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NEWSLETTER Unifi – gennaio 2015
Notizie dal Museo di Storia Naturale

IL_LABORATORIO dedicato alle nuove tecnologie per tutti grandi e piccini

Il laboratorio offre occasioni didattiche e formative secondo la logica di "SCOPRO,
IMPARO e LAVORO": tre approcci differenti, per durata e complessità, a Robotica, 3D
modeling e printing, mondo del Web e Social Media, nuove tecnologie applicate alle
energie alternative, al turismo sostenibile, all'ambiente e alla scoperta del mondo naturale.
La mattina è dedicata alle scolaresche di ogni ordine e grado, i pomeriggi sono destinati
alle attività formative rivolte a giovani e adulti e i week end sono rivolti alle famiglie.

Coding and Scratch for
family

Programmare non è mai stato
così facile?!
Un laboratorio di coding aperto a
tutti
Sabato 24 gennaio e domenica
22 febbraio, ore 15.00-17.00
Il coding che cos’è? Non è solo
uno strumento di
programmazione dei computer per gli addetti ai lavori, ma è un esercizio di logica e di
problem solving, divertente ed adatto a tutte le età. Apprendendo le basi del coding si può
capire come funziona la programmazione di una web app, di un video gioco e provare a
realizzarne una attraverso un semplice programma a blocchi.
Un laboratorio di due ore per capire cosa c’è dietro al funzionamento di un oggetto digitale
e come “far fare” qualcosa a oggetti virtuali e non come immagini, video, piccoli robot ed
altro ancora. Per informazioni. Leggi la scheda

Web and Social Media Family

Uno sguardo al web oltre Facebook, Youtube e Power Point!
Domenica 25 gennaio e sabato 28 febbraio, ore 15.00-17.00
Un’attività di due ore aperta a tutti per capire cosa significa qualcosa sul web e cosa
comunichiamo ogni giorno attraverso le nostre attività social. Una panoramica degli
strumenti di condivisione online come i forum, i blog, le community e i social media
analizzandone le dinamiche e le ragioni per cui li utilizziamo. Comprendiamo cosa
significa mettere online foto, video e documenti, con quali vantaggi e con quali rischi.
Leggi la scheda
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ENERGIZZIAMOCI! FAMILY

Sabato 31 gennaio, ore 15.00-17.00
Un laboratorio sull’energia, concetto
di tutti i giorni, ma che pochi sanno
veramente descrivere …
Cos’è l’energia? Come viene
classificata? Come si trasforma?
Cos’è l’energia elettrica? Come si
produce? Come la consumiamo?
Quali sono le fonti di energia
rinnovabile e quanto sono importanti per il nostro futuro? Risponderemo a queste
domande in modo divertente ed efficace, attraverso un’attività di due ore con i kit Lego®
Mindstorms Education EV3 e del kit Energie Rinnovabili con pannello solare e turbina
eolica.
Leggi la scheda
ROBOTICS CLUB FAMILY
Introduzione alla Robotica
Educativa per famiglie con ragazzi
dai 10
ai 15 anni
Domenica 1 febbraio e sabato
14 febbraio, ore 15.00-17.00
Un laboratorio avvincente, della
durata di due ore, per famiglie con
ragazzi nella fascia di età 10-15 anni. Utilizzando i kit Lego® Mindstorms Education
EV3 sarà possibile capire cosa è un robot e come funziona, ma anche sperimentarne i
comportamenti in modo semplice e coinvolgente. Dopo la prima ora introduttiva
con “Robot Educator”, per imparare a costruire e programmare un robot, verranno
illustrati prototipi più complessi (robot zoomorfi, per l’esplorazione, per l’automazione) ed
il nostro drone.
Leggi la scheda
3D Modeling&Printing for kids
Modellazione e stampa 3D per i
ragazzi dai 10 ai 15 anni
Sabato 7 febbraio, ore 15.00-17.00
Un percorso di introduzione al mondo
della computer grafica finalizzata alla
realizzazione di modelli
tridimensionali “stampabili” in 3D.
Due ore di attività per scoprire in
modo immediato e interattivo: cosa
sono i “voxel” (i pixel 3D) e come
funzionano alcuni programmi di modellazione 3D; cosa vuol dire “scansione” 3D e come
gli oggetti virtuali possono essere realizzati da stampanti che “sciolgono” sottili fili di
materiale plastico. In particolare capiremo come funziona la nostra stampante 3DRAG
della famiglia RepRap, potendo vedere il suo meccanismo direttamente dall’interno!
Leggi la scheda

3D Modeling&Printing family

Modellazione e stampa 3D per tutta la famiglia
Domenica 8 febbraio, ore 15.00-17.00
Un percorso di introduzione al mondo della computer grafica finalizzata alla realizzazione
di modelli tridimensionali “stampabili” in 3D. Due ore di attività per tutti per scoprire in
modo immediato e interattivo: cosa sono i “voxel” (i pixel 3D) e come funzionano alcuni
programmi di modellazione 3D; cosa vuol dire “scansione” 3D e come gli oggetti virtuali
possono essere realizzati da stampanti che “sciolgono” sottili fili di materiale plastico. In
particolare capiremo come funziona la nostra stampante 3DRAG della famiglia RepRap,
potendo vedere il suo meccanismo direttamente dall’interno
Leggi la scheda
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ROBOTICS CLUB FAMILY
La Robotica Educativa per famiglie
con bambini dai 5 ai 9 anni
Domenica 15 febbraio, ore 15.0017.00
Un laboratorio di robotica, della
durata di due ore, dedicato ai più
piccoli. Utilizzando i kit Lego WeDO
i ragazzi, a piccoli gruppi, impareranno
a costruire e programmare alcuni
prototipi di robot: la scimmietta, il leone,
il coccodrillo. Un’attività ludica e avvincente per scoprire cosa è un robot e come funziona,
ma anche per sperimentarne i comportamenti
in modo semplice e coinvolgente. Leggi la scheda
IL_LABORATORIO
Museo “La Specola”, via Romana, 17 Firenze
Per prenotarsi invia una email a prenotazioni@terzacultura.it; http://illaboratorio.academy/.
L’attività fa parte de IL_LABORATORIO, un progetto nato dalla collaborazione del Museo
di Storia Naturale con Terza Cultura, Spin off dell’Università degli Studi di Firenze.

La discesa dall’albero

Ciclo di conferenze sulle origini dell’uomo
11 dicembre 2014 – 26 marzo 2015

Le prime culture materiali simboliche
Relatore: Francesco D’Errico
Giovedì 29 gennaio, ore 17.45

Storia del cervello: l’ontogenesi
Relatore: Edoardo Boncinelli
Giovedì 5 febbraio, ore 17.45

Storia del cervello: la filogenesi
Relatore: Fabio di Vincenzo
Giovedì 12 febbraio, ore 17.45

L’uomo e le ‘razze’ degli uomini.
Su Darwin e Mantegazza
Relatore: Fabio di Vincenzo
Giovedì 19 febbraio, ore 17.45

Passeggiata al Museo di Preistoria ‘P. Graziosi’
Relatore: Silvia Casciarri
Giovedì 26 febbraio, ore 17.45

L’uomo e le ‘razze’ degli uomini. Su Darwin e Mantegazza
Relatore: Fabio di Vincenzo
Giovedì 19 febbraio, ore 17.45

Passeggiata al Museo di Preistoria ‘P. Graziosi’
Relatore: Silvia Casciarri
Giovedì 26 febbraio, ore 17.45

Ciclo di conferenze dell’Accademia Toscana di Scienze e Lettere “La Colombaria” con la
collaborazione del Museo di Storia Naturale di Firenze e del Museo fiorentino di preistoria
“P. Graziosi”
Accademia Toscana di Scienze e Lettere “La Colombaria”
Via Sant’Egidio, 23 Firenze
Per informazioni: via Sant’Egidio 23 Firenze; 055 291923; 2396628; www.msn.unifi.it

4

IL CORPO ILLUSTRATO,
IL CORPO MISURATO
Ciclo di conferenze ottobre 2014 – aprile
2015
Promosso da: Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo,
Soprintendenza Speciale per il Patrimonio
Storico, Artistico e Etnoantropologico e per il
Polo Museale della città di Firenze - Sezione
Didattica del Polo Museale e Museo di Storia
Naturale di Firenze nell’ambito del Progetto
“Unità del Sapere” anno 2014-2015.

La misura dell’uomo: teorie e strumenti dell’antropometria
Monica Zavattaro
Mercoledì 28 gennaio, ore 15.30

Il corpo sacramentale raffigurato.
L’Eucarestia e l’arte da Savonarola alla Controriforma
Mercoledì 11 febbraio, ore 15.30

In ascolto del corpo. Attese, dettagli, distanze, cadute
Virgilio Sieni
Mercoledì 18 febbraio, ore 18.30

Rosso e Pontormo. Il corpo di Cristo a Santa Maria della Pace e a Santa
Felicita
Antonio Natali
Mercoledì 25 febbraio, ore 15.30
Teatrino Rondò di Bacco, Palazzo Pitti
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
Info: Sezione Didattica del Polo Museale Fiorentino 055 284272;
didattica@polomuseale.firenze.it
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NEWSLETTER Unifi – febbraio 2015
Notizie dal Museo di Storia Naturale

Si è aperta la mostra

JOHN THOMSON. Primi sguardi verso oriente
Mostra fotografica a cura di Pei-ni Beatrice Hsieh
13 febbraio – 24 maggio 2015
Museo di Antropologia, via del Proconsolo, 12 Firenze

Sposa Manchu, Pechino, Cina (1871)
L’esposizione, inedita in Italia, presenta 68 fotografie di John Thomson, frutto dei suoi
viaggi a Formosa (oggi Taiwan), in Cina e nel Sud-Est Asiatico che permettono al visitatore
di cogliere le sfaccettature culturali e sociali dei paesi dell’Asia di quasi 150 anni fa.

Donna Baksa e bambino (1871)
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John Thomson (1837-1921) fu un leggendario fotografo scozzese che viaggiò in Cina e
in tutto l’Estremo Oriente dal 1865 al 1871. Avventuroso, affascinato dall’Asia e dagli scritti
dei grandi viaggiatori e archeologi inglesi dell’epoca, fotografo professionista, nei suoi
molteplici viaggi realizzò memorabili reportage sulla vita, gli usi e i costumi della Cina del
XIX secolo.

Due Soldati Manchu Con John Thomson, Amoy, Cina (1871)

I primo re del Siam (Tailandia), Re Mongkut in tenuta ufficiale (1866)
Malgrado le complesse e ingombranti attrezzature fotografiche di cui disponeva, il suo
obbiettivo ha saputo cogliere con sorprendente modernità le scene della vita quotidiana,
l’architettura, i paesaggi, ma anche le sfumature culturali e sociali, come si può vedere dai
suoi ritratti a persone di alto lignaggio, a venditori ambulanti e umili contadini.
Geografo e scrittore, John Thomson è stato uno dei pionieri del fotogiornalismo.

7

Una straordinaria
coincidenza lega questa
mostra fotografica al Museo
di Antropologia: nel 1869
mentre Thomson
viaggiava in Estremo
Oriente, immortalandone
i luoghi e le popolazioni,
Paolo Mantagazza,
fisiologo e antropologo,
fondava questo Museo, il
primo museo universitario
del genere ad essere
costituito in Europa.
Sono intervenuti: Guido Chelazzi, Presidente del Museo; l'Ambasciatore Stanley Kao,
Sergio Fintoni, Presidente di 123Art e Pei-ni Beatrice Hsieh, curatrice della mostra e
direttrice del Kaohsiung Museum of Fine Arts. La mostra è organizzata dal Kaohsiung
Museum of Fine Arts e 123Art, in collaborazione con il Museo di Storia Naturale
dell’Università degli Studi di Firenze e il Centro di Cultura di Taiwan di Parigi.
Immagini John Thomson, copyright: Wellcome Library, London
JOHN THOMSON. Primi sguardi verso oriente
Mostra fotografica a cura di Pei-ni Beatrice Hsieh
13 febbraio – 24 maggio 2015
Museo di Antropologia, via del Proconsolo, 12 Firenze
Orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 9.00 – 17.00 / sabato, domenica e festivi 10.00 –
17.00 / chiuso mercoledì, Pasqua, 1° maggio. Info: 055 2756444

Si inaugura
Nei molti mondi. Videodramma a
spettatore unico
Omaggio a Philip K. Dick di Guido
Acampa e Gabriele Frasca
Inaugurazione martedì 10 marzo, ore 17.00
Museo di Antropologia, via del Proconsolo,
12 - Firenze
Interverranno: Alberto Tesi, Rettore dell’Università degli Studi di Firenze, Cristina
Giachi, Vicesindaco del Comune di Firenze, Guido Chelazzi, Presidente del Museo di
Storia Naturale di Firenze, Teresa Megale, Delegato del Rettore per le Attività artistiche
dell'Ateneo. Presenti gli artisti.
Evento speciale a cura delle Attività artistiche e spettacolari di Ateneo in
collaborazione con il Museo di Storia Naturale.
Ispirato a un racconto di Philip K. Dick destinato a un solo spettatore per volta, propone
un'ora e venti di visione totalmente immersiva, in una sala insonorizzata provvista di una
seduta appositamente costruita per questa particolare fruizione. Vai al trailer
Per saperne di più: sul sito del Museo www.msn.unifi.it e in questo numero della
Newsletter, nella sezione Teatro e Musica
Nei molti mondi. Videodramma a spettatore unico
Omaggio a Philip K. Dick di Guido Acampa e Gabriele Frasca
Museo di Antropologia, via del Proconsolo, 7 Firenze
11 marzo-12 maggio 2015
Orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 9.00 – 17.00 / sabato, domenica e festivi 10.00 –
17.00 / chiuso mercoledì, Pasqua, 1° maggio. Info: 055 2756444
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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.
PALEONTOLOGI
IN ERBA
Hai meno di
6 anni? Vieni a
giocare con Pietro,
il nostro grande
elefante! Giochi,
disegni e
divertimento adatti
ai più piccoli.
Sabato 28
febbraio e sabato
14 marzo, ore 15.00-17.00
Geologia, via La Pira, 4 Firenze
Attività per bambini con età inferiore a 6 anni su prenotazione (min. 12 persone, max. 30)
Ingresso a pagamento € 6/€ 3 + € 3 a persona per l’attività
PERCHÉ LA
ZEBRA È A
STRISCE?
Rispondiamo a
questa e molte
altre domande sui
colori e la forma
degli animali.
Sabato 7 marzo,
ore 15.00-17.00
“La Specola”, via
Romana 17
Firenze
Attività per tutti su prenotazione (min. 12 persone, max. 30)
Ingresso a pagamento € 6/3 + € 3 a persona per l’attività
GEMME E
GIOIELLI
Riempiamo i nostri
occhi di bellezza
scoprendo ciò che
la natura ha
creato: la
collezione di
gemme e pietre
preziose del
Museo di Storia
Naturale.
Domenica 8 marzo, ore 14.00-15.30
Mineralogia, via La Pira, 4 Firenze
Visita per tutti su prenotazione (min. 12 persone, max. 30)
Ingresso a pagamento € 6/3 + € 3 a persona per la visita
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APERTURA
STRAORDINARIA
DI VILLA
IL GIOIELLO
Sulle splendide
colline di Firenze
si nasconde quella
che fu l’ultima
dimora di Galileo.
Una visita alla
scoperta di
abitudini e
aneddoti della vita
del grande
scienziato.
Domenica 15
marzo, ore 15.00,
16.00 e 17.00
Villa Il Gioiello, Pian dei Giullari, 42 Firenze
Visita per tutti su prenotazione (min. 6 persone, max 25 per turno)
Ingresso a pagamento € 9
PASSEGGIATA
DI PRIMAVERA
Andiamo al
Museo per
scoprire le
cerimonie e i
rituali con cui i
popoli del nord
del pianeta
festeggiano
l’arrivo della bella
stagione. Poi ci spostiamo a “La Specola” per osservare lo straordinario evento del
passaggio del sole sulla Meridiana e visitiamo il Torrino.
Sabato 21 marzo, ore 9.30-12.30
Antropologia, via del Proconsolo 12 Firenze
“La Specola”, via Romana 17 Firenze
Attività per adulti su prenotazione (min. 12 persone, max. 30)
Ingresso a pagamento € 6/3 + € 3 a persona per l’attività
VIVA LA
PRIMAVERA!

