conferenze) 

Un giovane medico italiano in Argentina. 
Paolo Mantegazza dal 1854 al 1858 

Relatore: Maria Gloria Roselli 

Mercoledì 16 ottobre, ore 17 (ingresso libero) 

Sezione di Antropologia e Etnologia, Sala delle Conferenze 

Via del Proconsolo 12 Firenze.  

Paolo Mantegazza, fondatore del Museo Nazionale di 
Antropologia e Etnologia, oggi Sezione del Museo di Storia 
Naturale di Firenze, dopo gli studi in medicina compiuti 
all’Università di Pavia, all’età di 23 anni partì per l’Argentina per un soggiorno che 
durò quattro anni. Furono anni importanti per la sua vita privata e professionale, 
durante i quali entrò in contatto con le popolazioni native e si avvicinò alla 
conoscenza dei loro usi e costumi, esperienza che risvegliò in lui quell’interesse per 
l’etnologia che si espresse negli anni successivi nell’impostazione delle sue ricerche 
e di tutta la sua attività scientifica. 
In occasione della conferenza, apertura straordinaria del Museo dalle 16 alle 19 con 
ingresso gratuito. 
 

Sono in corso le mostre 

 

Mostra  

“Il Giardino dei Semplici” 13 incisioni per un 
racconto di Danna Donna Shamir 

Comunità Ebraica di Firenze. Sala Servi, Via Farini 6 Firenze 

Sono esposte 13 incisioni che vanno a completare un racconto. 

Nel 2005 l’artista era stata a Firenze all’Orto Botanico in una 
giornata particolare quando si 
festeggiavano i 200 anni 
dell’albero di sughero. Rimasta 
colpita dalla bellezza della 
vecchia sughera, tornata nel suo 
paese, in Israele, cominciò la 
stesura del racconto. 

11 – 29 settembre 2013 

Orario: 10-17,45 (da domenica a 
giovedì); 10-17 (venerdì) 18 e 25 
settembre: 10-16.15 (ultimo 
ingresso). Chiusura: 13, 14, 19, 
20, 21, 26, 27, 28 settembre Il biglietto consente l’ingresso alla 
mostra e alla Sinagoga. Intero: € 6,50, biglietto ridotto € 5,00. 

Info: 055 2346654 

 

 

 

Immagini inaugurazione mostra  

http://www.msn.unifi.it/CMpro-l-s-7.html
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Mostra  

Le istruzioni mediche di Matt Collier 

Exercises in the language of anatomical and botanical 
illustration. A cura di Matt Collier 
La serie di disegni di Matt Collier trae origine dalle 
illustrazioni storiche mediche e botaniche, utilizzandone 
l’autorità visiva per proporre alcune alternative concettuali e 
fantastiche. È come il desiderio dell’alchimista di trasformare le forme base in 
magiche combinazioni per le proprie finalità, forse in ultima analisi, per controllare il 
suo destino. 
I disegni di Matt Collier possono essere interpretati come una versione aggiornata di 
quelli che si trovano presso “La Specola” o una assurda possibilità della scienza di 
manipolare il corpo senza l’uso delle sue ovvie funzioni. 

Matt Collier (1977) ebbe il suo primo contatto con il Museo de “La Specola” nel 2009 
dopo aver terminato un MFA alla Glasgow School of Art.  

20 luglio - 29 settembre 2013 

Sezione di Zoologia “La Specola” Via Romana 17 Firenze 

Orario: martedì - domenica 10.30 -17.30. Chiusura: lunedì. 
 

Mostra  

Il viaggio dello sciamano  
Riti magici e percorsi degli spiriti del Mondo  
di Sergey Yastrzhembskiy  
Sezione di Antropologia e Etnologia, Via del 
Proconsolo, 12 Firenze  

La mostra resterà aperta fino al 30 settembre 
2013 

Orario: lunedì, martedì, giovedì, venerdì:10-13. Sabato e domenica: 10-18. 
Chiusura: mercoledì. 

 

Cristalli. La più bella mostra del mondo 

Prorogata fino al 31 gennaio 2016 

La collezione esposta è quella di Adalberto Giazotto, una raccolta di 
esemplari provenienti dalle miniere (esaurite) di tutto il mondo: dal Sud 
Africa al Brasile, dall’Afghanistan alla Cina, dalle Alpi al Mediterraneo. 

Sezione di Zoologia “La Specola”, Via Romana 17 Firenze 

Orario: (fino al 30 settembre): martedì – domenica, 10.30-17.30.  
1° ottobre – 31 maggio: martedì – domenica, 9.30-16.30. Chiusura: 
lunedì. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riparte il Museobus, un servizio di trasporto gratuito che una serie di musei in 

rete, tra cui il nostro Museo, offre alle scuole che partecipano alle attività didattiche 
proposte dai musei stessi. 

Per approfondimenti http://www.musesplorando.it  

http://www.musesplorando.it/
http://www.msn.unifi.it/News-topic-6.html
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Ricerca 

Claudia Corti, conservatore presso la Sezione di 
Zoologia “La Specola” è stata invitata a 
relazionare all’International workshop on the 
management and restoration of Hermann’s 
tortoise population and habits svoltosi a 

settembre 2013 a Luc-en-Provence. 

 

Riconoscimenti 

Claudia Corti è stata rieletta presidente della 
Societas Europaea Herpetologica per il periodo 
2013-2017. 

 

Ospiti illustri al Museo 

Il 26 agosto scorso Sua Maestà la Regina Matilde 
del Belgio è venuta in visita privata con la sua 
famiglia alla Sezione di Zoologia “La Specola”. 

Si sono svolti 

 

Il teatro danza Kathakali  
al Museo di Storia 
Naturale 

La riapertura del Museo Indiano 
all’interno del più vasto Museo di 
Storia Naturale dell'Università 

degli Studi di Firenze (Sezione 
Antropologia e Etnologia - via del 
Proconsolo 12 - Firenze) è stata 
degnamente celebrata sabato 7 
settembre (ore 21) tramite uno 
spettacolo di teatro danza 

Kathakali. È stata l’attrice danzatrice Elena Padovani, che ne ha appreso l’arte 

trascorrendo molti anni in India, a dare vita alla performance dedicata alla forma di teatro 
classico indiano più conosciuta ed ammirata in Occidente e che più a lungo ha preservato i 
suoi tratti originali. Nato nel XVII secolo nello stato del Kerala, Kathakali significa 
letteralmente “messa in scena di una storia” ed è una prodigiosa sintesi di danza, canto e 
musica fondata sulle capacità mimetiche e sulla gestualità dell’attore-danzatore, in 
particolare sulla capacità espressiva delle mani e del volto.  

Lo spettacolo è il primo di due appuntamenti dedicati alla cultura teatrale indiana, nell’ambito 
di Passaggio in India, ciclo di eventi promosso dal Museo universitario.  

 

 

Conferenza 

I Patriarchi: alla scoperta degli 
“Alberi della Vita” nel Giardino dei 
Semplici  

Relatori: Danna Shamir, curatrice e artista della 
mostra Il Giardino dei Semplici, 13 incisioni e 
Paolo Luzzi, curatore Orto Botanico di Firenze. 