adulti possono visitare le collezioni con la guida di un antropologo.
Sabato 21 marzo, ore 15.00-17.00

Festeggiamo
l’arrivo della
primavera con
filastrocche e
simboli che
raccontano la
bella stagione.
Mentre i bambini
sono impegnati
nell’attività, gli

Antropologia, via del Proconsolo 12 Firenze
Attività per tutti su prenotazione (min. 12 persone, max. 30)
Ingresso a pagamento € 6/3 + € 3 a persona per l’attività
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IL VIAGGIO
DI DARWIN
Viaggiamo con
Charles
Darwin, il
grande
naturalista,
padre della
teoria
dell’evoluzione.
Attraverso la
lettura di suoi
brani e la visita alle collezioni del Museo, cerchiamo di comprendere il suo pensiero.
Sabato 28 marzo, ore 15.00-17.00
“La Specola”, via Romana 17 Firenze
Attività per adulti su prenotazione (min. 10 persone, max. 30)
Ingresso a pagamento € 6/3 + € 3 a persona per l’attività
Info e prenotazioni: www.msn.unifi.it; 055 2756444

Il Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze e il Museo Galileo sono diretti
eredi del Regio Museo di Fisica e Storia Naturale, fondato nel 1775 dal Granduca Pietro
Leopoldo d’Asburgo Lorena nel Palazzo Torrigiani di via Romana, attuale Museo “La
Specola”. In entrambi i musei, come in un suggestivo viaggio nel tempo, saranno gli
operatori in costume d’epoca a proporre le visite guidate e conversazioni animate.
L’iniziativa rientra ne Il compleanno di Galileo e i 240 anni del Regio Museo di Fisica e
Storia Naturale. Nel mese di febbraio i musei scientifici, Museo Galileo e Istituto di Storia
della Scienza e il Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze, festeggiano due
importanti ricorrenze con iniziative di divulgazione scientifica in programma nelle
domeniche 15 e 22. Entrambe le occasioni hanno lo scopo di far conoscere ai cittadini e
turisti il patrimonio scientifico della città, un insieme di collezioni di straordinario valore,
come quelle dei musei artistici.

I 240 anni del Regio Museo di Fisica e Storia Naturale
Domenica 22 febbraio
“La Specola”: visite guidate alle 14.30 e alle 16.00
Via Romana 17, Firenze
Ingresso € 6,00, ridotto € 3,00
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Museo Galileo: visite guidate alle 14.30 e alle 16.00
Piazza dei Giudici 1, Firenze
Ingresso € 9,00, ridotto € 5,50
Grazie all’iniziativa promozionale tra il Museo Galileo e il Museo “La Specola” i visitatori in
possesso del biglietto intero di uno dei due musei potranno accedere all’altro museo
acquistando il biglietto ridotto.
Prenotazione consigliata: 055 2756444; email edumsn@unifi.it

Sì è già svolto

Compleanno di Galileo, nato 451 anni fa, il 15 febbraio 1564

Domenica 15 febbraio
Al Museo Galileo è stato lo scienziato in persona ad accogliere i visitatori e ad
accompagnarli nella visita alle collezioni di antichi strumenti scientifici. Al Museo “La
Specola” è stata illustrata la Tribuna di Galileo, monumento costruito nel 1841 per
celebrare le scoperte scientifiche galileiane e i protagonisti degli avanzamenti delle scienze
sperimentali.

IL_LABORATORIO dedicato alle nuove tecnologie per tutti grandi e
piccini
Il laboratorio offre occasioni didattiche e formative secondo la logica di "SCOPRO,
IMPARO e LAVORO": tre approcci differenti, per durata e complessità, a Robotica, 3D
modeling e printing, mondo del Web e Social Media, nuove tecnologie applicate alle
energie alternative, al turismo sostenibile, all'ambiente e alla scoperta del mondo naturale.
La mattina è dedicata alle scolaresche di ogni ordine e grado, i pomeriggi sono destinati
alle attività formative rivolte a giovani e adulti e i week end sono rivolti alle famiglie.

Web and Social Media Family

Uno sguardo al web
oltre Facebook, Youtube e Power Point!
Sabato 28 febbraio
ore 15.00-17.00
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Un’attività di due ore aperta a tutti per capire cosa significa qualcosa sul web e cosa
comunichiamo ogni giorno attraverso le nostre attività social. Una panoramica degli
strumenti di condivisione online come i forum, i blog, le community e i social media
analizzandone le dinamiche e le ragioni per cui li utilizziamo. Comprendiamo cosa
significa mettere online foto, video e documenti, con quali vantaggi e con quali rischi.
Leggi la scheda
ENERGIZZIAMOCI! FAMILY
Sabato 7 marzo, ore 15.0017.00
Un laboratorio sull’energia,
concetto di tutti i giorni, ma che
pochi sanno veramente
descrivere …
Cos’è l’energia? Come viene
classificata? Come si trasforma?
Cos’è l’energia elettrica?
Come si produce? Come la
consumiamo? Quali sono le fonti
di energia rinnovabile e quanto sono importanti per il nostro futuro? Risponderemo a
queste domande in modo divertente ed efficace, attraverso un’attività di due ore con i kit
Lego® Mindstorms Education EV3 e del kit Energie Rinnovabili con pannello solare e
turbina eolica.
Leggi la scheda

Che cos’è un computer?
Scopriamo la Macchina
di Turing!
Introduzione alla Robotica
Educativa per famiglie con
ragazzi dai 10 ai 15 anni
Domenica 8 e 29 marzo,
ore 15.00-17.00

Che cos’è un computer? In
un’epoca in cui la tecnologia
evolve in continuazione è ancora possibile dare una risposta definitiva? Noi
cercheremo di farlo scoprendo come funziona “La Macchina di Turing”, grazie al
prototipo costruito con i kit Lego® Mindstorms Education NXT. Due ore di attività
avvincenti che ci porteranno a dare “spiegazioni semplici” a concetti complessi come quello
di calcolatore, algoritmo e programma!
Leggi la scheda

Robotics club family senior
Introduzione alla Robotica
Educativa per famiglie con
ragazzi dai 10 ai 15 anni
Sabato 14 marzo, ore 15.0017.00

Un laboratorio avvincente,
della durata di due ore, per
famiglie con ragazzi nella fascia
di età 10-15 anni. Utilizzando i kit Lego® Mindstorms Education EV3 sarà possibile capire
cosa è un robot e come funziona, ma anche sperimentarne i comportamenti in modo
semplice e coinvolgente. Dopo la prima ora introduttiva con “Robot Educator”, per
imparare a costruire e programmare un robot, verranno illustrati prototipi più complessi
(robot zoomorfi, per l’esplorazione, per l’automazione) ed il nostro drone.
Leggi la scheda
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Robotics club family
junior

La Robotica Educativa per
famiglie con bambini dai 5 ai 9
anni
Domenica 15 marzo, ore
15.00-17.00
Un laboratorio di robotica,
della durata di due ore,
dedicato alle famiglie con
bambini dai 5 ai 9 anni. Utilizzando i kit Lego WeDO i ragazzi, a piccoli gruppi,
impareranno a costruire e programmare alcuni prototipi di robot: la scimmietta, il leone, il
coccodrillo. Un’attività ludica e avvincente per scoprire cosa è un robot e come funziona,
ma anche per sperimentarne i comportamenti in modo semplice e coinvolgente.
Leggi la scheda

Coding and Scratch
Family

Un laboratorio di coding aperto
a tutti
Sabato 21 marzo, ore 15.0017.00
Il coding che cos’è? Non è
solo uno strumento di
programmazione dei computer
per gli addetti ai lavori, ma è
un esercizio di logica e di
problem solving, divertente
ed adatto a tutte le età. Apprendendo le basi del coding si può capire come funziona la
programmazione di una web app, di un video gioco etc e provare a realizzarne una
attraverso un semplice programma a blocchi. Un laboratorio di due ore per capire cosa c’è
dietro al funzionamento di un oggetto digitale e come “far fare” qualcosa a oggetti virtuali e
non (come immagini, video, piccoli robot, ecc…) attraverso al linguaggio di
programmazione a icone Scratch, accessibile a tutti.
Leggi la scheda

My Maps Family

Un laboratorio per tutta la famiglia per costruire un itinerario scientifico in città
Domenica 22 marzo, ore 15.00-17.00
Firenze … città d’arte, di poesia, di paesaggi e di musei, città di pittura e architettura, ma
anche grande città di Scienza.
Con l’ausilio della cartografia digitale e di strumenti liberamente utilizzabili in rete
compiremo un viaggio virtuale tra i vicoli di Firenze alla ricerca dei luoghi frequentati
dagli scienziati, laddove ebbero vita le loro intuizioni, le loro scoperte e le loro invenzioni.
Ci divertiremo, soprattutto, a conoscere gli aspetti più curiosi, insoliti e a volte “strampalati”
della loro personalità.
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Ciascuno potrà imparare a costruirsi una propria mappa personalizzata, da utilizzare poi
con amici e parenti per visitare Firenze in maniera nuova ed originale.
L’incontro si svolge con l’ausilio della LIM, delle 10 postazioni PC de Il_Laboratorio e della
cartografia digitale.
Fra gli obiettivi dell’attività ci si propone di comprendere il funzionamento di programmi che
tutti noi usiamo come semplici strumenti di consultazione, ma che sono capaci di diventare
efficaci mezzi di osservazione e di conoscenza di nuovi aspetti del territorio.
Leggi la scheda

3D Modeling&Printing family

Modellazione e stampa 3D per tutta
la famiglia
Domenica 28 marzo, ore 15.0017.00
Un percorso di introduzione al mondo
della computer grafica finalizzata alla
realizzazione di modelli
tridimensionali “stampabili” in 3D.
Due ore di attività per tutti per scoprire in modo immediato e interattivo: cosa sono i “voxel”
(i pixel 3D) e come funzionano alcuni programmi di modellazione 3D; cosa vuol dire
“scansione” 3D e come gli oggetti virtuali possono essere realizzati da stampanti che
“sciolgono” sottili fili di materiale plastico. In particolare capiremo come funziona la nostra
stampante 3DRAG della famiglia RepRap, potendo vedere il suo meccanismo direttamente
dall’interno!
Leggi la scheda
IL_LABORATORIO
“La Specola”, via Romana, 17 Firenze
Per prenotarsi invia una email a prenotazioni@terzacultura.it; http://il-laboratorio.academy/.
L’attività fa parte de IL_LABORATORIO, un progetto nato dalla collaborazione del Museo
di Storia Naturale con Terza Cultura, Spin off dell’Università degli Studi di Firenze.

La discesa dall’albero
Ciclo di conferenze sulle origini dell’uomo
11 dicembre 2014 – 26 marzo 2015

Passeggiata al Museo di Preistoria
‘P. Graziosi’
Relatore: Silvia Casciarri
Giovedì 26 febbraio, ore 17.45

Congetture speculari sull’origine delle lingue
Relatore: Alberto Nocentini
Giovedì 5 marzo 2015, ore 17.45

Mani piedi testa nella cultura indoeuropea
Relatore: Carlo Alberto Mastrelli
Giovedì 12 marzo 2015, ore 17.45

Evoluzione della dieta umana
Relatore: Olga Rickards
Giovedì 19 marzo 2015, ore 17.45
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Passeggiata attraverso il Museo di Antropologia e Etnologia
Relatore: Guido Chelazzi
Sabato 21 marzo 2015, ore 11

La Scienza: una via di risveglio non abbastanza percorsa
Relatore: Luigi Lombardi Vallauri
Giovedì 26 marzo 2015, ore 17.45
Ciclo di conferenze dell’Accademia Toscana di Scienze e Lettere “La Colombaria” con la
collaborazione del Museo di Storia Naturale di Firenze e del Museo fiorentino di preistoria
“P. Graziosi”
Accademia Toscana di Scienze e Lettere “La Colombaria”
Via Sant’Egidio, 23 Firenze
Per informazioni: via Sant’Egidio 23 Firenze; 055 291923; 2396628; www.msn.unifi.it

IL CORPO ILLUSTRATO, IL CORPO
MISURATO
Ciclo di conferenze ottobre 2014 – aprile
2015
Promosso da: Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo,
Soprintendenza Speciale per il Patrimonio
Storico, Artistico e Etnoantropologico e per
il Polo Museale della città di Firenze Sezione Didattica del Polo Museale e
Museo di Storia Naturale di Firenze
nell’ambito del Progetto “Unità del Sapere”
anno 2014-2015.

Rosso e Pontormo. Il corpo di Cristo a Santa Maria della Pace e a Santa
Felicita
Antonio Natali
Mercoledì 25 febbraio, ore 15.30

Misurarsi. Le proporzioni del corpo umano spiegate in un incontro
laboratoriale e considerazioni sull’Uomo Vitruviano di Leonardo
Brunetto Piochi
Mercoledì 11 marzo, ore 15.30

Autoritratti di ieri e di oggi: corporeità esibita e mutazioni del
contemporaneo
Giovanna Giusti
Mercoledì 25 marzo, ore 15.30
Teatrino Rondò di Bacco, Palazzo Pitti
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
Info: Sezione Didattica del Polo Museale Fiorentino 055 284272;
didattica@polomuseale.firenze.it
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Il Giardino dei Semplici di Firenze torna a splendere grazie
a un PlanBee
Giovedì 19 febbraio è iniziata la campagna di crowdfunding “Colora il Giardino dei
Semplici” per aiutare l’Orto Botanico a rifiorire dopo la tromba d’aria che lo scorso
19 settembre, ha provocato danni molto pesanti.

I contributi che arriveranno dalle persone che amano questo luogo permetteranno di
collocare piante rare e molto colorate in 4 zone del Giardino visibili dall’esterno.
Questo piano che prevede la raccolta di € 20.500 si concluderà il 1 aprile in concomitanza
con la riapertura del Giardino.
Di seguito partirà un altro progetto che riguarderà la ristrutturazione di due serre
attualmente utilizzate solo per lo studio di piante esotiche e rare.
Ad occuparsi della raccolta fondi sarà PlanBee (http://planbee.bz/it/projects), il portale
fiorentino che per primo in Italia è dedicato interamente al finanziamento di opere green
(parchi, piste ciclabili, orti urbani).