La conferenza, partendo da un racconto fantastico 
ambientato da Danna Shamir sulla “Sughera” 
dell'Orto Botanico, illustra il concetto di Albero della Vita nella varie culture, da quelle nord-
europee a quelle asiatiche e africane fino alla nostra cultura mediterranea.  
Viene poi illustrato un percorso di 10 alberi all'interno dell'Orto Botanico alla scoperta degli 
esemplari più grandi e/o vecchi che riassumono in loro le potenzialità simboliche di "Alberi 
della Vita".   
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Nell’ambito di Passaggio in India si sono svolti i seguenti eventi 
collaterali 
 

Conferenza di Claudio Cardelli.  
Un secolo di Ladakh attraverso  
lo sguardo di viaggiatori 
italiani. 
Claudio Cardelli è il Presidente 
dell’Associazione Italia-Tibet  
 
 
 
 
 
 
Conferenza di Stefano Ardito. La 

grande avventura – Filippo De Filippi e la spedizione scientifica del 1913-14. 
Stefano Ardito è 
giornalista e fotografo, 
regista di documentari e 
scrittore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letture dal "Rgveda"  
accompagnate da musica  

Quando l’amore incanta la morte 

Organizzazione: Francesca Dell’Omodarme, Antonia Liberto e Giulia Calamai, regia 
di Stefania Stefanin. Produzione: Binario di Scambio Compagnia Teatrale 
Universitaria 

 

Ideazione: Teresa 
Megale, commento 
musicale a cura di 
Antonio Mancin, 
videoproiezione Mirko 
Rocchi 

 

 

www.msn.unifi.it; 055 
2756444 

 

 

 

 

  

http://www.msn.unifi.it/
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Numero 148, 24 ottobre 2013 

 

Si apre la mostra 

SALUTI DAL PERÙ 

Ritratti e immagini di Silvia Amodio 

Inaugurazione: lunedì 18 novembre, ore 18 

(ingresso libero) 

19 novembre 2013 - 7 gennaio 2014 

Sezione di Antropologia e Etnologia, via del 
Proconsolo 12 Firenze 

L’esposizione fotografica, curata da Silvia Amodio e 
sostenuta da Unicoop ha come focus il Movimento 
Manthoc nato in Perù nel 1976, con lo scopo di 
combattere lo sfruttamento minorile. 

La struttura si adopera affinché ai bambini lavoratori 
siano riconosciuti dignità e diritti e si impegna perché 
il lavoro sia retribuito in modo equo e distribuito 
correttamente rispetto all’età e alle capacità dei 
piccoli. Una condizione che affonda le sue radici nella 
storia di un paese dove il lavoro minorile è parte 

integrante della loro cultura ed è una realtà che conta sei milioni di piccoli lavoratori. 

Attualmente il Movimento Manthoc si trova in 27 località del paese e coinvolge 2.800 
bambini. Da oltre dieci anni Unicoop Firenze, e ora la fondazione "Il Cuore si scioglie" 
Onlus, in collaborazione con Arci Toscana, sostiene i progetti del movimento. 

Nel lavoro fotografico di Silvia Amodio “... tutto è 
composto in modo impeccabile e l'autrice, evitato il 
rischio implicito nella rigidità delle pose troppo ricercate, 
ha saputo cogliere il fascino dell’immediatezza. Per 
quanto il suo modello di riferimento estetico resti la 
grande ritrattistica classica, la fotografa milanese ha da 
tempo scelto di coniugare estetica ed etica in una ricerca 
della bellezza che si risolve nella dimensione sociale”. 
Roberto Mutti 

19 novembre 2013 - 7 gennaio 2014 

Sezione di Antropologia e Etnologia, via del Proconsolo, 
12 Firenze 

Orario mostra: lunedì, martedì, giovedì, venerdì 9-13. 

Sabato e domenica 10-18. Chiusura: mercoledì. 

 

 

Evento collaterale 

Conferenza 

La fotografia come antropologia 

Relatore: Silvia Amodio, curatrice della mostra 

Lunedì 22 novembre, ore 17.30 (ingresso 

libero) 

Sezione di Antropologia e Etnologia, via del 
Proconsolo 12 Firenze  

     

http://www.coopfirenze.it/
http://fondazioneonlus.altervista.org/
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Ciclo di conferenze 

 

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo, Sezione Didattica del Polo 
Museale,  

Museo di Storia Naturale di Firenze in 
collaborazione con Officina Profumo 
Farmaceutica di Santa Maria Novella e 
Società Toscana Orticultura 

Organizza: 

Ciclo di conferenze ottobre 2013 – aprile 
2014 

FIORI E GIARDINI A FIRENZE  

Dai Medici all’Unità d’Italia 

Teatrino Rondò di Bacco – Palazzo Pitti  

Piazza Pitti – Firenze 

 

La serie di conferenze, è iniziata con “Firenze. La Primavera perfetta” con relatrice 
Cristina Acidini ed è indirizzata al pubblico dei musei fiorentini, ma anche ai 
docenti di scuole di ogni ordine e grado. In tutto sono previsti 14 incontri. 

 

Programma delle prossime conferenze 

 

Fiori dipinti. Esempi delle raccolte granducali di natura morta 

Relatrice Ilaria della Monica 

Mercoledì 6 novembre, ore 15.30 

 

Dalla raffigurazione al reperto, ovvero la nascita della Botanica moderna 

Relatrice Chiara Nepi 

Mercoledì 20 novembre, ore 15.30 

 

Il giardino antico da Babilonia a Roma 

Relatore Fabrizio Paolucci 

Mercoledì 4 dicembre, ore 15.30 

 

 

Ingresso libero fino a esaurimento posti  

Info: Sezione Didattica Polo Museale 055 284272 

Vai al programma completo www.msn.unifi.it 

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare alla Sezione didattica del Polo 
Museale Fiorentino, al numero 055 284272, oppure scrivere un’e-mail all’indirizzo 
didattica@polomuseale.firenze.it 

 

  

http://www.msn.unifi.it/
mailto:didattica@polomuseale.firenze.it
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Conferenza 

Naturalia & Mirabilia 

Le piante innovative: perilla e ortica 

Relatore Paolo Gullino, agricoltore 
biologico e produttore 

Giovedì 14 novembre, ore 17 

(ingresso libero) 

Sala Strozzi, Via La Pira 4 Firenze 

Paolo Gullino, agricoltore biologico e 
produttore, ha partecipato altre volte 
agli incontri Naturalia & Mirabilia per far 
conoscere la stevia e la canapa. 

Questa è la volta di perilla e ortica. 

Perilla frutescens (Lamiaceae) è 
conosciuta come Shiso e basilico 
giapponese: il suo profumo ricorda la 
cannella e i chiodi di garofano, ma 
anche altri aromi. In Giappone, Vietnam 
e Corea si usa fresca, cotta o seccata 
per insapore pesce, verdure e zuppe. 
Una volta era usata come pianta 
ornamentale per il bel colore del 
fogliame. Ne esistono diverse varietà 
coltivate. 

È conosciuta anche come pianta della 
giovinezza per il suo potere 
antiossidante e rafforzativo del sistema 
immunitario. 

Urtica dioica (Urticaceae) cresce dove 

c’è molta disponibilità di azoto; è urticante, ma è preziosa in cucina perché 
ricchissima in ferro e in proteine. Si usa per zuppe, risotti, ripieno di ravioli, frittate. 
Si usa anche come pianta tessile: si ricava infatti una fibra molto morbida.  

Vai al manuale per la coltivazione 

 

Antropologi per un giorno  
(ciclo di conferenze) 

Popoli del Sudamerica, culture che 
scompaiono 

Relatori Monica Zavattaro e Francesca 
Bigoni 

Mercoledì 20 novembre, ore 17 (ingresso 

libero) 

Sezione di Antropologia e Etnologia, via del 
Proconsolo 12 Firenze 

Nell’ambito del rinnovamento della 
esposizione dedicata ai popoli del 
Sudamerica, la Sezione di Antropologia e 
Etnologia del Museo di Storia Naturale sta 
riscoprendo e reinterpretando il proprio 
patrimonio documentario delle Culture native 

di vari paesi dell’America meridionale e in particolare dei popoli della Foresta 
amazzonica.  

Questi ultimi sono rappresentati in modo significativo dagli Yanomami del nord del 
Brasile, con i quali si è in contatto per la realizzazione di un progetto di 
collaborazione, finalizzato alla corretta interpretazione della loro cultura e dei 
manufatti di loro produzione oggi appartenenti alle collezioni del Museo. 

In occasione della conferenza,apertura straordinaria del Museo dalle 16 alle 19 con 
ingresso gratuito.  

http://www.pianteinnovative.it/?p=208
http://www.pianteinnovative.it/?cat=25
http://www.georgofili.info/detail.aspx?id=903
http://www.lammatest.rete.toscana.it/lammatest/documenti/manuale_ortica_200705.pdf
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PASSAGGIO IN INDIA  
PROROGATA FINO AL 10 GENNAIO 2014  
 
Sezione di Antropologia ed Etnologia  
Via del Proconsolo 12 Firenze 
APERTURA SABATO E DOMENICA ORE 10-17 

Chiusa gli altri giorni 
Per saperne di più: www.msn.unifi.it 
 
 

Sono in corso le mostre 

 

Cuerpos 

Esposizione di dipinti della docente 
Sole Costa e dei suoi allievi del corso 
di Figura dal vero 

Inaugurazione venerdì 4 ottobre, ore 

17,30 (ingresso gratuito) 

Sezione di Zoologia “La Specola”, Via 
Romana 17, Firenze 

 

I dipinti presentati alla mostra 
Cuerpos presso la Sezione di 

Zoologia “La Specola” sono frutto di 
molti anni di studio dell’anatomia 
umana. 

Espongono: Sandra Amicucci, Clara 
Brunetti, Riccardo Calabretta, Luigina 
Carioti, Gianna Corsini, Adelaide Lori, 
Antonella Pancani, Mariapaola 
Pellegrino, Luciano Pogliani, Andrea 
Sole Costa, Daniela Taddei e Vanda 
Vivoli. 

 

 

 

5 ottobre - 30 novembre 2013. Orario: martedì - domenica 9.30-16.30. Chiusura: 

lunedì. 

 

 

Cristalli. La più bella mostra del 
mondo 

Prorogata fino al 31 gennaio 2016 

La collezione esposta è quella di Adalberto Giazotto, 
una raccolta di esemplari provenienti dalle miniere 
(esaurite) di tutto il mondo: dal Sud Africa al Brasile, 
dall’Afghanistan alla Cina, dalle Alpi al Mediterraneo. 

 

Sezione di Zoologia “La Specola”, Via Romana 17 – 
Firenze 

 

Orario: martedì – domenica, 9.30-16.30. Chiusura: 
lunedì. 
  

http://www.msn.unifi.it/
http://www.msn.unifi.it/News-topic-6.html
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Si sono svolti 

 

Bio Blitz 

Il Museo di Storia Naturale ha partecipato a Bio 
Blitz iniziativa che il Comune di Firenze ha 

dedicato alla biodiversità! 

Il BioBlitz è un evento di indagine biologica, 
finalizzato alla registrazione di tutte le specie 
animali, vegetali, funghi e microorganismi esistenti 
all’interno di un’area designata. Gruppi di studenti, 
insegnanti, ricercatori, naturalisti e volontari 
svolgono un’intensa attività di ricerca e studio sul 
campo nel corso di un breve arco temporale. 

Per saperne di più scarica la brochure 

 

 

 

Conferenza 

La percezione tattile olfattiva dell’universo botanico 

Relatore Paolo Luzzi, curatore Orto Botanico di Firenze 

Si è svolta, presso il 
Circolo Baragli 
dell’Unione Italiana ciechi, 
la conferenza a cura di 
Paolo Luzzi sugli aspetti 
relazionali ed educativi 
relativi all'educazione dei 
"sensi vicarianti" (udito, 
olfatto, tatto, gusto) con 
riferimento ai temi 
botanici.  

In particolare, sono stati 
illustrati i percorsi per non 
vedenti ed ipovedenti 
realizzati all'interno 
dell’Orto Botanico di 
Firenze. 

Il primo progetto nasce con la collocazione di cartellini in braille per fornire le 
informazioni essenziali a una diecina di piante aromatiche. Successivamente è 
stato inaugurato un percorso agli alberi monumentali e all’interno delle serre per 
illustrare le principali collezioni (Palme, Cicadee, piante medicinali, piante carnivore, 
Orchidee). 

Da pochi mesi, poi, è stato aperto il percorso alle “piante utili tropicali” realizzato 
nella serra calda. Anche in questo caso, come nel caso delle piante aromatiche, i 
curatori dell’Orto Botanico hanno realizzato due bacheche in cui sono sistemati 
prodotti delle piante particolarmente profumati come incensi, balsami, oli essenziali, 

resine, profumi. 

 
  

https://www.google.it/#q=bioblitz+2013+comune+di+firenze
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Presentazione del restauro del 
Grande Scheletro di Clemente 
Susini 

Il 22 ottobre davanti alla statua dello 
“Scheletrone”, una scultura monumentale unica, 
in ceroplastica, custodita a “La Specola”, il 
Direttore del Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Firenze, Prof. Giovanni Pratesi, 
ha portato i ringraziamenti del Museo all’Opificio 
delle Pietre Dure per l’impegno profuso non solo 
nel restauro e nel consolidamento dell’opera del 
Susini, ma anche nel restauro della vetrina che 
l’accoglie.  

Il modello fu realizzato da un calco dello 
scheletro originale che, si racconta, non poteva 
essere esposto in piedi perché affetto da 
osteoporosi. Sull'identità della persona 
gigantesca il cui scheletro alto oltre due metri è 
servito per la realizzazione di questo modello vi sono vari aneddoti nella letteratura 
fiorentina, tutti riferiti a storie tramandate oralmente dal popolo, ma prive di 
fondamento. 

Lo “Scheletrone” esposto in una grande vetrina girevole all’interno della collezione 
anatomica del Museo, fu realizzato da Clemente Susini e dal suo allievo 
Francesco Calenzuoli. L’opera da molti anni era soggetta a continue sollecitazioni, 
dovute in parte anche alle vibrazioni del traffico urbano di via Romana, che hanno 
portato a un vero e proprio collasso della materia cerosa con la formazione di 
moltissime fratture e distaccamenti, e il concreto rischio di un crollo. Per questo 
motivo, oltre al restauro è stato creato un sostegno in plexiglass interamente 
trasparente, innovativo e unico nel suo genere. 

Durante le fasi di pulitura è stato anche scoperto che la scatola cranica era 
sfondata, forse a seguito di un incidente dovuto a una movimentazione e, 
stranamente, che i frammenti erano stati abbandonati all’interno del cranio senza 
che si fosse provveduto al loro riposizionamento e relativa sutura. Il cranio era, 
dunque, visibile al suo interno.  