19 febbraio, conferenza stampa nell’ Orto Botanico: intervista a Guido Chelazzi,
Presidente del Museo di Storia Naturale
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Ricerca
Identità digitale del Museo di Storia Naturale di Firenze. Analisi delle

statistiche e confronto tra il vecchio e il nuovo sito web.

Gli insights del primo museo naturalistico italiano su Facebook
Alba Scarpellini, Responsabile Comunicazione e Social Media Strategy
www.slideshare.net/albascarpel/identit-digitale-del-museo-di-storia-naturale-di-firenze
Nel resoconto sull’attività di www.msn.unifi.it

Le statistiche sono messe a confronto analizzando due mesi di attività del vecchio sito web
(periodo 18 settembre/17 novembre 2014) e del nuovo (periodo 18 novembre 2014/18
gennaio 2015).
I dati registrati confermano la validità del progetto. Nonostante una lieve flessione del
numero degli utenti si registra un incremento nelle visualizzazioni di pagina, nella sessione
media di permanenza dell’utente sul sito con una minore frequenza di rimbalzo.
Con il nuovo sito si è ampliato il coinvolgimento del pubblico e, grazie alla
visualizzazione (responsive), sono aumentati i collegamenti con gli smartphone e i tablet;
inoltre, la maggior parte degli utenti che si collega al sito cerca informazioni per
organizzare una visita al museo e per consultare gli eventi in programma.
Il nuovo sito web è finalmente diventato il centro del sistema comunicativo del
Museo in continuo dialogo con i Social media che permettono di costruire un forte
engagement tra gli utenti e l’istituzione.
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NEWSLETTER Unifi – marzo 2015
Notizie dal Museo di Storia Naturale

L’Ora della Terra
Sabato 28 marzo, ore 20.30-23
L’Ora della Terra è un evento globale annuale nel quale milioni di persone
spengono le luci per un’ora, per mostrare che hanno a cuore il futuro del pianeta.
L’Ora della Terra (dall’inglese Earth Hour) ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione
sulla necessità urgente di intervenire sui cambiamenti climatici in corso mediante
un gesto semplice ma concreto.
L’iniziativa nasce nel 2007 per spinta del WWF Australia e interessa per prima la
città di Sidney, con un partecipazione di oltre due milioni di persone. Da allora si è
diffusa in tutto il mondo, fino a coinvolgere nel 2014 oltre due miliardi di persone
in 7000 città di 163 paesi diversi.
Il 28 marzo 2015, alle ore 20.30, assieme a tanti altri in Italia e nel mondo, il
Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze parteciperà all’iniziativa,
promuovendola fin d’ora presso quanti, tra i suoi visitatori e amici, si interessano
al futuro della Terra.
Scopri le nostre iniziative per l’Ora della Terra seguendoci attraverso il sito web e
partecipa con i tuoi interventi sulla pagina Facebook del Museo di Storia Naturale,
Università di Firenze.
Usa il tuo potere per cambiare il cambiamento climatico!
Vai al trailer del nostro Museo
Scopri cosa hanno fatto e cosa stanno preparando nel mondo, miliardi di altre
persone come te:
Sito ufficiale di Earth Hour 2015
Mappa interattiva con iniziative di individui o organizzazioni
Sito ufficiale dell’Ora della Terra 2015

L’Ateneo parteciperà spegnendo le luci delle sue sedi domani
28 marzo dalle 20,30 alle 21,30.
Per saperne di più: http://www.unifi.it/not-4984-cambiamenti-climatici19
unifi-aderisce-a-earth-hour-2015.html

L’Orto Botanico riapre al pubblico il primo di aprile

Il “Giardino dei Semplici”, sezione del Museo di Storia Naturale dell’Università di
Firenze, accoglierà i visitatori a partire dal prossimo mercoledì 1° aprile, con orario
10-17.30 e con biglietto ridotto (€ 3,00).
Nell’Orto, gravemente danneggiato dalla tromba d’aria del 19 settembre scorso e da
allora chiuso al pubblico, sono state ripristinate le strutture e messe in sicurezza le
alberature. Ma a causa dell'ultimo uragano del 5 marzo i lavori di ripristino non sono
ancora del tutto ultimati.
I festeggiamenti ufficiali per il Giardino dei Semplici sono, però, solo posticipati.
Stiamo preparando una giornata di festa nel mese di maggio e nella prossima
Newsletter Unifi troverete tutti i dettagli.

Continua intanto la campagna di crowfunding, in collaborazione con PlanBee, per
“colorare” l’Orto Botanico.
I contributi possono essere versati attraverso www.planbee.bz, accessibile anche
dal sito del Museo di Storia Naturale www.msn.unifi.it
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Archivi del Corpo
Interventi di arte contemporanea nel Museo “La Specola” di Firenze
a cura di SACI (Studio Art Centers International)

Ana Lia Orezzoli, Molly Di Grazia

Inaugurazione: martedì 14 aprile, ore 18 (ingresso libero)
Museo “La Specola”, via Romana, 17 Firenze
Sala di lettura, primo piano e Salone degli Scheletri, piano terra
Opere di: Danielle Burgess, Molly Di Grazia, Morgane Dugas, Christina
Gednalske, Michael Ingersoll, Ana Lia Orezzoli, Hana Sackler, Lauren Victor
A cura di Dejan Atanackovic
Con l’obiettivo di promuovere la ricerca e il dialogo fra l’arte e la scienza, il
corso Archivi del Corpo (Body Archives) della SACI si conclude anche questo
semestre con l’intervento degli studenti negli spazi del Museo di Storia Naturale di
Firenze.
Le opere esposte a “La Specola” trattano il tema dell’identità, della follia,
dell’Altro, e si basano sui numerosi incontri con l’estetica e con i linguaggi della
narrazione scientifica.

Christina Gednalske, Hana Sackler

Parallelamente alle installazioni
video e agli oggetti nella Sala di
lettura, sarà presentato un
“ambiente sonoro” creato per
l’affascinante spazio del Salone
degli Scheletri che ospita la
Collezione Osteologica, una delle
più importanti d’Italia. Sono 3.000 i
reperti qui conservati: crani, ossa e
scheletri completi di Vertebrati,
soprattutto Mammiferi.
Salone degli Scheletrim “La Specola”
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Il corso Archivi del Corpo della SACI si svolge in dialogo con gli esperti dei musei, e
ha aperto agli studenti le possibilità di assistenza e volontariato nelle strutture
particolari del museo, come l’archivio fotografico del Museo di Antropologia. Le
visite alle straordinarie collezioni, solo in parte aperte al pubblico, contribuiscono al
dialogo sulle rappresentazioni della natura e del corpo umano, sulla divulgazione
dei saperi e sui possibili metodi di interazione fra l’arte e la scienza.

Archivi del Corpo
Interventi di arte contemporanea nel Museo “La Specola” di Firenze
L’esposizione rimane aperta fino al giorno dopo, mercoledì 15 aprile, con la
possibilità di effettuare visite guidate al Salone degli Scheletri (9.30-13). Ingresso
libero.
Si conclude con le 2 conferenze di aprile

IL CORPO ILLUSTRATO,
IL CORPO MISURATO
Ciclo di conferenze ottobre 2014 – aprile 2015
Promosso da: Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, Soprintendenza Speciale
per il Patrimonio Storico, Artistico e
Etnoantropologico e per il Polo Museale della città
di Firenze - Sezione Didattica del Polo Museale e
Museo di Storia Naturale di Firenze
Antropologia e fotografia: la rappresentazione dell’altro nel XIX secolo
Maria Gloria Roselli
Mercoledì 8 aprile, ore 15.30
Lo Spellato. Figure di una rappresentazione anatomica dal mito al rock
Anna Luppi
Mercoledì 15 aprile, ore 15.30
Teatrino Rondò di Bacco, Palazzo Pitti
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
Info: Sezione Didattica del Polo Museale Fiorentino 055 284272;
didattica@polomuseale.firenze.it

Dai prati alla cucina: le erbe che possiamo mangiare
Due incontri alla
scoperta delle erbe
spontanee
Il corso, che ha avuto inizio
il 21 marzo, si concluderà
con l’incontro all’Orto
Botanico di Firenze
Sabato 18 aprile, ore 15-17
Orto Botanico di Firenze,
via Micheli 3 Firenze
Docenti: Isabella Devetta, Osservatorio Polifunzionale del Chianti, Responsabile
del Parco Botanico del Chianti
Marina Clauser, Museo di Storia Naturale Università di Firenze, Ricercatrice Botanica
Per saperne di più: www.msn.unifi.it
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Si apre la mostra

MIRABILIA
Il Regno Animale, Vegetale, Minerale nei ritratti Medicei
Opere di Monica Fossi Giannozzi

Museo “La Specola”, via Romana, 17 Firenze
Inaugurazione: mercoledì 22 aprile, ore 17 (ingresso libero)
Intervengono:
Donatella Lippi, Presidente Lyceum Club Internazionale di Firenze
Luca Bartolozzi, Responsabile Museo “La Specola”
Monica Fossi Giannozzi
In Europa, fin
dal ‘400,
erano in gran
voga presso
le corti
europee le
raccolte di
MIRABILIA,
“cose” mirabili
e curiose, a
volte rare e
preziose,
provenienti
dal mondo
animale,
vegetale o
minerale,
spesso assemblate insieme: cristalli di rocca, pietre dure, uova di struzzo, zanne di
cinghiale, aculei di istrici, conchiglie e molluschi di tutte le specie, denti di balena,
ossa giganti, animali impagliati, piante essiccate, conservate come tesori in stipi e
mobili fiabeschi.
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Nel ‘500 la corte medicea
granducale produrrà un
esempio unico nel suo genere:
lo Studiolo di Francesco I, un
gabinetto delle meraviglie in
grado di suscitare lo stupore,
ma anche di consentire lo
studio diretto della natura. Da
qui nasce l’idea di servirsi di
alcuni dipinti realizzati
prevalentemente alla corte
medicea da Agnolo Bronzino,
per creare esempi
stupefacenti: al pari dei
MIRABILlA, risulteranno
curiose le opere di Monica
Fossi che, attraverso la tecnica
del collage, e quindi lo
smontaggio, la contaminazione
e la decontestualizzazione,
trasforma in modo ironico e
fiabesco i ritratti medicei, arricchendoli di particolari MIRABILIA: animali, piante e
minerali.

L’esposizione è ospitata nel corridoio espositivo del Museo “La Specola”, uno
tra i più antichi musei scientifici d’Europa, fondato nel 1775 dal Granduca Pietro
Leopoldo di Lorena, secondo lo spirito illuminista di dare una classificazione
sistematica e ordinata del mondo naturale anziché la caotica esposizione delle
raccolte di MIRABILIA.
La mostra nasce dalla collaborazione del Museo di Storia Naturale di Firenze
con il Lyceum Club Internazionale di Firenze.
MIRABILIA
Il Regno Animale, Vegetale, Minerale nei ritratti Medicei
Museo “La Specola”, via Romana, 17 Firenze
23 aprile-30 giugno 2015
Orari: (fino al 31 maggio) da martedì a domenica 9.30-16.30
(dal 1° giugno) da martedì a domenica 10.30-17.30.
Chiuso il lunedì. Info: 055 2756444

24

IL_LABORATORIO dedicato alle nuove tecnologie per tutti
grandi e piccini
Il laboratorio offre occasioni didattiche e formative secondo la logica di "SCOPRO,
IMPARO e LAVORO": tre approcci differenti, per durata e complessità, a
Robotica, 3D modeling e printing, mondo del Web e Social Media, nuove
tecnologie applicate alle energie alternative, al turismo sostenibile, all'ambiente e
alla scoperta del mondo naturale.
La mattina è dedicata alle scolaresche di ogni ordine e grado, i pomeriggi sono
destinati alle attività formative rivolte a giovani e adulti e i week end sono rivolti
alle famiglie.

IL_LABORATORIO
Robotics Campus Junior per Pasqua
Mini campus di robotica per i bambini dai 6 ai 10 anni – due incontri di 3 ore
Giovedì 2 e venerdì 3 aprile, 9.30-12.30
Un mini campus di robotica di due giorni per una Pasqua diversa dal solito!
Due incontri durante i quali le ragazze e i ragazzi avranno a disposizione, a piccoli
gruppi, un kit Lego® Education WeDo ed un notebook, per costruire e
programmare tanti robot diversi.
Li aspettano: il coccodrillo, il leone, la scimmietta, gli uccellini ballerini, il gigante
che dorme, la città automatizzata … ma la parte più divertente sarà farli muovere!
Una “full immersion” divertente nel mondo dei robot per stimolare il pensiero
creativo, il lavoro di gruppo ed il problem solving.
Leggi la scheda
.
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IL_LABORATORIO
My Maps Outdoor - A giro per Firenze
Un incontro di due ore a giro per Firenze con tutta la famiglia!
Sabato 4 e domenica 26 aprile, ore 15.00-17.00
Girando per i vicoli e le piazze del centro storico di Firenze, siamo tutti rapiti dalla
bellezza dei monumenti e dei palazzi che vi si trovano. Ma cosa “nasconde”
l’ultimo piano di Palazzo Spini Feroni, in piazza di Santa Trinita? Quale scienziato
illustre faceva le sue dimostrazioni in Palazzo Pitti? Quale invenzione
fondamentale per la nostra vita di tutti i giorni è avvenuta presso l’Osservatorio
Ximeniano di piazza San Lorenzo? Venite a scoprire queste curiosità attraverso
una bella passeggiata di due ore con partenza dal Museo di Storia Naturale “La
Specola” in via Romana.
Leggi la scheda

IL_LABORATORIO
Energizziamoci family
Un laboratorio sull’energia per famiglie con ragazzi dai 10 ai 15 anni
Sabato 11 aprile, ore 15.00-17.00
Un laboratorio per scoprire cos’è l’energia! Tutti la consumiamo ma
difficilmente sappiamo darne una definizione. Cos’è l’energia? Come si
trasforma? Come si produce energia elettrica?
Cosa sono le fonti di energia rinnovabile e a cosa servono?
Questi sono alcuni dei quesiti a cui risponderemo in modo rapido ed efficace,
attraverso l’attività di laboratorio con i kit Lego® Mindstorms Education EV3 e con
il kit Energie Rinnovabili dotato di pannello solare e turbina eolica.
Leggi la scheda

26

IL_LABORATORIO
Robotics club family junior
La Robotica Educativa per famiglie con bambini dai 5 ai 9 anni
Domenica 12 aprile, ore 10.30-12.30
Un laboratorio di robotica, della durata di due ore, dedicato alle famiglie con
bambini dai 5 ai 9 anni. Utilizzando i kit Lego WeDO i ragazzi, a piccoli gruppi,
impareranno a costruire e programmare alcuni prototipi di robot: la scimmietta, il
leone, il coccodrillo. Un’attività ludica e avvincente per scoprire cosa è un robot e
come funziona, ma anche per sperimentarne i comportamenti in modo semplice e
coinvolgente.
Leggi la scheda

IL_LABORATORIO
Robotics club family senior
Introduzione alla Robotica Educativa per famiglie con ragazzi dai 10 ai 15 anni
Sabato 18 aprile, ore 15.00-17.00
Un laboratorio avvincente, della durata di due ore, per famiglie con ragazzi nella
fascia di età 10-15 anni. Utilizzando i kit Lego® Mindstorms Education EV3 sarà
possibile capire cosa è un robot e come funziona, ma anche sperimentarne i
comportamenti in modo semplice e coinvolgente.
Dopo la prima ora introduttiva con “Robot Educator”, per imparare a costruire e
programmare un robot, verranno illustrati prototipi più complessi (robot zoomorfi,
per l’esplorazione, per l’automazione) ed il nostro drone.
Leggi la scheda
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IL_LABORATORIO
Coding and Scratch Family
Un laboratorio di
coding aperto a
tutti
Domenica 19
aprile, ore 15.0017.00
Il coding che
cos’è? Non è solo
uno strumento di
programmazione
dei computer per
gli addetti ai lavori, ma è un esercizio di logica e di problem solving,
divertente ed adatto a tutte le età. Apprendendo le basi del coding si può capire
come funziona la programmazione di una web app, di un video gioco e provare a
realizzarne una attraverso un semplice programma a blocchi. Un laboratorio di
due ore per capire cosa c’è dietro al funzionamento di un oggetto digitale e come
“far fare” qualcosa a oggetti virtuali e non (come immagini, video, piccoli robot)
attraverso al linguaggio di programmazione a icone Scratch, accessibile a tutti.
Leggi la scheda
IL_LABORATORIO
3D Modeling&printing family
Modellazione e
stampa 3D per
tutte le età
Sabato 25
aprile, ore
15.00-17.00
Un percorso di
introduzione al
mondo
della computer
grafica
finalizzata alla realizzazione di modelli tridimensionali “stampabili” in 3D. Due ore
di attività per scoprire in modo immediato e interattivo: cosa sono i “voxel” (i pixel
3D) e come funzionano alcuni programmi di modellazione 3D; cosa vuol dire
“scansione” 3D e come gli oggetti virtuali possono essere realizzati da stampanti
che “sciolgono” sottili fili di materiale plastico. In particolare capiremo come
funziona la nostra stampante 3DRAG della famiglia RepRap, potendo vedere il
suo meccanismo direttamente dall’interno!
Leggi la scheda
IL_LABORATORIO
Museo “La Specola”, via Romana, 17 Firenze
Per prenotarsi invia una email a prenotazioni@terzacultura.it; http://illaboratorio.academy/.
L’attività fa parte de IL_LABORATORIO, un progetto nato dalla collaborazione del
Museo di Storia Naturale con Terza Cultura, Spin off dell’Università degli Studi di
Firenze.
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Prosegue la mostra
JOHN THOMSON. Primi sguardi verso oriente
Mostra fotografica a cura di Pei-ni Beatrice Hsieh
13 febbraio – 24 maggio 2015
Museo di Antropologia, via del Proconsolo, 12 Firenze
L’esposizione, inedita in Italia, presenta 68 fotografie di John Thomson, frutto dei
suoi viaggi a Formosa (oggi Taiwan), in Cina e nel Sud-Est Asiatico che
permettono al visitatore di cogliere le sfaccettature culturali e sociali dei paesi
dell’Asia di quasi 150 anni fa

.
DONNA BAKSA E BAMBINO (1871)
John Thomson (1837-1921) fu un leggendario fotografo scozzese che viaggiò in
Cina e in tutto l’Estremo Oriente dal 1865 al 1871. Avventuroso, affascinato
dall’Asia e dagli scritti dei grandi viaggiatori e archeologi inglesi dell’epoca,
fotografo professionista, nei suoi molteplici viaggi realizzò memorabili reportage
sulla vita, gli usi e i costumi della Cina del XIX secolo.
Malgrado le complesse e ingombranti attrezzature fotografiche di cui disponeva, il
suo obbiettivo ha saputo cogliere con sorprendente modernità le scene della vita
quotidiana, l’architettura, i paesaggi, ma anche le sfumature culturali e sociali,
come si può vedere dai suoi ritratti a persone di alto lignaggio come a venditori
ambulanti e umili contadini. Geografo e scrittore, John Thomson è stato uno dei
pionieri del fotogiornalismo.
Una straordinaria coincidenza lega questa mostra fotografica al Museo di
Antropologia: nel 1869 mentre Thomson viaggiava in Estremo Oriente,
immortalandone i luoghi e le popolazioni, Paolo Mantagazza, fisiologo e
antropologo, fondava questo Museo, il primo museo universitario del genere ad
essere costituito in Europa.
La mostra è organizzata dal Kaohsiung Museum of Fine Arts e 123Art, in
collaborazione con il Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di
Firenze e il Centro di Cultura di Taiwan di Parigi.
JOHN THOMSON. Primi sguardi verso oriente
Mostra fotografica a cura di Pei-ni Beatrice Hsieh
13 febbraio – 24 maggio 2015
Museo di Antropologia e Etnologia, via del Proconsolo, 12 Firenze
Orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 9.00 – 17.00 / sabato, domenica e festivi
10.00 – 17.00 / chiuso mercoledì, Pasqua, 1° maggio. Info: 055 2756444
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Ѐ stato inaugurato
Nei molti mondi.
Videodramma a
spettatore unico
Omaggio a Philip K.
Dick di Guido Acampa e
Gabriele Frasca
Museo di Antropologia, via
del Proconsolo, 7 Firenze
Evento speciale a cura
delle Attività artistiche e
spettacolari di Ateneo in
collaborazione con il
Museo di Storia Naturale.
Sono intervenuti:
Alberto Tesi, Rettore dell’Università degli Studi di Firenze
Cristina Giachi, Vicesindaco del Comune di Firenze
Guido Chelazzi, Presidente del Museo di Storia Naturale di Firenze
Teresa Megale, Delegato del Rettore per le Attività artistiche e spettacolari
dell'Ateneo
Guido Acampa e Gabriele Frasca, autori

Alberto Tesi, Cristina Giachi,
Guido Chelazzi

Guido Chelazzi, Gabriele
Frasca, Teresa Megale,
Guido Acampa
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Ispirato a un racconto di Philip K. Dick destinato a un solo spettatore per
volta, propone un'ora e venti di visione totalmente immersiva, in una sala
insonorizzata provvista di una seduta appositamente costruita per questa
particolare fruizione. Vai al trailer
Nei molti mondi. Videodramma a spettatore unico
Omaggio a Philip K. Dick di Guido Acampa e Gabriele Frasca
Museo di Antropologia, via del Proconsolo, 7 Firenze
11 marzo-12 maggio 2015
Proiezione di 80 minuti per spettatore unico Info e prenotazione
obbligatoria
Orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 9.00 – 17.00 / sabato, domenica e
festivi 10.00 – 17.00 / chiuso mercoledì, Pasqua, 1° maggio. Info: 055
2756444
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NEWSLETTER Unifi – aprile 2015
Notizie dal Museo di Storia Naturale

INVASIONI DIGITALI 2015
“Scopriamo gli alberi monumentali (i Patriarchi) del
#GiardinodeiSemplici di Firenze
#INVASIONIDIGITALI evento internazionale che porta le persone nei luoghi della
cultura per raccontarli con le immagini attraverso il web.
Sabato 2 maggio, 10.30-13.30
Scopriamo gli alberi monumentali del #giardinodeisemplici
Orto Botanico, via Micheli 3, Firenze
Ingresso gratuito

La Notte Europea dei Musei
Sabato 16 maggio 2015
Apertura straordinaria del Museo di Antropologia dalle 20.30 alle 23.30
Ingresso gratuito
Antropologia
Via del Proconsolo 12, Firenze

32

Il Giardino ri-fiorito
Per festeggiare la conclusione dei lavori di ripristino del Giardino dei Semplici
dopo la tromba d’aria del 19 settembre, per tutto il giorno incontri, libri,
vendita semi e tanto altro…
Giovedì 21 maggio, ore 10-19
Orto Botanico, via Micheli, 3 Firenze. Ingresso € 3

Presentazione del libro
"Le rose italiane. Una storia di passione e bellezza
dall'Ottocento a oggi"
Con l’autore Andrew Hornung, esperto inglese di
giardini e di storia della botanica italiana di fine
Ottocento.
Seguirà una visita alle collezioni di rose del
Giardino dei Semplici
Martedì 26 maggio, ore 17
Orto Botanico, via Micheli 3. Ingresso gratuito

Eventi e attività al Giardino dei Semplici e al
Museo di Antropologia
Insalate selvatiche
Insalate selvatiche: una risorsa per la nostra tavola.
Erborizzazione a
cura degli esperti
dell’Orto Botanico,
nei dintorni di
Firenze per
conoscere e
utilizzare le specie
selvatiche
commestibili della
Toscana.
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Erborizzazione all’Orto di Ripoli
Sabato 9 maggio e sabato 12 settembre, 16.00-18.00
Via di Ripoli 88, Firenze
In collaborazione con l’Associazione “il Raggio”. Ritrovo dei partecipanti
direttamente sul posto.
Attività gratuita con offerta libera per le degustazioni.

Erborizzazione a Marignolle
Sabato 13 giugno e sabato 10 ottobre, 16.00-18.00
Via di Santa Maria a Marignolle 59, Firenze
Ritrovo dei partecipanti direttamente sul posto.
Prenotazione obbligatoria (max 25 persone). Tel. 055 2756444

Botanica in tavola
Visite guidate alla collezione di piante alimentari dell’Orto Botanico e
degustazioni.
Degustazione con Marcela Esteban Tea Sommelier di Tealicious
Impariamo a riconoscere il tè bianco, verde e nero.
Giovedì 28 maggio, 16.00-18.00
Prenotazione obbligatoria (max 25 persone). Tel. 055 2756444
Giovedì 4 giugno e giovedì 24 settembre, 16.00-18.00
Degustazione di sciroppo di rose con Isabella Devetta di Rosadimagliano.
Un’occasione per conoscere meglio le rose antiche. Segue la visita
guidata alla collezione di rose dell’Orto.
Sabato 19 settembre, 16.00-19.00
Visita guidata alla scoperta delle piante usate per cagliare il latte, per
aromatizzare i formaggi, conservarli e ... assaggiarli.
Ingresso a pagamento all’Orto Botanico, “Giardino dei Semplici”.
Degustazioni gratuite

L’arte in tavola
Giovedì 11 giugno, 16.30-18.30
Maria Adele Signorini (Dipartimento di biologia dell’Università di Firenze)
parla di un banchetto famoso, quello di Cleopatra e Marcantonio, dipinto
da Alessandro Allori nel 1570 circa. Frutti e ortaggi dal vero e dipinti,
raccontati dal punto di vista storico, botanico e nutrizionistico.
Orto Botanico, “Giardino dei Semplici”. Ostensio. Ingresso libero

Le forme del piccante
Sabato 26 settembre, 15.00 -18.00
Mostra di peperoncini
Esposizione di più di 60 varietà e vendita di piante
Orto Botanico, “Giardino dei Semplici”. Ingresso libero
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Banchetti antropologici
“Banchetti antropologici” è un percorso tecnologico creato all’interno di
Antropologia, dove si trovano esposti, tra gli altri manufatti, molti oggetti e
utensili legati alla vita domestica e alle tradizioni culinarie dei popoli:
pentole di pietra e recipienti di bambù per la cottura e la conservazione
degli alimenti, grattugie, filtri, vassoi e setacci per la preparazione di farine
e bevande fermentate, graticole per affumicare il pesce e mortai per
polverizzare le spezie.
Attraverso gli oggetti usati per la preparazione dei cibi, si sono ricostruite
alcune abitudini alimentari legate alle risorse presenti nei diversi ambienti
naturali e si propongono alcune ricette tradizionali, alcune delle quali molto
insolite per il gusto europeo.
Il visitatore camminando lungo il percorso del museo vedrà comparire sul
display del proprio smartphone iPhone, iPad e Android immagini e notizie
relative ai manufatti etnografici e sul consumo del cibo dei popoli del
mondo. Questo servizio è fruibile sulla piattaforma UBILIA, scaricabile
gratuitamente da Google Play.
Una volta installata sul proprio dispositivo si riceveranno le informazioni
correlate.
Dal 4 giugno 2015 al Museo di Antropologia. Ingresso a pagamento
Info: www.msn.unifi.it 055 2756444
Orto Botanico
Giardino dei Semplici
Via P. A. Micheli 3
Firenze
Museo di Antropologia
Via del Proconsolo 12
Firenze

MAGGIO IN MUSEO
Laboratori, giochi,
animazioni, visite
guidate per grandi e
piccini
Apertura straordinaria Torrino
astronomico
L’osservatorio astronomico
de “La Specola” mostra il
suo fascino, svelando la
storia delle collezioni del
Museo e offrendo gioielli architettonici e una vista di Firenze di
incomparabile bellezza.
Attività per adulti su prenotazione (min. 8 persone max 30)
Ingresso a pagamento € 6/3 + € 3 a persona per l’attività
Domenica 3 maggio, ore 11.00, 12.00, 15.00, 16.00
“La Specola”, via Romana 17 Firenze
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Dai Medici a noi
Fondato nel 1545 sotto Cosimo I, l’Orto Botanico di Firenze è uno dei più
antichi al mondo. Attraverso la visita, verrà ricostruita la sua storia,
giunta dopo 450 anni fino a noi, una storia che ha conosciuto alcuni dei
più grandi botanici italiani e che ha superato anche calamità come quella
del 19 settembre scorso.
Attività per adulti su prenotazione (min. 10 persone, max. 30)
Ingresso a pagamento € 6/3 + € 3 a persona per l’attività
Sabato 9 maggio, ore 15-17
Orto Botanico, Giardino dei Semplici, via Micheli 3 Firenze

Origami e fossili
Realizziamo insieme insoliti origami a forma di fossili ispirandoci alle
collezioni del Museo, ricche di straordinari animali vissuti in passato in
Toscana.
Attività per tutti a partire da 6 anni su prenotazione (min. 12 persone max 30)
Ingresso a pagamento € 6/3 + € 3 a persona per l’attività
Sabato 9 maggio, ore 15-17
Geologia, via La Pira 4 Firenze

Intrecci fra arte, storia e scienza
Visitiamo Palazzo Nonfinito sede del Museo di Antropologia scoprendone
l’architettura, gli affreschi e un magico angolo segreto.
Attività per adulti su prenotazione (min. 10 persone, max 30)
Ingresso a pagamento € 6/3 + € 3 a persona per l’attività
Domenica 10 maggio, ore 10.00-12.00
Antropologia, via del Proconsolo 12 Firenze

Giochiamo con le ossa
Un divertente gioco per grandi e piccini per conoscere il nostro scheletro
e confrontarlo con quello degli animali. Perché siamo al tempo stesso così
simili e così diversi?
Attività per tutti a partire da 6 anni su prenotazione (min. 12 persone max 30)
Ingresso a pagamento € 6/3 + € 3 a persona per l’attività
Sabato 16 maggio, ore 15-17
“La Specola”, via Romana 17 Firenze