 

 

La Questione animale  

Ciclo di incontri 

(24 ottobre/12 dicembre - Accademia Toscana di Scienze e Lettere “La 

Colombaria”) 

La biodiversità come risorsa di curiosità e di estetica: 
varietà, bellezza, animazione del mondo. I selvatici 

Relatore Guido Chelazzi 

Giovedì 24 ottobre, ore 17.30 

Accademia Toscana di Scienze e Lettere “La Colombaria” 
Via S. Egidio 23 Firenze 

Vai al programma completo: www.msn.unifi.it   

http://www.msn.unifi.it/
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La Sezione Orto Botanico del 
Museo di Storia Naturale di 
Firenze partecipa alla Mostra 
“Veleni, istruzioni per l’uso” 
dell’Orto Botanico “C. Cortini” del 
Museo delle Scienze di Camerino  

È stata inaugurata presso il Polo 
Museale San Domenico in piazza dei 
Costanti la mostra dedicata ai rimedi 
naturali con particolare riguardo alle 
piante velenose. 

L’esposizione intende ripercorrere la 
storia dei rimedi naturali che l’uomo da sempre ottiene dalla Natura, grazie alla 
ricerca o all’emulazione, scoprendo l’attualità ed il valore, anche in termini 
economici, che essi racchiudono.  

Nel contempo gli spazi espositivi consentiranno di trattare l’argomento dal punto di 
vista della Natura, ruoli e funzioni che tali sostanze assolvono nel mondo vegetale e 
animale, l’importanza in termini di biodiversità, e le conseguenze dell’intervento 
dell’uomo sul loro sfruttamento (convenzioni internazionali che regolano il 
commercio e la detenzione di specie animali e vegetali minacciate di estinzione - 
CITES). 

 

L’Orto Botanico di Firenze partecipa 
con la proiezione del CD “Le piante 
velenose in Italia: riconoscimento e 
approccio clinico alle intossicazioni“ 
di P.Botti, B. Dannoui, F. Gambassi, 
P. Luzzi e S. Varriale, prodotto dal 
Museo di Storia Naturale in 
collaborazione col Centro Antiveleni 
A.O. Universitaria di Careggi e con 
un poster di P. Luzzi e M. Landi sulla 
collezione di piante velenose del 

Giardino dei Semplici di Firenze. 

 

 
 
 
Il Museo di 
Storia 
Naturale a 
Lucca Comics  

Appuntamento il 1° novembre alle ore 11, 
presso la Sala della Camera di Commercio 
di Lucca: presentazione alla stampa e al 
pubblico di Lucca comics del fumetto 
“Cosa è la bat box – la vera storia”. 

 

Tutte le info su www.batboxnews.it  
Per saperne di più: 
http://www.luccacomicsandgames.com/it/201
3/home/ 
 

 
 www.msn.unifi.it; 055 2756444  

 

   

http://www.batboxnews.it/
http://www.luccacomicsandgames.com/it/2013/home/
http://www.luccacomicsandgames.com/it/2013/home/
http://www.msn.unifi.it/
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Numero 149, 26 novembre 2013 
 

 

Festa della Toscana 2013  

“Una comunità: le mille 
voci della Toscana” 
Il Museo Galileo, l’Archivio storico del 
Comune di Firenze e il Museo di 
Storia Naturale di Firenze propongono  

Le voci della scienza. Pietro 
Leopoldo, dalla scienza come 
utilità pubblica all’abolizione 
della pena di morte  

 

Gli eventi della giornata 

Pietro Leopoldo Politico e 
Amministratore 

Conversazione “animata” sul 
Riformismo illuminista in Toscana,  

ore 10/11 e 12/13 

Archivio storico del Comune di Firenze, via Oriuolo 33 Firenze 

Ingresso gratuito, posti limitati. Si consiglia la prenotazione: 055 2616527 

 

Dalla scienza come utilità pubblica all’abolizione della pena di morte  

Tavola rotonda, ore 11/13  

Sezione di Antropologia e Etnologia, Palazzo Nonfinito, Sala del Caminetto, via del 
Proconsolo 12 Firenze 

Saluti di Guido Chelazzi, Presidente del Museo di Storia Naturale di Firenze e Paolo 
Galluzzi, Direttore del Museo Galileo 

Interventi 
 
Pietro Leopoldo riformatore, Giulio Manetti, Archivio storico del Comune di Firenze 
 
I visitatori del Regio Museo di Fisica e Storia Naturale, Elisa Fontanelli, Università degli 

Studi di Firenze 

 

Al museo con Pietro Leopoldo 

Apertura straordinaria serale dei musei dalle 20.30 alle 24 

Museo Galileo, Piazza dei Giudici 1 Firenze 

Museo di Storia Naturale di Firenze, Sezione di Zoologia “La Specola” via Romana 17 
Firenze 

 

Visite guidate animate da operatori in costume d’epoca. 

Sono previsti due turni in ciascun museo: 21/22 e 22.30/23.30. 

Biglietto ridotto speciale per chi visita i due musei. Si consiglia la prenotazione: 055 
2756444 

In omaggio per chi visita entrambi i musei copia dell’Editto sulla Riforma penale 
contenente la dichiarazione “dell’abolizione della pena di morte” 30 novembre 1786. 

Info: 055 2756444  
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Ciclo di conferenze 

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo, Sezione Didattica del Polo Museale, 

Museo di Storia Naturale di Firenze in collaborazione 
con Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria 
Novella e Società Toscana Orticultura 

organizza 

Ciclo di conferenze ottobre 2013 – aprile 2014 

 

FIORI E GIARDINI A FIRENZE  

Dai Medici all’Unità d’Italia 

Teatrino Rondò di Bacco – Palazzo Pitti  

Piazza Pitti – Firenze 

 

Le conferenze indirizzate al pubblico musei fiorentini, ma anche ai docenti di scuole 
di ogni ordine e grado proseguono con  

 

Il giardino antico da Babilonia a Roma 

Relatore Fabrizio Paolucci 

Mercoledì 4 dicembre, ore 15.30 

 

A colloquio con i giardinieri del Polo Museale di Firenze 

Mercoledì 15 gennaio, ore 15.30 

 

Il giardino di Emilio Santarelli: uno scultore, molte varietà di camelie 
e un pensiero per gli Uffizi 

Relatrice Francesca Petrucci 

Mercoledì 29 gennaio, ore 15.30 

 

Ingresso libero fino a esaurimento posti  

Info: Sezione Didattica Polo Museale 055 284272 

Vai al programma completo www.msn.unifi.it 

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare alla Sezione didattica del Polo 
Museale Fiorentino, al numero 055 284272, oppure scrivere un’e-mail all’indirizzo 
didattica@polomuseale.firenze.it. 

 

 

 

Conferenza 

Naturalia & Mirabilia 

Pietro Zangheri, un Naturalista alle 
radici del Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi 

Relatori Nevio Agostini e Davide Alberti, Parco Nazionale 

Foreste Casentinesi 

Giovedì 28 novembre, ore 16.30 (ingresso libero)  

Sala Strozzi, Via La Pira 4 Firenze 

 

Pietro Zangheri (1889-1983) ha dedicato la sua vita 
all’esplorazione naturalistica della Romagna. Si ripercorre 
la sua vita di scienziato e naturalista che ha compiuto 
centinaia di escursioni e raccolto migliaia di reperti. 
  

http://www.msn.unifi.it/
mailto:didattica@polomuseale.firenze.it
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Si apre la mostra 

 

L’Ombra e il Tempo fra Arte e 
Scienza 

Vittoria Angela Romei e Simone Bartolini 
espongono opere di pittura e gnomonica 
interpretando le ombre e il tempo con 
l’Arte e la Scienza. 