Collage all’Orto
Una visita particolare all’Orto Botanico, dove, in piena primavera, la
bellezza multicolore delle piante in fiore potrà ispirare piccoli artisti in
erba per fare dei collage dei loro soggetti vegetali preferiti.
Attività per tutti a partire da 6 anni su prenotazione (min. 12 persone max 30)
Ingresso a pagamento € 6/3 + € 3 a persona per l’attività
Domenica 17 maggio, ore 15-17
Orto Botanico, Giardino dei Semplici, via Micheli 3 Firenze
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Apertura straordinaria di Villa Il Gioiello
Sulle splendide colline di Firenze si nasconde quella che fu l’ultima
dimora di Galileo.
Una visita alla scoperta di abitudini e aneddoti della vita del grande
scienziato.
Visita per tutti su prenotazione (min. 6 persone, max 25 per turno)
Ingresso a pagamento € 9
Domenica 17 maggio, ore 15.00, 16.00 e 17.00
Villa Il Gioiello, Pian dei Giullari, 42 Firenze

Dalle piante alla tavola
Un percorso sulle piante che arricchiscono la nostra cucina, sulle loro
origini e la loro storia, alla scoperta di quei vegetali di cui spesso
conosciamo solo i prodotti derivati.
Attività per tutti a partire da 6 anni su prenotazione (min. 12 persone max 30)
Ingresso a pagamento € 6/3 + € 3 a persona per l’attività
Sabato 23 maggio e 30 maggio, ore 15-17
Orto Botanico, Giardino dei Semplici, via Micheli 3 Firenze

Darwin e gli archetipi
Il pensiero di Platone ha influito profondamente sullo sviluppo della
cultura occidentale; molti secoli dopo Charles Darwin con la sua teoria
ha rivoluzionato molti dei capisaldi del pensiero umanistico e scientifico
della nostra società. Quali sono stati gli effetti dello scontro fra queste
due visioni?
Attività per adulti su prenotazione (min. 10 persone, max 30)
Ingresso a pagamento € 6/3 + € 3 a persona per l’attività
Domenica 24 maggio, ore 15-17
Geologia, via La Pira 4 Firenze

Come è fatto e di cosa è fatto
Visitiamo il museo per acquisire familiarità con forme e varietà dei minerali
e tocchiamo con mano sia i minerali sia gli oggetti che da essi derivano.
Vediamo insieme come nascono questi oggetti e mettiamoci alla prova
riconoscendo i minerali e le loro forme.
Attività per tutti a partire da 7 anni su prenotazione (min. 12 persone max 30)
Ingresso a pagamento € 6/3 + € 3 a persona per l’attività
Sabato 31 maggio, ore 15.00-17.00
Mineralogia, via G. La Pira 4 Firenze
Info e prenotazioni: www.msn.unifi.it; 055 2756444
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IL_LABORATORIO dedicato alle nuove tecnologie per tutti grandi e
piccini
Il laboratorio offre occasioni didattiche e formative secondo la logica di "SCOPRO,
IMPARO e LAVORO": tre approcci differenti, per durata e complessità, a Robotica,
3D modeling e printing, mondo del Web e Social Media, nuove tecnologie applicate
alle energie alternative, al turismo sostenibile, all'ambiente e alla scoperta del
mondo naturale.
La mattina è dedicata alle scolaresche di ogni ordine e grado, i pomeriggi sono
destinati alle attività formative rivolte a giovani e adulti e i week end sono rivolti alle
famiglie.

Robotics club family senior

Introduzione alla Robotica Educativa per famiglie con ragazzi dai 10 ai 15 anni
Sabato 2 maggio, ore 15.00-17.00
Leggi la scheda

Robotics club family senior

Introduzione alla Robotica Educativa per famiglie con ragazzi dai 10 ai 15 anni
Domenica 3 maggio, ore 15.00-17.00
Leggi la scheda

3D Modeling&printing family

Modellazione e stampa 3D per tutte le età
Sabato 9 maggio, ore 15.00-17.00
Leggi la scheda

Energizziamoci family

Un laboratorio sull’energia con i kit Lego Mindstorm per famiglie con ragazzi dai 10
ai 15 anni
Domenica 10 maggio, ore 15.00-17.00
Leggi la scheda

Robotics club family junior

La Robotica Educativa per famiglie con bambini dai 5 ai 9 anni
Sabato 16 maggio, ore 15.00-17.00
Leggi la scheda

My Maps Family - Outdoor

Una passeggiata-evento di 2 ore per tutta la famiglia a giro per Firenze.
Sabato 16 maggio, ore 15.00-17.00
Leggi la scheda

38

Che cos’è un computer? Scopriamo la Macchina di Turing!

Introduzione alla logica del computer con un modello della macchina di Turing,
realizzato con Lego Mindstorm, per famiglie con ragazzi dai 9 anni in su.
Domenica 17 maggio, ore 15.00-17.00
Leggi la scheda

My Maps Family

Un laboratorio per tutta la famiglia per costruire un itinerario scientifico in città
Sabato 23 maggio, ore 15.00-17.00
Leggi la scheda

My Maps Family - Outdoor

Una passeggiata-evento di 2 ore per tutta la famiglia a giro per Firenze.
Domenica 24 maggio, ore 10.00-12.00
Leggi la scheda

Robotics club family junior

La Robotica Educativa per famiglie con bambini dai 5 ai 9 anni
Domenica 24 maggio, ore 15.00-17.00
Leggi la scheda
IL_LABORATORIO “La Specola”, via Romana, 17 Firenze
Per prenotarsi invia una email a prenotazioni@terzacultura.it
Per saperne di più: http://il-laboratorio.academy/calendario/
L’attività fa parte de IL_LABORATORIO, un progetto nato dalla collaborazione
del Museo di Storia Naturale con Terza Cultura, Spin off dell’Università degli
Studi di Firenze.

Ѐ stata inaugurata la mostra
MIRABILIA
Il Regno Animale, Vegetale, Minerale nei ritratti Medicei
Opere di Monica Fossi Giannozzi

La mostra che nasce dalla collaborazione
del Museo di Storia Naturale di Firenze
con il Lyceum Club Internazionale di
Firenze è ospitata nel corridoio espositivo
del Museo “La Specola”, che fa parte del
Museo di Storia Naturale dell’Università
degli Studi di Firenze, uno fra i più antichi
musei scientifici d’Europa, fondato nel
1775 dal Granduca Pietro Leopoldo di
Lorena, allo scopo di raccogliere in
maniera sistematica, secondo lo spirito
dell’Età dei Lumi, questo straordinario
patrimonio di MIRABILIA.
In Europa, fin dal ‘400, erano in gran voga
presso le corti europee, raccolte di
MIRABILIA, “cose” mirabili e curiose,
spesso rare e preziose, provenienti dal mondo animale, vegetale o minerale,
talvolta assemblate in modo bizzarro: cristalli di rocca, pietre dure, uova di
struzzo, zanne di cinghiale, aculei di istrici, conchiglie e molluschi, denti di balena,
ossa giganti, animali impagliati, piante essiccate, venivano conservate come
tesori in stipi e mobili di grande pregio.
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Nel ‘500, la Corte Medicea
Granducale produrrà un esempio
unico nel suo genere, lo Studiolo
di Francesco I, un gabinetto delle
meraviglie, in grado di suscitare
stupore e, nello stesso tempo, di
consentire lo studio diretto della
natura.
Da qui, l’idea di servirsi di alcuni
dipinti, prevalentemente realizzati
alla Corte Medicea da Agnolo
Bronzino, per creare opere
davvero singolari: al pari dei
MIRABILlA, risulteranno curiose le opere di Monica Fossi che, attraverso la
tecnica del collage, e quindi lo smontaggio, la contaminazione e la
decontestualizzazione, trasforma in modo ironico e fiabesco i ritratti medicei,
arricchendoli di particolari MIRABILIA: animali, piante e minerali.

MIRABILIA
Il Regno Animale, Vegetale, Minerale nei
ritratti Medicei
Museo “La Specola”, via Romana, 17 Firenze
23 aprile-30 giugno 2015
Orari: (fino al 31 maggio) da martedì a domenica
9.30-16.30
(dal 1° giugno) da martedì a domenica 10.3017.30. Chiuso lunedì.
Info: www.msn.unifi.it; 055 275644
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NEWSLETTER Unifi – maggio 2015
Notizie dal Museo di Storia Naturale

La nuova primavera dell'Orto Botanico
Presentati gli interventi realizzati a otto mesi dalla tromba
d'aria
Oltre seicentomila euro sono stati spesi finora per il recupero del Giardino dei
Semplici. La nuova primavera dell’Orto Botanico porta la firma dell’Università di
Firenze che ha stanziato 450mila euro, della Regione Toscana che ha contribuito
per 130mila euro e di tantissimi cittadini – quasi un migliaio – che hanno aderito
alla raccolta fondi lanciata lo scorso febbraio dal Museo di Storia Naturale.
Lo hanno annunciato il rettore dell’Università di Firenze Alberto Tesi e il
presidente del Museo di Storia Naturale Guido Chelazzi in una cerimonia a otto
mesi dalla tromba d’aria che aveva devastato il “tesoro verde” dell’Ateneo
fiorentino, causando circa un milione di euro di danni.

Gli interventi hanno riguardato le facciate, le serre e la fontana, l’area espositiva
dell’Ostensio, la messa in sicurezza delle piante, la ripiantumazione di alberi e di
nuove specie ornamentali (sono stati ripiantati ex novo 22 alberi, 490 piante da
fiore, 10 grandi azalee, una collezione pregiata di 30 ortensie); la nuova
pannellistica e segnaletica; le panchine in pietra; l’installazione di ibeacons,
piccoli emettitori di bluetooth che seguono il pubblico nella loro visita, fornendo
notizie e curiosità sulle piante e sul giardino.
E giovedì 21 maggio, dalle ore 10 alle 20 il Giardino dei Semplici ha offerto a
tutta la città una giornata di festa
Il video del backstage realizzato per il nuovo allestimento dell'Orto Botanico.
Maggiori info online
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La nuova vasca centrale
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Rifiorisce il Giardino dei Semplici
Giornata di festa per la rinascita dell'Orto Botanico

La nuova segnaletica all’ingresso
E giovedì 21 maggio l’Orto Botanico ha offerto a tutta la città una giornata di festa:
durante l'apertura gratuita al pubblico, dalle ore 10 alle 20 (ingresso da via Pier
Antonio Micheli, 3) si sono potuti ammirare i nuovi allestimenti floreali, resi possibili
grazie alla raccolta di fondi online "Colora il Giardino dei Semplici" lanciata a
febbraio scorso con la collaborazione di PlanBee, portale web per il crowdfunding di
opere "green".
L'iniziativa – in corso fino al 31 maggio – è stata affiancata dalle donazioni versate
direttamente al Museo: complessivamente sono stati circa un migliaio i sostenitori
della rinascita dell'Orto e i fondi raccolti assommano in totale a oltre 30.000 euro.

Con i contributi sono state riqualificate quattro aree del Giardino visibili
dall'esterno con piante molto particolari e colorate, fra cui ortensie giapponesi e
pregiate azalee.
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Il Museo di Storia Naturale coordina la rete dei musei scientifici
regionali
Firmato l’accordo di programma

Il Museo di Storia Naturale capofila del sistema regionale dei musei scientifici.
Ѐ quanto prevede l’accordo di programma relativo alla “Rete dei grandi attrattori
culturali museali”, nell’ambito del Programma Operativo Regionale FESR 20142020 della Regione Toscana, che coinvolge, oltre al Museo di Storia Naturale, il
Museo Galileo e il Museo Leonardiano di Vinci.
L’accordo è stato firmato dall’assessore alla Cultura e Turismo della Regione
Toscana Sara Nocentini, dal rettore Alberto Tesi, dal presidente del Museo di
Storia Naturale Guido Chelazzi, dal presidente del Museo Galileo Aureliano
Benedetti e dal sindaco di Vinci Giuseppe Torchia.
L’intesa prevede progetti e azioni dedicate alla valorizzazione dei musei scientifici
e al potenziamento della diffusione della cultura scientifica nell’ambito regionale,
oltre al cofinanziamento per la realizzazione di un grande polo museale presso
“La Specola”.
L’accordo sostiene le istituzioni museali del territorio che hanno il maggiore
potenziale di attrazione in ambito scientifico. Con la rete dei musei scientifici
saranno ulteriormente valorizzate le rispettive collezioni e creato un sistema
coordinato di servizi all’utenza.

Si apre la mostra
Si apre al Museo di Antropologia (via del Proconsolo 12 Firenze) la mostra
Flo•Kyo 1965-2015. Firenze e Kyoto città gemelle (5 giugno – 31 luglio),
evento principe tra i molti ideati per ricordare il patto fraterno progettato sul
finire degli anni Cinquanta dal sindaco Giorgio La Pira.
Un dialogo fotografico tra le antiche capitali di due civiltà parallele ma
geograficamente lontanissime: 100 immagini speculari di grande formato che si
specchiano due a due per accostare momenti di vita e storia di Firenze e
Kyoto, che in questo 2015 celebrano un gemellaggio lungo mezzo secolo
fondato sulla cultura e sulla pace.
L’esposizione, curata da Claudio Di Benedetto è il frutto della collaborazione
del Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Firenze, la Biblioteca
degli Uffizi, l’Associazione culturale NAJS (No Art Just Sign), l’AIRF Toscana
(Associazione Italiana Reporters Fotografi), e la rivista internazionale online
BARNUM. L’evento ha il patrocinio del Comune di Firenze.
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Le immagini in mostra propongono similitudini e differenze sia suggerite da
intuizioni immediate, sia da idee elaborate con il curatore, Claudio Di
Benedetto. I solidi palazzi di pietra e il marmo delle chiese a confronto con la
fragilità del legno dei templi. Giovani turiste in kimono che riflettono sculture di
Benedetto da Maiano. Selfie e ordinarie macchine fotografiche. Fiaccheri a
cavallo da un lato e risciò a trazione umana dall’altro. Galleria degli Uffizi e
Museo Nazionale d’Arte Moderna.

Ne è nato un racconto, spiega Di Benedetto, che non ignora le similitudini fra le
gemelle, ma che ne mostra anche le rispettive differenze, dovute ai costumi e
alla cultura, oltre che alle scelte amministrative, alle profonde diversità fisiche e
di carattere proprie di tutti i gemelli eterozigoti.