 

 

 

 
 Elicoide (opera di Bartolini) 

Inaugurazione: martedì 3 dicembre, ore 17 

(ingresso libero) 

Simone Bartolini, gnomonista, espone foto di 

quadranti solari, meridiane e modelli di cui 
alcuni di sua invenzione, accompagnati da 
schede sui concetti fondamentali di cui si deve 
tenere conto per la costruzione di orologi solari. 
 

Poggio Leona – Scandicci (opera di Bartolini) 

 

 

 

L’importanza e l’uso delle ombre nella pittura di Vittoria 
Angela Romei  

 

Le ombre hanno una funzione 
che non sfugge nemmeno agli 
occhi di un osservatore 
distratto.  

Le ombre sono indicatrici della 
sorgente di luce e solo 
quando questa è il sole si 
parla di ombre naturali.  

Queste ombre stimolano gli 
archetipi che riconducono al 

periodo in cui la vita era regolata dallo scorrere del tempo reale. 
La guardia del mare (Vittoria Angela 
Romei) 

Per approfondimenti: www.msn.unifi.it  

 

4 dicembre 2013 - 31 gennaio 2014 

Sezione di Zoologia “La Specola”, via 
Romana 17 Firenze 

Orario mostra: martedì - domenica: 9.30 – 
16.30. Chiusura: lunedì 

 

 
 Solstizio d’estate (Vittoria Angela Romei)  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Gnomonica
http://www.msn.unifi.it/
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VII Biennale europea delle 
palme 

Dies Palmarum 

Intrecci di palme, intrecci di culture 

5 - 7 dicembre 2013 

Villa Ormond, Corso Felice Cavallotti 
Sanremo  

Il 5, 6 e 7 dicembre 2013, a San Remo, si 
terrà la conferenza biennale internazionale 
sulle Palme, "Dies Palmarum". Alla 
conferenza partecipano 48 tra ricercatori e 
tecnici del settore provenienti soprattutto, 
ma non solo, dal bacino del Mediterraneo, 
che illustreranno gli ultimi studi sull'utilizzo, 
sulla patologia, sulla storia e collezioni delle 
Palme. 

La Sezione Orto Botanico del Museo partecipa con una conferenza di Paolo Luzzi, 
curatore dell’ Orto Botanico e Gianni Gasparrini, tecnico giardiniere "Due aiuole di 
acclimatazione per le Palme al Giardino dei Semplici di Firenze". 

Vai al programma: www.msn.unifi.it 

 

 

Sabato 14 dicembre 2013 , ore 10.30-

12.30 

Visite guidate al Torrino de ‘La 
Specola’ (rivolto ad adulti)  

Museo di Storia Naturale - Sezione di 
Zoologia “La Specola”, Via Romana 17 
- Firenze  
Uno sguardo sul passato astronomico 
di Firenze in un viaggio tra scienza e 
arte, attraversando ambienti molto 
suggestivi e osservando preziosi 

strumenti alla scoperta di una delle discipline più antiche.  

2 visite guidate: 10.30-11.30 e 11.30-12.30  

I gruppi si formano al momento e ogni gruppo è composto da massimo 20 persone 
Ingresso a pagamento € 6/€ 3, visite guidate a pagamento € 2,50 

 

Sono in corso le mostre 

 

PASSAGGIO IN INDIA  
 
FINO AL 10 GENNAIO 2014  

Sezione di Antropologia ed Etnologia  
Via del Proconsolo 12 Firenze 
Apertura sabato e domenica 10-17 

Chiusa gli altri giorni 
 Per saperne di più: www.msn.unifi.it  
  

http://www.msn.unifi.it/
http://www.msn.unifi.it/
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Cuerpos 

Esposizione di dipinti della docente Sole 
Costa e dei suoi allievi del corso di Figura 
dal vero 

 

5 ottobre - 30 novembre 2013 

Sezione di Zoologia “La Specola”, via 
Romana 17 Firenze 

(ingresso gratuito) 

 

I dipinti presentati alla mostra Cuerpos 

presso la Sezione di Zoologia “La Specola” 
sono frutto di molti anni di studio 
dell’anatomia umana. 

Espongono: Sandra Amicucci, Clara 
Brunetti, Riccardo Calabretta, Luigina 
Carioti, Gianna Corsini, Adelaide Lori, 

Antonella Pancani, Mariapaola Pellegrino, Luciano Pogliani, Andrea Sole Costa, 
Daniela Taddei e Vanda Vivoli. 

Orario martedì - domenica 9.30/16.30. Chiusura: lunedì. 

  

 

Cristalli. La più bella mostra del 
mondo 

Prorogata fino al 31 gennaio 2016 

La collezione esposta è quella di Adalberto Giazotto, 
una raccolta di esemplari provenienti dalle miniere 
(esaurite) di tutto il mondo: dal Sud Africa al Brasile, 
dall’Afghanistan alla Cina, dalle Alpi al Mediterraneo. 

Sezione di Zoologia “La Specola”, Via Romana 17 
Firenze 

Orario: martedì – domenica, 9.30/16.30. 
Chiusura:lunedì. 

 

 

 

Ricerca scientifica 

L’elefante di Firenze è il “tipo” dell’elefante indiano (Elephas maximus) 

Un gruppo di ricercatori 
scoprono che l’antico 
scheletro di un elefante, 
ritratto in vita da Rembrandt e 
conservato al Museo di Storia 
Naturale di Firenze è quello 
cui fece riferimento Linneo, il 
padre della classificazione 
scientifica. 
Sarà d’ora in poi l’esemplare 
di riferimento internazionale 
per la specie Elephas 
maximus. 

Lo rivela uno studio 
internazionale pubblicato sulla rivista "Zoological Journal of the Linnean Society". 

Per saperne di più 

 
  

http://www.msn.unifi.it/Article804.html
http://www.msn.unifi.it/News-topic-6.html
http://www.msn.unifi.it/News-topic-12.html
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Bandi  

 

Il Museo verso un nuovo sito web 

 

Il Museo cerca un collaboratore per: 

“Sviluppo del sito web del Museo di Storia Naturale su piattaforma WordPress” 

Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa è di € 10.000 e dura 6 mesi. 

Consulta e scarica il bando  

Le domande devono pervenire entro il 2 dicembre 2013 

Consulta il progetto del nuovo website del Museo di Storia Naturale 

Per approfondimenti: www.msn.unifi.it 

 

 

Si sono svolti 

 

Per il ciclo “Renovatio Humanitatis” 

Arte e Scienza dal Rinascimento alla 
contemporaneità 

si è svolta la conferenza “Arte e Scienza nella 
ceroplastica fiorentina” presso il Lyceum Club 
Internazionale di Firenze 

Relatore: Carlo Sisi, con un’introduzione di Guido 
Chelazzi, Presidente del Museo di Storia Naturale di 
Firenze e interventi di Adelina Spallanzani e Marta 
Poggesi. E con la partecipazione delle restauratrici 
Chiara Gabbriellini e Francesca Rossi. 

 

 

Convegno 

Cooperation among European History of Science(s) Societies 
and Research Centres 

31 ottobre – 2 novembre 2013 

Sezione di Zoologia “La Specola” via Romana 17 Firenze 

 

SALUTI DAL PERÙ 

Ritratti e immagini di Silvia Amodio 

Sorridono, hanno facce serie, ci osservano, scrivono le loro norme di 
comportamento: sono i tanti volti dei ragazzi peruviani del Manthoc fotografati 
da Silvia Amodio. Foto che ci proiettano in un mondo dove i bambini lottano 
per un lavoro minorile dignitoso e protetto. Questi ragazzi fanno parte della 
Compagnia del Cuore e a loro è dedicata la mostra Saluti dal Perù che la 
Fondazione il cuore si scioglie, insieme al Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Firenze ha organizzato.  

Con le foto di Silvia Amodio è stato realizzato anche l’omonimo calendario, 
Saluti dal Perù, che servirà a raccogliere fondi per il Manthoc.Sarà distribuito 
nel corso degli incontri della Compagnia del Cuore e presso le postazioni de Il 
Cuore si scioglie nei centri commerciali di Unicoop Firenze a dicembre.  

http://www.unifi.it/index.php?module=PostWrap&page=cococo
http://www.msn.unifi.it/upload/sub/asitoweb/CSL-MSN_Progetto-del-nuovo-website_2013.pdf
http://www.msn.unifi.it/
http://fondazioneonlus.altervista.org/
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All’inaugurazione erano presenti: Guido Chelazzi, Presidente del Museo di Storia 
Naturale di Firenze, Antonio Comerci, Responsabile Comunicazione Istituzionale 
UNICOOP, Daniele Mori, Vice Presidente della Fondazione Il Cuore si scioglie, 
Gianluca Mongozzi, Presidente Arci Regionale, Silvia Amodio, autrice della mostra 
fotografica. 

 

Una delegazione di ragazzi del 
Manthoc della Compagnia del 
Cuore cui è stato fatto dono di 
una felpa  

SALUTI DAL PERÙ 

Ritratti e immagini di Silvia 
Amodio 

19 novembre 2013 - 7 gennaio 
2014 

Sezione di Antropologia e 
Etnologia, via del Proconsolo, 12 
Firenze 

 

 

 

Orario mostra: 

lunedì, martedì, 
giovedì, venerdì 9-
13. Sabato e 
domenica 10-18. 
Chiusura: mercoledì. 

Info: 
www.msn.unifi.it; 055 
2756444 
 
 
 
 
 
 
 

 

Evento collaterale alla mostra  

SALUTI DAL PERÙ 

Ritratti e immagini di Silvia Amodio 

 

Conferenza 

La fotografia come antropologia 

Relatore: Roberto Mutti, giornalista La Repubblica, 
storico e critico di fotografia 

Venerdì 22 novembre, ore 17.30 (ingresso libero) 

Sezione di Antropologia e Etnologia, via del Proconsolo 12 Firenze 

È stata l’occasione per stabilire un percorso attraverso l’utilizzo della fotografia come 
strumento scientifico, partendo da Mantegazza e Lombroso e passare 
successivamente alle immagini degli archivi criminali della polizia. In parallelo Mutti ha 
ripercorso storicamente lo “sguardo coloniale” di scienziati ed esploratori sui paesi 
esotici e lontani.  

 

Info e approfondimenti: www.msn.unifi.it; 055 2756444  

http://www.msn.unifi.it/
http://www.msn.unifi.it/


 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero 150, 20 dicembre 2013 

 

È in corso 

Insolito Museo  
Rivivete con noi la storia del Museo, visitando 
collezioni insolitamente aperte al pubblico 

1 dicembre 2013/6 gennaio 2014 

“La Specola” – Visite guidate 

In occasione del 150° anniversario dalla morte di Giovanni 
Battista Amici, astronomo di fama internazionale e direttore 
della Specola, il Museo propone una visita al Torrino 
astronomico con vista a 360° di Firenze. Un viaggio tra 
scienza e arte alla scoperta del passato astronomico della 
città tra i preziosi strumenti di una disciplina antica e 

suggestiva. Nel Salone degli Scheletri, oltre al rinoceronte della Sonda, il tilacino (o 
tigre di Tasmania), e l'ornitorinco sarà possibile incontrare l’elefante di Linneo.  

Sabato 21, 28 dicembre 2013 e sabato 4 gennaio 2014 

Domenica 22, 29 dicembre 2013 e domenica 5 gennaio 2014 

Sezione di Zoologia, “La Specola”, via Romana 17 Firenze 

Durata visita guidata: 1 ora. Primo gruppo ore 10, ultimo gruppo ore 15 

I gruppi con max 20 persone si formano sul momento. 

Ingresso a pagamento € 6/3, visita guidata € 2,50 

 

Antropologia e Etnologia – Visite guidate  

L'India ed il Perù, due aree distanti, ma unite da un viaggio 
virtuale nel tempo e nello spazio grazie alla visita alle mostre 
“Passaggio in India” e “Saluti dal Perù”. Un percorso fra i 
preziosi e rari oggetti che descrivono il mondo materiale e 
spirituale di questi popoli. 

Sabato 21, 28 dicembre 2013 e sabato 4 gennaio 2014 

Domenica 22, 29 dicembre 2013 e domenica 5 gennaio 
2014 

Sezione di Antropologia e Etnologia, via del Proconsolo 12 
Firenze 

Durata visita guidata 1 ora: primo gruppo ore 14,30, secondo gruppo ore 15,30 

I gruppi con max 30 persone si formano sul momento. 

Ingresso a pagamento € 6/3, visita guidata € 2,50 

 

Geologia, Paleontologia e Mineralogia – 
Laboratorio didattico per bambini (6-12 anni). 

Natale al Museo 

Disegniamo, costruiamo, osserviamo, divertiamoci 
tra elefanti, tigri dai denti a sciabola, rocce, cristalli 
e minerali. I genitori potranno lasciare i bambini e 
riprenderli al termine del laboratorio. 

Sabato 21, 28 dicembre 2013 

Sezione di Geologia e Paleontologia, Mineralogia e Litologia, via La Pira 4 Firenze 

Durata laboratorio: 2 ore, dalle 14.30 alle 16.30 

Laboratorio € 2,50 ed ingresso a pagamento € 6/€ 3. Prenotazione consigliata  
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“La Specola” – La befana. Attività e giochi per 
bambini e visite guidate per genitori 

La Befana come ogni anno arriverà al Museo e 
distribuirà giochi e doni a tutti. 

Lunedì 6 gennaio, 10.30-12 

Sezione di Zoologia, “La Specola”, via Romana 17 
Firenze 

Ingresso a pagamento € 6/3, visita guidata € 
2,50. Prenotazione consigliata 

Ingresso gratuito per tutti i bambini fino a 12 anni 

 

Ciclo di conferenze 

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 
Sezione Didattica del Polo Museale  

Museo di Storia Naturale di Firenze in collaborazione con 
Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella e 
Società Toscana Orticultura 

organizza 

Ciclo di conferenze ottobre 2013 – aprile 2014 

FIORI E GIARDINI A FIRENZE  

Dai Medici all’Unità d’Italia 

Teatrino Rondò di Bacco – Palazzo Pitti - Piazza Pitti – Firenze 

Le conferenze indirizzate al pubblico musei fiorentini, ma anche ai docenti di scuole di 
ogni ordine e grado 

proseguono con  

A colloquio con i giardinieri del Polo Museale di Firenze 

Mercoledì 15 gennaio, ore 15.30 

Il giardino di Emilio Santarelli: uno scultore, molte varietà di camelie e un 
pensiero per gli Uffizi 

Relatrice Francesca Petrucci 

Mercoledì 29 gennaio, ore 15.30 

Ingresso libero fino a esaurimento posti  

Info: Sezione Didattica Polo Museale 055 284272 

Vai al programma completo www.msn.unifi.it 

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare alla Sezione didattica del Polo Museale 
Fiorentino, al numero 055 284272, oppure scrivere un’e-mail all’indirizzo 
didattica@polomuseale.firenze.it. 