In occasione del 50esimo, dice Guido Chelazzi, presidente del Museo di Storia
Naturale di Firenze, “Massimo Pacifico e Claudio Di Benedetto hanno
evidentemente voluto fare un dono a entrambe le città. E il Museo di
Antropologia è onorato di contribuire accogliendo nelle proprie sale queste
straordinarie fotografie anche di alta valenza antropologica”.
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Inaugurazione
Giovedì 4 giugno, ore 18 (ingresso libero)
Museo di Antropologia, via del Proconsolo 12 Firenze
Intervengono
Guido Chelazzi, Presidente del Museo di Storia Naturale di Firenze
Claudio Di Benedetto, Direttore della Biblioteca degli Uffizi e curatore della mostra
Claudio Cantella, Presidente dell'Associazione culturale NAJS No Art Just Sign
FLO•KYO 1965-2015
FIRENZE E KYOTO CITTÀ GEMELLE
50 simmetrie singolari nelle fotografie di Massimo Pacifico
5 giugno-31 luglio 2015
Museo di Antropologia
Via del Proconsolo 12. Orario: tutti i giorni 10,30–17,30. Chiuso merc. Ingresso: € 6,
ridotto € 3
Info: www.msn.unifi.it, 055.2756444
Ufficio stampa: Catola & Partners, Firenze – www.catola.com, riccardo@catola.com

Anche quest'anno il Museo di Storia Naturale partecipa al Festival del Viaggio
arrivato alla sua decima edizione.
Il Festival sarà a Firenze dal 9 al 13 giugno e i temi attorno ai quali ruoterà uesta
decima edizione, sono di grande attualità: città, guerre, cibi, amori.
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Il Museo in collaborazione con Institut Français Firenze organizza la mostra
DAS HERBARIUM Rosa Luxemburg e le sue piante

Installazione fotografica di Anaelle Vanel

Dal 1913 al 1918, a margine della sua attività politica,
Rosa Luxemburg “costruisce” un erbario. Ogni pianta
è un punto di riferimento che definisce i contorni di
una geografia personale. Ogni pianta è un punto di
ancoraggio. Il tempo della botanica è sottratto
all’instabilità del tempo storico. Segue l’immutabile
ciclo delle stagioni, come se dal perpetuo ritorno della
primavera nascesse una fiducia organica nella
rivoluzione.
Inaugurazione mercoledì 10 giugno 2015, ore 12
Museo "La Specola", Sala Lettura (ingresso libero)
Via Romana 17 Firenze
La mostra resterà aperta fino al 14 giugno 2015 con il seguente orario: tutti
i giorni 10.30-17.30 (ingresso libero).
Festival del Viaggio programma 2015
Luoghi del Festival a Firenze

Una notte al Museo … di Storia Naturale
Un'avventura straordinaria e indimenticabile (dai 7 ai 12 anni)

Vieni a passare una notte emozionante e indimenticabile al Museo di Storia
Naturale!!!!
Per una notte i ragazzi, dai 7 ai 12 anni, diventano gli unici e privilegiati visitatori
di Paleontologia e della Specola e potranno esplorarli anche alla luce di una
torcia (e senza genitori!!!!).
Una serata di attività e giochi per scoprire in un modo davvero speciale il Museo.
Paleontologia
11 giugno, ore 18.30
2 luglio, ore 18.30
“La Specola”
25 giugno, ore 18.30
23 luglio, ore 18.30
Per saperne di più: www.msn.unifi.it - Info e iscrizioni 055 2756444
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“Un Museo tante Avventure”

Campus estivi al Museo riservati ai figli dei dipendenti dell’Università
di Firenze
Il Museo di Storia Naturale organizza per la prossima estate alcune settimane di
campus estivi per bambini 7-12 anni e, in prima istanza, desidera offrire
quest’opportunità al personale dell’Ateneo, riservando due settimane ai figli dei
dipendenti, a un prezzo scontato.
Settimane: 6 -10 Luglio e 13 - 17 Luglio
Dal lunedì al venerdì di queste settimane i bambini avranno a disposizione un
intero Orto Botanico, potranno godere dell’immenso patrimonio esposto nei nostri
musei, dalla Paleontologia alla Mineralogia, dall’Antropologia alla Specola,
immergendosi con la fantasia e con l’aiuto dei nostri esperti educatori in mille
avventure.
Per saperne di più: www.msn.unifi.it
Per tutte le altre attività del Museo: www.msn.unifi.it; 0552756444

Prorogata al 26 luglio 2015 la mostra

MIRABILIA
Il Regno Animale, Vegetale, Minerale nei ritratti Medicei

Museo “La Specola”, via Romana, 17 Firenze
23 aprile-26 luglio 2015
Orari: (fino al 31 maggio) da martedì a domenica 9.30-16.30
(dal 1° giugno) da martedì a domenica 10.30-17.30. Chiuso lunedì. Info:
www.msn.unifi.it; 055 275644
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Si sono svolte

"Invasioni digitali" al Museo di Storia Naturale
Appuntamento sabato 2 maggio per fotografare e condividere in rete
le bellezze dell’Orto botanico
Per il terzo anno consecutivo il Museo di Storia Naturale ha aderito a "Invasioni
digitali", il progetto nato per la diffusione e la valorizzazione del patrimonio artistico
e culturale attraverso l'utilizzo di internet e dei social media.
Sabato 2 maggio, presso l’Orto Botanico (via Micheli, 3 – ore 10.30-13), quattro
operatori sono stati a diposizione per guidare gli "invasori" in una visita di trenta
minuti che avrà come protagonisti gli alberi monumentali (i “patriarchi”), tra cui il
tasso piantato nella prima metà del 1700 e la sughera di un secolo più giovane.
I partecipanti potranno immortalare le bellezze del “Giardino dei Semplici” e
condividere in rete foto e clip usando gli hashtag #giardinodeisemplici
#invasionidigitali.
Ingresso libero e possibilità di sostenere la campagna di crowdfunding “Colora il
Giardino dei Semplici” sulla piattaforma Planbee.

Info: www.msn.unifi.it; 055 275644
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NEWSLETTER Unifi – giugno 2015
Notizie dal Museo di Storia Naturale

"Lapislazzuli, magia del blu" in mostra a La Specola e al Museo degli
Argenti. Apertura fino all'11 ottobre
Rarissimi, preziosi, impiegati fin dall’antichità per la creazione di oggetti e
ornamenti di culto e al centro di fitti intrecci commerciali con l’Oriente.
“Lapislazzuli, magia del blu” è il titolo della mostra, dedicata a questa
straordinaria roccia composta da diversi minerali, che si snoda in due sedi: la
prima è la Tribuna di Galileo – “La Specola”, (via Romana, 17), dove sarà
valorizzata la componente scientifica e mineralogica della pietra, che deve il suo
colore blu e viola intenso alla lazurite.
Presso il Museo degli Argenti (piazza de Pitti, 1), trova ampio spazio la ricca
collezione iniziata da Cosimo I de’ Medici e portata avanti dal figlio Francesco che
faceva realizzare manufatti impreziositi di lapislazzuli nei laboratori di Piazza San
Marco.
Sempre al Museo degli Argenti sono esposti oggetti destinati alle corti
principesche del Rinascimento, provenienti dai più prestigiosi musei d’Europa,
quali il Prado di Madrid, l’Ashmolean Museum di Oxford, il Grünes Gewölbe di
Dresda, il Landesmuseum Württemberg di Stoccarda.

La mostra sarà aperta al pubblico fino all’11 ottobre
(apertura da martedì a domenica presso “La Specola” dalle ore 10.30 alle
17.30; apertura tutti i giorni, dalle 8.15 alle 18.50, nei mesi di giugno, luglio,
agosto presso il Museo degli Argenti).
Informazioni sulla mostra online
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Museo di Storia Naturale, una mostra al Parco Minerario dell'Isola
d'Elba dal titolo ''Meteoriti messaggeri dallo spazio''
“Meteoriti messaggeri dallo spazio” è il titolo della mostra che si è aperta
sabato 20 giugno a Rio Marina (Palazzo del Burò, via Magenta, 26 – ore 18)
organizzata dal Museo di Storia Naturale di Firenze e dal Parco Minerario
dell’Isola d’Elba, in collaborazione con il Museo di Scienze Planetarie di Prato e il
Museo di Mineralogia dell’Università La Sapienza di Roma.
L’esposizione, che resterà aperta al pubblico fino al 30 settembre, offre al
visitatore l’opportunità di conoscere esemplari di vari musei e collezioni private
(tra i quali il Museo del Cielo e della Terra di San Giovanni in Persiceto e la
Collezione Castellano) come la pallasite Brahin, il meteorite ritrovato in
Bielorussia oltre duecento anni fa, e un frammento di un altro meteorite caduto
recentemente a Chelyabinsk in Russia.
All’inaugurazione, introdotta da Renzo Galli, sindaco di Rio Marina, sono
intervenuti Giovanni Pratesi, direttore del Museo di Storia Naturale, e Vanni Moggi
Cecchi del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Ateneo fiorentino, con
interventi sulle meteoriti e i criteri di impatto. Maggiori informazioni online
La mostra fa parte del programma Toscana Arcobaleno d’Estate, il contenitore di
iniziative promosso dalla Regione per il terzo week end di giugno.
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“La scienza abbraccia il tango” – Venerdì 26 giugno ad Antropologia

In occasione di ScienzEstate 2015, OpenLAB e il Museo di Storia Naturale di
Firenze hanno organizzato venerdì 26 giugno una serata dedicata al tango e ai
suoi risvolti scientifici che ha visto il
cortile della sede di Antropologia del
Museo di Storia Naturale in via del
Proconsolo trasformarsi in una
singolare sala da ballo.
Tutti hanno potuto assaporare la
bellezza della danza con i maestri di
tango argentino Giorgio Giorgi e
Daniela Conte dell'Associazione
Liberando Tango Nuevo.
In precedenza Luigi Dei con il suo
monologo di divulgazione scientifica
“Uno, due, tre, quattro…
Simmetria e ordine nel tango!” ha
spiegato quali sono a suo avviso le
ragioni di questa bellezza con un
racconto fiabesco. Partendo da una
rilettura dell'incipit di Pinocchio ha fornito la propria personale interpretazione
della genesi del ballo più conosciuto al mondo per giungere così a spiegare
l'ordine e la simmetria che lo rendono così affascinante.
La serata è
stata
introdotta
dal
Presidente
del Museo
Guido
Chelazzi ed
è
proseguita,
dopo
l’intervento
del Prof.
Dei, con la
Milonga e,
in parallelo, con ingresso gratuito e visite guidate al Museo di Antropologia.
Il testo integrale dell’intervento del Prof. Dei è pubblicato su La Repubblica on
line, al link:
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2015/06/27/news/un_due_tre_quattro_simmetr
ia_e_ordine_nel_tango-117817232/?ref=fb
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Si stanno svolgendo
Mostra Flo•Kyo 1965-2015. Firenze e Kyoto città gemelle
(5 giugno – 31 luglio), evento principe tra i molti ideati per ricordare il patto
fraterno progettato sul finire degli anni Cinquanta dal sindaco Giorgio La Pira.
Un dialogo fotografico tra le antiche capitali di due civiltà parallele ma
geograficamente lontanissime: 100 immagini speculari di grande formato che
si specchiano due a due per accostare momenti di vita e storia di Firenze e
Kyoto, che in questo 2015 celebrano un gemellaggio lungo mezzo secolo
fondato sulla cultura e sulla pace.
L’esposizione, curata da Claudio Di Benedetto è il frutto della collaborazione
del Museo di Storia Naturale di Firenze, la Biblioteca degli Uffizi, l’Associazione
culturale NAJS (No Art Just Sign), l’AIRF Toscana (Associazione Italiana
Reporters Fotografi), e la rivista internazionale online BARNUM. L’evento ha il
patrocinio del Comune di Firenze.

Le immagini in mostra propongono similitudini e differenze sia suggerite da
intuizioni immediate, sia da idee elaborate con il curatore, Claudio Di
Benedetto. I solidi palazzi di pietra e il marmo delle chiese a confronto con la
fragilità del legno dei templi. Giovani turiste in kimono che riflettono sculture di
Benedetto da Maiano. Selfie e ordinarie macchine fotografiche. Fiaccheri a
cavallo da un lato e risciò a trazione umana dall’altro. Galleria degli Uffizi e
Museo Nazionale d’Arte Moderna.

Ne è nato un racconto, spiega Di Benedetto, che non ignora le similitudini fra le
gemelle, ma che ne mostra anche le rispettive differenze, dovute ai costumi e
alla cultura, oltre che alle scelte amministrative, alle profonde diversità fisiche e
di carattere proprie di tutti i gemelli eterozigoti.
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In occasione del 50esimo, dice Guido Chelazzi, presidente del Museo di Storia
Naturale di Firenze, “Massimo Pacifico e Claudio Di Benedetto hanno
evidentemente voluto fare un dono a entrambe le città. E il Museo di
Antropologia è onorato di contribuire accogliendo nelle proprie sale queste
straordinarie fotografie anche di alta valenza antropologica”.

FLO•KYO 1965-2015
FIRENZE E KYOTO CITTÀ GEMELLE
50 simmetrie singolari nelle fotografie di Massimo Pacifico
5 giugno-31 luglio 2015
Museo di Antropologia
Via del Proconsolo 12. Orario: tutti i giorni 10,30–17,30. Chiuso merc. Ingresso: €
6, ridotto € 3
Info: www.msn.unifi.it, 055.2756444
Ufficio stampa: Catola & Partners, Firenze
www.catola.com, riccardo@catola.com
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Una notte al Museo … di Storia Naturale
Un'avventura straordinaria e indimenticabile (dai 7 ai 12 anni)

Vieni a passare una notte emozionante e indimenticabile al Museo di Storia
Naturale!!!!
Per una notte i ragazzi, dai 7 ai 12 anni, diventano gli unici e privilegiati visitatori
di Paleontologia e de La Specola e potranno esplorarli anche alla luce di una
torcia (e senza genitori!!!!).
Una serata di attività e giochi per scoprire in un modo davvero speciale il
Museo.
Paleontologia
2 luglio ore 18.30
“La Specola”
23 luglio ore 18.30
Per saperne di più: www.msn.unifi.it
Info e iscrizioni 055 2756444

Prorogata al 26 luglio 2015 la mostra

MIRABILIA
Il Regno Animale, Vegetale, Minerale nei ritratti Medicei

Museo “La Specola”, via Romana, 17 Firenze
23 aprile-26 luglio 2015
Da martedì a domenica 10.30-17.30. Chiuso lunedì. Info: www.msn.unifi.it; 055
275644
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Si sono svolti

Per la terza volta l’Orto botanico di Firenze è invitato al 12°
International Herb Symposium
Dal 12 al 14 giugno 2015, allo Wheaton College di Norton (Boston,
Massachussetts), si è tenuto il 12° Simposio internazionale sulle erbe
“Celebrating healing power of Plants”.
L’Orto Botanico di Firenze è stato, per la terza volta, invitato a questo che
è
il più grande e importante simposio mondiale sulla fitoterapia. L’Orto ha
partecipato, unico tra gli italiani, con due seminari tenuti da Paolo Luzzi,
“The herbs of St. John in folk tradition” e “The Patriarchs at Botanical
Garden of Florence”.
Il convegno ha avuto la partecipazione di oltre 60 insegnanti tra cui Rocio
Alarcon (Ecuador), Rosita Arvigo (Belize), Juan Almendares (Honduras),
Stephen Brooks (Costa Rica), Jacquelin Guiteau (Haiti), Paolo Luzzi (Italy),
Dr. Wolf Storl (Germany), Rosa Tupina Yaotonalcuauhtli (Mexico), Anna
Rósa Róbertsdóttir (Iceland), Aku Dunyo Richter (Ghana/Canada),
Catherine Skipper (France), Christopher Hobbs, Matthew Wood, Howie
Brounstein, Michael Friedman, Tyler Gage, Dr. John Woytowicz, Mindy
Green, Ed Smith, Susan Grimaldi, David Hoffmann, Rosemary Gladstar,
Chris Kilham, Kathleen Maier Stati Uniti) e una partecipazione di oltre 600
studenti provenienti da tutto il mondo.
Sono stati trattati temi di erboristeria clinica, medicina popolare, tradizioni
erboristiche locali, nuove scoperte nel campo della fitoterapia e
presentazioni di rituali sciamanici tradizionali.
Particolarmente importante è stata la conferenza iniziale di Paul Stamets Founder of Fungi Perfect e autore di Mycelium Running ~ How
Mushrooms can Help Save the World - che nel gennaio del 2014 ha
ricevuto il premio della North American Mycological Association e, sempre
nello stesso anno, è stato nominato Ambasciatore dall'Accademia
Americana per l'Avanzamento della Scienza, la più grande e prestigiosa
organizzazione scientifica del mondo.
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Genitori al lavoro, bambini al Museo: l’iniziativa per i figli dei
dipendenti dell’Ateneo a luglio e a settembre
Genitori al lavoro, bambini al Museo. Succede quest’estate all’Università di
Firenze che ha promosso un’iniziativa a favore dei propri dipendenti nel segno del
welfare aziendale. Chi lavora in Ateneo potrà iscrivere i propri bambini dell’età dai
7 ai 12 anni ai campus organizzati dal Museo di Storia Naturale a prezzo
vantaggioso per le settimane dal 6 al 10 luglio, al 13 al 17 luglio, dal 31 agosto
al 4 settembre e dal 7 all’11 settembre.
Le attività di “Un museo tante avventure” – questo il nome dell’iniziativa cominceranno alle 8.30 e si concluderanno alle 17 (ritrovo al Giardino dei
Semplici, via Micheli, 3 - Firenze). I posti disponibili sono venticinque per ciascuna
delle settimane.
Letture animate, giochi e disegni a tema sono alcune delle attività che i bambini
potranno svolgere, con l’aiuto degli educatori del Museo, all’interno dell’Orto
Botanico, il “tesoro verde” dell’Università di Firenze, e a Paleontologia a
Mineralogia, Antropologia e Zoologia. Qui i piccoli protagonisti dell’iniziativa
potranno scoprire divertendosi reperti di straordinario valore scientifico e
naturalistico come gli scheletri fossili di elefanti e le collezioni di cristalli.
Informazioni e prenotazioni online e allo 055 2756444.

Info: www.msn.unifi.it; 055 275644
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NEWSLETTER Unifi – luglio 2015
Notizie dal Museo di Storia Naturale

Mostre aperte a luglio e agosto

LAPISLAZZULI magia del blu
Mostra a Palazzo Pitti e "La Specola
Museo degli Argenti – Palazzo Pitti e Museo di Storia Naturale dell’Università di
Firenze, Tribuna di Galileo, “La Specola”
9 giugno – 11 ottobre 2015
Orario 10.30-17.30 – ingresso gratuito. Chiuso il lunedì e 15 agosto.
Il Museo degli Argenti ospita la ricca collezione iniziata da Cosimo I de’
Medici e portata avanti dal figlio Francesco che faceva realizzare manufatti
impreziositi di lapislazzuli. A Palazzo Pitti sono esposti anche gli oggetti destinati
alle corti principesche del Rinascimento, provenienti dai musei come Il Prado di
Madrid, o l’Ashmolean Museum di Oxford.
La collezione esposta a “La Specola” è incentrata sulla componente
scientifica e mineralogica della pietra.
È la prima mostra in assoluto dedicata a questa straordinaria roccia composta da
diversi minerali. Il colore dominante è dovuta alla lazurite. I lapislazzuli sono stati
utilizzati, fin dall’antichità, per la creazione di oggetti ornamentali e di culto. La
corte rinascimentale dei Medici raccolse una delle più straordinarie collezioni di
oggetti in lapislazzuli d’Europa.
Fin dal Medioevo il blu diventa il più “bello e nobile” dei colori: ridotto in polvere, il
pigmento di lapislazzuli “colora” le preziose vesti della Santa Vergine nei dipinti.
Il progredire della ricerca nella chimica moderna ha permesso nel 1814 la
realizzazione di un pigmento blu molto simile all’oltremare.
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METEORITI messaggeri dallo spazio
Mostra al Parco Minerario dell'Isola d'Elba
un affascinante viaggio nel sistema solare
La mostra è organizzata dal Parco Minerario dell’Isola d’Elba e dal Museo di
Storia Naturale di Firenze
in collaborazione con Museo di Scienze Planetarie di Prato e Museo di
Mineralogia dell’Università La Sapienza di Roma

dal 20 giugno al 30 settembre
Museo del Parco Minerario dell’Isola d’Elba
Palazzo del Burò, via Magenta 26
Rio Marina – Livorno
Orario apertura tutti i giorni 9.30-12.30 / 15.30-19.30 / 21 – 23
L’ingresso è compreso nel costo del biglietto del Museo del Parco Minerario
dell’Isola d’Elba € 2,50
Il visitatore potrà seguire un percorso che lo guida nel mondo delle meteoriti ed
ammirare splendidi esemplari di vari musei e collezioni private (tra i quali il
Museo del Cielo e della Terra di San Giovanni in Persiceto e la Collezione
Castellano) come la pallasite Brahin e un frammento della recente caduta di
Chelyabinsk.
Informazioni 0565 962088
info@parcominelba.it
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Gianfranco Bianchi “Galassie”
Mostra di pittura all'Osservatorio Polifunzionale del Chianti
11 luglio – 13 settembre 2015
OPC – Osservatorio Polifunzionale del Chianti (chiusura estiva: 11-31 agosto)
Protagoniste dei quadri di Bianchi sono alcune delle più spettacolari galassie e
nebulose che popolano il nostro Universo, mondi lontani che scintillano sopra la
nostra testa, e che il telescopio spaziale Hubble ha documentato in un quarto di
secolo della sua traversata intergalattica.
Dell’ampia serie dedicata alle meraviglie del cosmo, è stata fatta una selezione
di 15 opere, che saranno corredate da schede tecniche e fotografie dei soggetti
originali, un’occasione per apprezzare l’arte di questo talentuoso pittore, ma
anche per approfondire scientificamente le caratteristiche e le peculiarità di
ciascuna galassia.
Tecnica ampiamente sperimentata dal maestro dell’Action Painting americana
Jackson Pollock, il dripping di Gianfranco Bianchi non è tuttavia completamente
ascrivibile all’espressionismo astratto e all’astrazione in generale. Non si tratta di
un processo aleatorio di liberazione delle energie interiori o di un automatismo
dell’inconscio, ma siamo di fronte alla volontà di raffigurare con un alto grado di
mimesi le galassie e le nebulose fotografate dal telescopio spaziale.
Queste opere, all’apparenza informali, sono quindi la rappresentazione della
realtà razionale, sebbene si tratti di una realtà fuori dall’ordinario, che solo una
tecnologia avanzata può restituirci, mostrando inoltre quanto i nostri consueti
parametri terrestri siano inadeguati e l’umana capacità sensoriale e cognitiva sia
insufficiente al cospetto di tanta grandezza.
Info: info@osservatoriodelchianti.it , g.rodani@osservatoriodelchianti.it
http://www.osservatoriodelchianti.it
Con il patrocinio di: Università degli Studi di Firenze; Unione Comunale del Chianti
Fiorentino
Mostra organizzata da: OPC (Giada Rodani, direttore artistico – arti visive)
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FLO•KYO 1965-2015 Firenze e Kyoto città gemelle
50 simmetrie singolari nelle fotografie di Massimo Pacifico
Tra Firenze e Kyoto un nuovo ponte in 100 immagini simmetriche
Al Museo di Antropologia una grande e spettacolare mostra del fotografo
Massimo Pacifico celebra i 50 anni di gemellaggio delle due città
Prosegue al Museo di Antropologia (via del Proconsolo 12 Firenze) la mostra Flo•Kyo
1965-2015. Firenze e Kyoto città gemelle (5 giugno – 31 luglio), evento principe tra i
molti ideati per ricordare il patto fraterno progettato sul finire degli anni Cinquanta dal
sindaco Giorgio La Pira.
Un dialogo fotografico tra le antiche capitali di due civiltà parallele ma geograficamente
lontanissime: 100 immagini speculari di grande formato che si specchiano due a due per
accostare momenti di vita e storia di Firenze e Kyoto, che in questo 2015 celebrano un
gemellaggio lungo mezzo secolo fondato sulla cultura e sulla pace.
L’esposizione, curata da Claudio Di Benedetto è il frutto della collaborazione del Museo di
Storia Naturale dell’Università degli Studi di Firenze, la Biblioteca degli Uffizi,
l’Associazione culturale NAJS (No Art Just Sign), l’AIRF Toscana (Associazione Italiana
Reporters Fotografi), e la rivista internazionale online BARNUM. L’evento ha il patrocinio
del Comune di Firenze.
Le immagini in mostra propongono similitudini e differenze sia suggerite da intuizioni
immediate, sia da idee elaborate con il curatore, Claudio Di Benedetto. I solidi palazzi di
pietra e il marmo delle chiese a confronto con la fragilità del legno dei templi. Giovani
turiste in kimono che riflettono sculture di Benedetto da Maiano. Selfie e ordinarie
macchine fotografiche. Fiaccheri a cavallo da un lato e risciò a trazione umana dall’altro.
Galleria degli Uffizi e Museo Nazionale d’Arte Moderna.
Ne è nato un racconto, spiega Di Benedetto, che non ignora le similitudini fra le gemelle,
ma che ne mostra anche le rispettive differenze, dovute ai costumi e alla cultura, oltre che
alle scelte amministrative, alle profonde diversità fisiche e di carattere proprie di tutti i
gemelli eterozigoti.
In occasione del 50esimo, dice Guido Chelazzi, presidente del Museo di Storia Naturale di
Firenze, “Massimo Pacifico e Claudio Di Benedetto hanno evidentemente voluto fare un
dono a entrambe le città. E il Museo di Antropologia è onorato di contribuire accogliendo
nelle proprie sale queste straordinarie fotografie anche di alta valenza antropologica”.
FLO•KYO 1965-2015
FIRENZE E KYOTO CITTÀ GEMELLE 50 simmetrie singolari nelle fotografie di
Massimo Pacifico
5 giugno-31 luglio 2015
Museo di Antropologia, Via del Proconsolo 12. Orario: tutti i giorni 10,30–17,30. Chiuso
merc. Ingresso: € 6, ridotto € 3
Info: www.msn.unifi.it, 055.2756444; Ufficio stampa: Catola & Partners, Firenze –
www.catola.com, riccardo@catola.com
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“The Human Dream” la videoinstallazione sito-specifica per lo
scalone di ingresso di Antropologia
La tecnologia al servizio di Antropologia e del Giardino dei Semplici
Nuove tecnologie. Videoinstallazione immersiva e Beacons
Le immagini e il testo (italiano e inglese) raccontano il sogno di una nostra antenata in
Africa. Nel sogno la ragazza vede che il mondo è molto più vasto di quello nel quale vive e
invita il suo compagno ad intraprendere il cammino – quello che sarà il cammino
dell’umanità – partire dall’Africa per scoprire e abitare il pianeta. Le immagini di uomini e di
natura che scorrono sulle pareti descrivono le principali tappe della storia dell’umanità.
“The Human Dream” è un’esperienza emozionante e immersiva che introduce alla
scoperta dei manufatti dei popoli del mondo esposti nel Museo realizzata da The Fake
Factory il soggetto è di Guido Chelazzi (durata 6 minuti).
The Human Dream Promo

Due percorsi con i Beacons
Piccoli “fari” o “localizzatori” che grazie alla tecnologia bluetooth sono in grado di segnalare
la loro presenza allo smartphone o tablet che si trova nelle loro vicinanze – dopo aver
opportunamente scaricato l’applicazione L’app che permette il funzionamento (disponibile
per iOS e Android) si scarica direttamente e gratuitamente anche presso la biglietterie del
Museo.

Piattaforma UBILIA per i Banchetti Antropologici

In occasione e con il patrocinio di Expo 2015 Milano
all’interno di Antropologia è stato creato il percorso
tecnologico “Banchetti antropologici”, che permette,
attraverso l’applicazione UBILIA®, di fruire di informazioni
multimediali, geolocalizzate.
Il visitatore camminando lungo il percorso del museo vedrà
comparire sul display del proprio smartphone immagini e
notizie relative ai manufatti
etnografici e al consumo
del cibo dei popoli del
mondo.

Giardino dei Semplici.

Piattaforma NEARBEE al

Un percorso per scoprire curiosità e per approfondire la
conoscenza di uno dei più antichi orti botanici del mondo
Naviga la mappa del Giardino e segui le api…
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I profumi della natura, un’olfattoteca al Giardino dei Semplici
Al via una nuova raccolta di fondi per realizzare il progetto
Il Giardino dei Semplici ha concluso da poco la campagna di crowdfunding che ha
permesso la piantumazione di quasi 500 piante da fiore nelle quattro aree di accesso del
Giardino – interventi che hanno segnato la sua rinascita dopo i gravi danni subiti dalla
tromba d’aria nel settembre 2014.
Colora il Giardino elenco donatori
Parte ora una nuova raccolta di fondi per realizzare un’olfattoteca nel Giardino dei
Semplici
Anche in questa nuova avventura avremo come partner PlanBee, prima piattaforma web
per la raccolta di fondi online di opere “green” in Italia.
Nell’Orto botanico da tempo sono stati realizzati alcuni percorsi appositamente pensati per
non vedenti e ipovedenti che permettono di entrare in contatto con le piante attraverso il
tatto e l’olfatto: i percorsi sono dotati di cartellinatura in braille, supporti colorati per rendere
agevole il contatto con le piante aromatiche e piccole bacheche.
Con i fondi che raccoglieremo da questa campagna realizzeremo quattro box da allestire
direttamente all’interno delle due grandi serre del Giardino: nella Serra Fredda e nella
Serra Calda. Ogni box sarà utilizzato per diffondere le essenze che saranno scelte in base
alle piante dalle quali sono estratte e che sono coltivate e visibili nell’Orto botanico:
cioccolata, spezie (cannella, vaniglia, zenzero, noce moscata, cardamomo), agrumi
(bergamotto, mandarino e altri), alberi (cipresso, alloro, ginepro), resine (benzoino, mirra,
incenso).
Per rendere la struttura adatta a tutti e per permetterne una piena utilizzabilità in ognuna
delle due serre uno dei box sarà appositamente sovradimensionato per permettere
agevolmente l’ingresso alle carrozzine. Si realizzerà così una struttura all’avanguardia che
permetterà a tutti di scoprire e di godere a pieno delle meraviglie della natura che ci
circonda.
L’obiettivo è raccogliere circa 23.000 euro. Il crowdfunding è già attivo su
http://www.planbee.bz/it/project/8
Potrai contribuire con PayPal, bonifico, carta di credito o prepagata direttamente sul sito in
maniera semplice e trasparente collegandoti sulla piattaforma e seguendo le istruzioni
potrai decidere liberamente l’ammontare della donazione.
Il Giardino dei Semplici “ti ringrazierà” e ti offrirà una serie di vantaggi. Sostenere la
raccolta fondi potrà essere per te e per la tua famiglia anche una fantastica occasione per
visitare questo scrigno di tesori verdi.
Sono previsti diversi benefits in base all’ammontare della donazione
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Campus di robotica per bambine/i e ragazze/i 7-11 settembre
Robotica Junior – bambine e bambini dai 6 ai 9/10 anni
Orario 9-12 costo € 95

Robotica Senior – ragazze e ragazzi dagli 11 ai 16 anni

Orario 14,30-18.30 costo € 125
Chiusura iscrizioni: 1 settembre
Proposti da: IL_LABORATORIO, un’idea per la diffusione della cultura scientifica e
tecnologica che unisce un progetto della start up Terza Cultura alla collaborazione del
Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Firenze e dell’Ente Cassa di
Risparmio di Firenze con l’esperienza del progetto PortaleRagazzi.it.
Si svolgono in Via Romana 17 – Firenze
Per ulteriori informazioni e iscrizioni scrivere a prenotazioni@terzacultura.it

Robotica Junior:

Cosa succede? Durante i cinque incontri le bambine e bambini partecipanti avranno a
disposizione, a gruppi di due o di tre, un kit Lego® Education WeDo con espansione ed un
notebook, per costruire e programmare tanti robot diversi: il coccodrillo, il leone, la
scimmietta, gli uccellini ballerini, il gigante che dorme, l’aereo, la barchetta in mezzo alle
onde, ecc… Un laboratorio di Robotica Educativa “full immersion” con l’obiettivo di offrire ai
più piccoli “pillole” di robotica, di stimolare il pensiero creativo e la fantasia, di favorire il
lavoro di gruppo ed il problem solving.