 

Sono in corso le mostre 

SALUTI DAL PERÙ 
Ritratti e immagini di Silvia Amodio 

19 novembre 2013 - 7 gennaio 2014 

Sezione d i Antropologia e Etnologia, via del Proconsolo, 
12 Firenze 

L’esposizione fotografica, curata da Silvia Amodio e 
sostenuta da Unicoop ha come focus il Movimento 
Manthoc nato in Perù nel 1976, con lo scopo di combattere 
lo sfruttamento minorile. La struttura si adopera affinché ai 
bambini lavoratori siano riconosciuti dignità e diritti e si 
impegna perché il lavoro sia retribuito in modo equo e 
distribuito correttamente rispetto all’età e alle capacità dei 
piccoli. Una condizione che affonda le sue radici nella 
storia di un paese dove il lavoro minorile è parte integrante 

della loro cultura ed è una realtà che conta sei milioni di piccoli lavoratori.  

http://www.msn.unifi.it/
mailto:didattica@polomuseale.firenze.it
http://www.coopfirenze.it/
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Attualmente il Movimento Manthoc si trova in 27 località del paese e coinvolge 
2.800 bambini. Da oltre dieci anni Unicoop Firenze, e ora la fondazione "Il Cuore 
si scioglie" Onlus, in collaborazione con Arci Toscana, sostiene i progetti del 
movimento. 

Nel lavoro fotografico di Silvia Amodio “... tutto è composto in modo impeccabile e 
l'autrice, evitato il rischio implicito nella rigidità delle pose troppo ricercate, ha 
saputo cogliere il fascino dell’immediatezza. Per quanto il suo modello di 
riferimento estetico resti la grande ritrattistica classica, la fotografa milanese ha da 
tempo scelto di coniugare estetica ed etica in una ricerca della bellezza che si 
risolve nella dimensione sociale”. Roberto Mutti 

 

Orario mostra: lunedì, martedì, giovedì, venerdì 9-13. Sabato e domenica 10-18. 

Chiusura: mercoledì. 

Info: www.msn.unifi.it; 055 2756444 

 

 

L’Ombra e il Tempo fra Arte e Scienza 

Vittoria Angela Romei e Simone Bartolini espongono opere di pittura e gnomonica 
interpretando le ombre e il 
tempo con l’Arte e la Scienza. 

4 dicembre 2013 - 31 gennaio 
2014 

Sezione di Zoologia “La 
Specola”, via Romana 17 
Firenze 

Simone Bartolini, gnomonista, 

espone foto di quadranti solari, 
meridiane e modelli di cui 
alcuni di sua invenzione, 

accompagnati da schede sui concetti fondamentali di cui si deve tenere conto per 
la costruzione di orologi solari. 

L’importanza e l’uso delle ombre nella 
pittura di Vittoria Angela Romei, hanno 

una funzione che non sfugge nemmeno 
agli occhi di un osservatore distratto. Le 
ombre sono indicatrici della sorgente di 
luce e solo quando questa è il sole si 
parla di ombre naturali. Queste ombre 
stimolano gli archetipi che riconducono al 
periodo in cui la vita era regolata dallo 
scorrere del tempo reale. 

 

Orario mostra: martedì – domenica, 

9.30/16.30. Chiusura:lunedì. 
 

 

PASSAGGIO IN INDIA  
 
Fino al 10 gennaio 2014 

Sezione di Antropologia ed Etnologia  
Via del Proconsolo 12 Firenze 
 
Apertura sabato e domenica 10-17 

Chiusa gli altri giorni 
 Per saperne di più: www.msn.unifi.it 
  

 Panicaglia - piazza (opera di Bartolini) 

Il maiale al Forte (Vittoria Angela Romei)  

http://fondazioneonlus.altervista.org/
http://fondazioneonlus.altervista.org/
http://www.msn.unifi.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Gnomonica
http://www.msn.unifi.it/
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Cristalli. La più bella mostra del mondo 

Fino al 31 gennaio 2016 

La collezione esposta è quella di Adalberto Giazotto, una 
raccolta di esemplari provenienti dalle miniere (esaurite) di 
tutto il mondo: dal Sud Africa al Brasile, dall’Afghanistan alla 
Cina, dalle Alpi al Mediterraneo. 

Sezione di Zoologia “La Specola”, Via Romana 17 Firenze 

Orario mostra : martedì – domenica, 9.30/16.30. 
Chiusura:lunedì. 

 

 

 

Si sono svolti 

 

Festa della Toscana 2013 – sabato 30 novembre 2013 

“Una comunità: le mille voci 
della Toscana” 

Il Museo Galileo, l’Archivio storico del 
Comune di Firenze e il Museo di Storia 
Naturale di Firenze hanno organizzato  

Le voci della scienza. Pietro Leopoldo, 
dalla scienza come utilità pubblica 
all’abolizione della pena di morte  

Pietro Leopoldo Politico e Amministratore, 

conversazione “animata” sul Riformismo 
illuminista in Toscana  

e la tavola rotonda Dalla scienza come 
utilità pubblica all’abolizione della pena di 
morte,  

Sono intervenuti: Guido Chelazzi, Presidente del Museo di Storia Naturale di Firenze e 
Andrea Gori del Museo Galileo, Giulio Manetti, Archivio storico del Comune di Firenze e 
Elisa Fontanelli, Università degli Studi di Firenze 

 

 

Il DIPINT e il Museo di Storia 
Naturale hanno organizzato 
l’apertura straordinaria di 
Villa La Quiete alle Montalve 

Domenica 8 dicembre è 

stato possibile ammirare, 
grazie ad un’apertura 
straordinaria, una parte del 
prestigioso complesso 
monumentale di Villa La 
Quiete. 

Sono stati aperti al pubblico la 
chiesa barocca del XVII secolo, il Coro Basso con il prezioso presepe settecentesco. E, 
inoltre, alcune sale affrescate nel XVIII secolo che furono parte dell’appartamento di Anna 
Maria Luisa De Medici, Elettrice Palatina terra con la mostra dei paliotti e delle pianete. 

Nel pomeriggio si è svolto il concerto con i solisti Alessandro Giglioli (chitarra) e Lucia 
Sorda (pianoforte) nel Salone delle Robbiane. 

L’ingresso al complesso, era ad offerta libera, e il ricavato dalla vendita dei biglietti per il 
concerto sarà destinato al restauro della scala del giardino dell’Elettrice Palatina. 
  

Guido Chelazzi, Elisa Fontanelli, Andrea Gori 

http://it.wikipedia.org/wiki/Villa_La_Quiete
http://it.wikipedia.org/wiki/Villa_La_Quiete
http://www.msn.unifi.it/News-topic-6.html
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Naturalia & Mirabilia 

I giovedì del Museo 

Le antiche varietà di grano: verso 
un’alimentazione sana 
Giovedì 12 dicembre, ore 17 (ingresso libero) 

Sala Strozzi, via La Pira 4 Firenze 

Sono intervenuti: Francesco Sofi, Università di 
Firenze, Stefano Benedettelli, Università di 
Firenze, Giovanni Fabbri, pastificio Fabbri  
Dalle antiche varietà di grano si ottiene una farina a basso contenuto in glutine e ricca di 
microelementi, con la quale si panificano prodotti facilmente digeribili. Esperti del settore 
ci illustrano le qualità dei grani antichi, di un’alimentazione sana basata su prodotti di 
qualità e sulla necessità di recuperare antiche varietà. Alla discussione è seguita una 
dimostrazione sulle modalità della produzione di pasta. 
 

Ricerca 

Pubblicato sulla rivista Le Scienze di dicembre 
l’articolo di Luca Bindi, professore associato, 
Dipartimento di Scienze della Terra, Università 
degli Studi di Firenze  

L'impossibile caduto dal cielo 

Il primo quasicristallo scoperto in natura, un 
materiale con una struttura a cavallo tra ordine 
e disordine ritenuto impossibile dagli 
scienziati, ha origine extraterrestre 

Nel 1984 erano stati ipotizzati materiali con 
caratteristiche impossibili, una via di mezzo tra stato cristallino e stato vetroso, chiamati 
quasicristalli. La conferma sperimentale era arrivata lo stesso anno da leghe di allumino 
e manganese ottenute in laboratorio. Da allora gli scienziati si sono chiesti se i 
quasicristalli hanno anche un'origine naturale. La risposta è arrivata da un campione 
delle collezioni mineralogiche al Museo di storia naturale dell'Università degli Studi di 
Firenze. Nel campione di Firenze, proveniente da una regione all'estremo oriente della 
Russia, è stato scoperto un minerale che è stato catalogato come quasicristallo, il primo 
rilevato di origine naturale. Le analisi hanno anche scoperto che questo quasicristallo 
naturale ha un'origine extraterrestre (Luca Bindi). 

Evento speciale per l’anno della cristallografia (2014) 

Conferenza Caffè-Scienza Firenze 

Dai mosaici di Penrose ai ghiacciai siberiani: la straordinaria ricerca dei quasi 
cristalli naturali Con Luca Bindi 

Giovedì 13 febbraio 2014, ore 18 - Aula Magna, Università degli Studi di Firenze, 

piazza San Marco 4 

 

 

Seminario Internazionale 

Learning at museum. Education and multimediality to internationalize the network 
of Italian University Museums 

6 e 7 dicembre 2013 

Aula magna del Palazzo storico dell’Università Modena - via Università 4 – Modena 

Il seminario è stato organizzato con il patrocinio dell'UMAC, University Museums and 
Collections International Commettee dell'ICOM- International Council of Museums, e 
dell'Universeum, the European Academic Heritage Network e grazie al sostegno 
finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Il seminario illustra e 
promuove iniziative volte a stimolare processi di apprendimento formale e informale per 
collezioni, oggetti e reperti conservati nei Musei Universitari. Le due giornate sono 
un'occasione di confronto tra esperienze internazionali e nazionali con specifico 
riferimento a quelle condotte o in corso nell'ambito di reti di Musei Universitari. Per 
quanto attiene al panorama italiano specifica attenzione è dedicata ai Musei delle tredici 
Università che hanno costituito la prima rete dei Musei Universitari italiani nell'ambito di 
un progetto finanziato dal Miur e coordinato dall'Università di Modena e Reggio Emilia.  

http://www.lescienze.it/archivio/articoli/2013/12/03/news/l_impossibile_caduto_dal_cielo-1913599/
http://www.caffescienza.it/programma-2013-2014/dai-mosaici-di-penrose-ai-ghiacciai-siberiani-la-straordinaria-ricerca-dei-quasicristalli-naturali
http://www.msn.unifi.it/News-topic-6.html
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Riconoscimenti 

 

Riconoscimento alla collezione di Palme dell’Orto 
Botanico di Firenze 

Si è conclusa sabato 7 dicembre a San Remo la Biennale 
delle Palme “Dies Palmarum” che ha visto partecipare 9 
nazioni straniere con più di 50 relatori. Per il Museo di Storia 
Naturale di Firenze hanno partecipato Paolo Luzzi e Gianni 
Gasparrini per la sezione Orto Botanico con una relazione 
“Due aiuole di acclimatazione per le Palme al Giardino dei 

Semplici di 
Firenze” e tre 
poster 
illustranti la 
collezione 
dell’Orto e la 
scoperta di una palma sconosciuta al 
mondo scientifico. 

Nel corso della serata in cui sono stati 
assegnati (a sei ricercatori stranieri) i 
diplomi di “Cavalieri delle Palme” anche 
l’Orto Botanico ha avuto un riconoscimento 
da parte dell’Assessore all’Ambiente del 
Comune di Sanremo Gianni Berrino e 
dall’organizzatore della manifestazione 
Claudio Littardi per il lavoro svolto in questi 
ultimi anni sull’incremento e la 
qualificazione della collezione di Palme di 
Firenze. 

 

Progetto di recupero delle popolazioni ittiche sul Fiume Arno e Serchio 

Progetto di recupero delle popolazioni 
ittiche sul Fiume Arno e Serchio 

È appena terminato il primo anno di lavoro del 
progetto di cattura e stoccaggio di siluri e pesci 
gatto punteggiati che ha visto in prima fila il 
Museo di Storia Naturale, con il coordinamento 
di Annamaria Nocita, supportato 
dall’Associazione Tethys e dalla ditta 
Aquaprogram. Il progetto biennale è finanziato 
dalla Regione Toscana e dall'Ente Cassa di 

Risparmio ed è stato realizzato grazie al lavoro 
sinergico con gli Uffici pesca provinciali di Pisa e 
Firenze. I pesci vengono catturati con l’utilizzo di 
metodi incruenti e trasferiti in appositi bacini di 
stoccaggio isolati dalle acque pubbliche 
superficiali, mentre gli individui appartenenti ad 
altre specie ittiche, catturati accidentalmente 
durante le operazioni, vengono immediatamente 
rilasciati senza conseguenze.  

In Provincia di Firenze il lavoro di recupero dei 
siluri e pesci gatto punteggiato si e svolto 
principalmente sul fiume Arno nel tratto che 
attraversa Firenze, apparso, fin dal monitoraggio 
del 2008, fortemente compromesso con punte dell'86 per cento di biomassa a carico del 
siluro, e sul Torrente Greve, presso Ponte a Greve. Il lavoro è poi proseguito a dicembre in 
Provincia di Pisa nel Fiume Serchio, nei pressi di Migliarino, dove i siluri sono comparsi da 
pochi anni e dove vengono a riprodursi specie migratrici come la Lampreda di mare e la 
Cheppia. Era quindi fondamentale un intervento tempestivo per scongiurare un drammatico 
calo di popolazione di queste specie divenute ormai rare. La campagna di cattura 
proseguirà anche nella primavera 2014, nel tentativo di prelevare il maggior numero di 
esemplari prima che questi si riproducano. Da questo progetto ci si attende un naturale 
riequilibrio della fauna ittica locale, a vantaggio soprattutto delle specie autoctone. 

 

  

Foto di Saulo Bambi 

Paolo Luzzi (curatore Orto Botanico di Firenze 
con Francisco Picó Meléndez (Ingegnere tecnico-
agricolo del Palmeto storico di Elche Palmeto 

Patrimonio Mondiale dell'UNESCO) 
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