Robotica Senior

Cosa succede?
Una settimana dedicata alla robotica. Scopri insieme a noi come costruire un robot, dalla
creazione del progetto ai sensori di cui dotarlo, fino al linguaggio di programmazione con
cui farlo muovere; tutto questo con i nuovissimi kit Lego® Mindstorms Education EV3 e il
nostro drone.
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Campi estivi (di settembre) al Museo di Storia Naturale
CAMPI ESTIVI AL MUSEO
Il Museo di Storia Naturale organizza per l’estate 2015 alcune settimane di campi
estivi per bambini 7-12 anni.
31 agosto/4 settembre - 7/11 settembre
Con il contribuito della Regione Toscana e Unicoop Firenze
Dal lunedì al venerdì i bambini avranno a disposizione un intero Orto Botanico, potranno
godere dell’immenso patrimonio esposto nei nostri musei, dalla Paleontologia alla
Mineralogia, dall’Antropologia alla Specola, immergendosi con la fantasia e con l’aiuto dei
nostri esperti educatori in mille avventure.
Sede giornaliera di ritrovo = Giardino dei Semplici, Via Micheli, 3.
Dalle 8.30-9.00 alle 16.30-17.00
Max. partecipanti per ogni turno = 25 bambini
Costo € 140.00
Le famiglie che presenteranno la tessera socio Coop avranno diritto ad uno sconto
del 10% del costo della settimana.
Info e Prenotazioni:
tel. 055 275 6444 (lun – ven ore 9-17; sab ore 9-13)
Informazioni e prenotazioni online e allo 055 2756444.

Info: www.msn.unifi.it; 055 275644
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NEWSLETTER Unifi – settembre 2015
Notizie dal Museo di Storia Naturale

Mostra fotografica Le Cere vive
Le cere della Specola nelle immagini di Aurelio Amendola
Andito degli Angiolini – Palazzo Pitti Firenze
19 settembre – 18 ottobre 2015
Orario 10-18 – ingresso gratuito
Lunedì chiuso
L'esposizione nasce da un'idea di Ugo Pastorino, direttore della Chirurgia
Toracica dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, e di Giovanni Pratesi,
direttore del Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze: documentare,
attraverso l'arte di un grande fotografo, la modernità scientifica del Susini, in
anticipo di almeno due secoli nella rappresentazione tridimensionale del corpo
umano rispetto alle attuali tecniche digitali. La mostra, a ingresso gratuito, è
realizzata anche con il contributo di Giorgio Armani.
Il potere dell’obiettivo di Aurelio Amendola, maestro di luce e fotografo d’arte, è
nella sua capacità di penetrare nelle sculture che immortala e restituire,
all’osservatore, una nuova immagine che si sviluppa da un diverso punto focale
rispetto all’occhio umano.
Così le suggestive sculture in cera, mirabili opere d’arte e di scienza conservate
al Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze, diventano un nuovo
soggetto sul quale si posa lo sguardo ravvicinato del fotografo per offrire
angolature inaspettate sotto una luce precisa, dolcemente studiata.
Il percorso espositivo si snoda attraverso straordinarie immagini che ritraggono
alcune delle opere realizzate, fra il 1773 e il 1814, dal celebre maestro ceroplasta
Clemente Susini per il museo fiorentino.
La rigorosa ricerca scientifica e la sensuale, cruda, bellezza espressa dalle cere
vengono esaltate dal formato delle fotografie che offrono al visitatore
un’emozionante sequenza di visioni di grande intensità. Alcune delle immagini si
soffermano su una Venere anatomica, conosciuta come La Venere dei Medici,
esempio raffinato di scultura neoclassica plasmata nella cera.
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Aurelio Amendola, biografia
Aurelio Amendola è uno dei maggiori maestri viventi della fotografia. Nella sua
lunga carriera di fotografo ha immortalato splendori scultorei e volti celebri. Ha
documentato l’opera di Donatello, Michelangelo e Jacopo Della Quercia e per lui
si sono “messi in posa” rinomati maestri del XX secolo, da De Chirico a
Lichtenstein, Burri, Schifano e Marino Marini fino a Warhol, per citarne solo
alcuni. Con il volume Un occhio su Michelangelo ha vinto il “Premio Oscar
Goldoni”. Nell’ottobre del 2014 l’Accademia delle Belle Arti di Catanzaro gli
conferisce il diploma Accademico Honoris Causa in arti visive e il titolo di
Accademico d’Italia.
Con le immagini delle sculture di Michelangelo Buonarroti è stato il primo
fotografo a esporre al Museo dell’Hermitage di San Pietroburgo. Vive e lavora a
Pistoia.

Aurelio Amendola davanti a Statua femminile giacente a strati anatomici scomponibili,
detta La Venere, Clemente Susini e Giuseppe Ferrini

Le collezioni di cere del Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze
si compongono di oltre 1400 opere. Un patrimonio scientifico eccezionale,
realizzato grazie alla lungimiranza del Granduca Pietro Leopoldo intenzionato a
migliorare lo studio del corpo umano e a promuovere le conoscenze anatomiche.

Ingresso Andito degli Angiolini
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Prodotte da eccellenti ceroplasti, fra i quali Clemente Susini, sotto la
direzione di anatomici come Paolo Mascagni e Felice Fontana – che fu anche
il primo direttore de “La Specola” - le cere sono il prodotto di un’attenta analisi
scientifica e il frutto di una straordinaria creatività artistica. Le opere della
scuola fiorentina, realizzate fra ’700 e ’800, furono così apprezzate da essere
conosciute, e commissionate, anche da altre istituzioni italiane ed estere.
Oltre ai modelli dell’opificio fiorentino, “La Specola” ospita anche le cere
realizzate da Gaetano Zumbo, rinomato ceroplasta siciliano del ‘600.

Le Veneri anatomiche
Fra i preparati che è possibile ammirare a “La Specola” spiccano le Veneri
anatomiche, figure femminili intere, realizzate a grandezza naturale, che
riproducono fedelmente i corpi e ne mostrano, a scopo didattico, gli organi e
gli apparati interni.
La Venere dei Medici, realizzata da Susini nel 1782, è uno di questi esemplari
e colpisce non solo per il suo valore artistico e per il dettaglio scientifico dei
suoi particolari anatomici, ma anche perché rappresenta uno dei primi esempi
di modello in cera scomponibile. Il suo fascino si esprime nella bellezza
sensuale dei dettagli: le labbra socchiuse, il vezzo della collana di perle, la
lunga treccia di capelli veri che ne incornicia il volto, i gesti aggraziati delle
mani. Un esempio di scultura neoclassica, plasmata nella cera che diviene,
una volta aperta, un atlante anatomico tridimensionale.
Tutte le opere riprodotte nelle fotografie si trovano esposte al Museo di
Storia Naturale “La Specola”
Via Romana 17 Firenze
Visitabile nei seguenti orari:
19-30 settembre, mar-dom e festivi 10.30 – 17.30
1 ottobre-31 maggio, mar-dom e festivi 9.30 – 16.30
Biglietto: intero € 6; ridotto € 3
www.msn.unifi.it
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Statua maschile giacente che mostra i vasi linfatici superficiali, detta Lo Scorticato,
Clemente Susini.

Sala del Fiorino, presentazione della mostra: Philippe Daverio, Ugo Pastorino, Guido
Chelazzi, Simonella Condemi

Guido Chelazzi, Philippe Daverio, Ugo Pastorino, Giovanni Pratesi, Alessandra Lombardi,
Paola Boldrini, Alba Scarpellini
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Attività del Museo per EXPO

Botanica in tavola
Visite guidate alla collezione di piante alimentari dell’Orto Botanico e degustazioni.
Giovedì 24 settembre, dalle 16.00 alle 18.00
Degustazione di sciroppo di rose con Isabella Devetta di Rosadimagliano.
Un’occasione per conoscere meglio le rose antiche. Segue la visita guidata alla
collezione di rose dell’Orto.
Info: Prenotazione obbligatoria (max 25 persone) Tel. 055 2756444
Le forme del piccante
Sabato 26 settembre, dalle 15.00 alle 18.00
Mostra di peperoncini
Esposizione di più di 60 varietà e vendita di piante
Orto Botanico, “Giardino dei Semplici” - Ingresso libero
Insalate selvatiche: una risorsa per la nostra tavola.
Erborizzazione a cura degli esperti dell’Orto Botanico, nei dintorni di Firenze per
conoscere e utilizzare le specie selvatiche commestibili della Toscana.
Sabato 10 ottobre, dalle 16.00 alle 18.00
Erborizzazione a Marignolle
Via di Santa Maria a Marignolle 59, Firenze
Ritrovo dei partecipanti direttamente sul posto.
Info: Prenotazione obbligatoria: 055 2756444 (max 25 persone)

L’Orto botanico alla biblioteca delle Oblate
ORTOBLATE
La collaborazione tra la Biblioteca delle Oblate e l’Orto Botanico nasce con l’idea
di realizzare percorsi culturali sulla conoscenza delle piante e della sostenibilità
ambientale oltre che valorizzare il ruolo delle biblioteche e la promozione della
lettura.
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Lunedì 28 settembre, ore 17.30
Sala Conferenze – piano terra
Vicende storiche e curiosità del Giardino dei Semplici
Intervengono Luciana Fantoni e Giovanna Cellai Ciuffi del Gruppo di ricerche
storiche Museo di Storia Naturale, Università di Firenze
Giovanna Cellai Ciuffi e Luciana Fantoni (Museo di Storia Naturale) da anni si
occupano di ricerche storiche e sono le curatrici della mostra di mappe e foto che
si svolgerà a dicembre per il 470° anno dalla nascita dell’Orto botanico.
OrtoBotanico_brochure-Sett2015
Biblioteca delle Oblate via dell’Oriuolo, 24
Tel. 055 261 6512
www.biblioteche.comune.fi.it
bibliotecadelleoblate@comune.fi.it

Il Profumo della Luce – Atto Secondo
Un viaggio alchemico tra il Chiaro e lo Scuro delle Essenze
Orto Botanico Giardino dei Semplici di Firenze
Ostensio Semplicium e Serra Via Pier Antonio Micheli 3
Mercoledì 23 settembre, ore 18.00 (ingresso libero)
Visita del Giardino con Paolo Luzzi e proiezione del video d’arte in anteprima Il
Profumo della Luce / The Essence of Light
Contributi di Angelo Adamo Antonio Artese Sileno Cheloni Marco Fontani Julia
Landrichter
Giò Martorana Paolo Luzzi Erica Romano Marisa Tumicelli Beth Vermeer
Percorso espositivo con opere di Julia Landrichter Antonia Trevisan
Momenti musicali Valentina Musto
Lettura di prosa poetica Marisa Tumicelli
Canto a due voci Rossana Damianelli Paolo Fabbroni
Informazioni: www.design-of-the-universe.com; www.laverna.net
Conoscere la composizione chimica dell’acqua per conoscere il nutrimento
base della vita: l’esperienza del progetto GEOBASI – TOSCANA.
Giovedì 24 settembre
Aula Magna del Rettorato dell’Università degli Studi di Firenze, Piazza S. Marco
Coordinano Antonella Buccianti (Dipartimento di Scienze della Terra, Università di
Firenze) & Franco Gallori (Tutela e gestione delle risorse idriche, Regione
Toscana).
Vai al programma
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Proseguono le mostre

LAPISLAZZULI magia del blu
Mostra a Palazzo Pitti e "La Specola
Museo degli Argenti – Palazzo Pitti e Museo di Storia Naturale dell’Università di
Firenze, Tribuna di Galileo, “La Specola”
9 giugno – 11 ottobre 2015
Orario 10.30-17.30 – ingresso gratuito. Chiuso il lunedì e 15 agosto.
Il Museo degli Argenti ospita la ricca collezione iniziata da Cosimo I de’
Medici e portata avanti dal figlio Francesco che faceva realizzare manufatti
impreziositi di lapislazzuli. A Palazzo Pitti sono esposti anche gli oggetti destinati
alle corti principesche del Rinascimento, provenienti dai musei come Il Prado di
Madrid, o l’Ashmolean Museum di Oxford.
La collezione esposta a “La Specola” è incentrata sulla componente
scientifica e mineralogica della pietra.
È la prima mostra in assoluto dedicata a questa straordinaria roccia composta da
diversi minerali. Il colore dominante è dovuta alla lazurite. I lapislazzuli sono stati
utilizzati, fin dall’antichità, per la creazione di oggetti ornamentali e di culto. La
corte rinascimentale dei Medici raccolse una delle più straordinarie collezioni di
oggetti in lapislazzuli d’Europa.
Fin dal Medioevo il blu diventa il più “bello e nobile” dei colori: ridotto in polvere, il
pigmento di lapislazzuli “colora” le preziose vesti della Santa Vergine nei dipinti.
Il progredire della ricerca nella chimica moderna ha permesso nel 1814 la
realizzazione di un pigmento blu molto simile all’oltremare.
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METEORITI messaggeri dallo spazio
Mostra al Parco Minerario dell'Isola d'Elba
un affascinante viaggio nel sistema solare
La mostra è organizzata dal Parco Minerario dell’Isola d’Elba e dal Museo di
Storia Naturale di Firenze
in collaborazione con Museo di Scienze Planetarie di Prato e Museo di
Mineralogia dell’Università La Sapienza di Roma

dal 20 giugno al 30 settembre
Museo del Parco Minerario dell’Isola d’Elba
Palazzo del Burò, via Magenta 26
Rio Marina – Livorno
Orario apertura tutti i giorni 9.30-12.30 / 15.30-19.30 / 21 – 23
L’ingresso è compreso nel costo del biglietto del Museo del Parco Minerario
dell’Isola d’Elba € 2,50
Il visitatore potrà seguire un percorso che lo guida nel mondo delle meteoriti ed
ammirare splendidi esemplari di vari musei e collezioni private (tra i quali il
Museo del Cielo e della Terra di San Giovanni in Persiceto e la Collezione
Castellano) come la pallasite Brahin e un frammento della recente caduta di
Chelyabinsk.
Informazioni 0565 962088
info@parcominelba.it
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“The Human Dream” la videoinstallazione sito-specifica per lo scalone di
ingresso di Antropologia
La tecnologia al servizio di Antropologia e del Giardino dei Semplici
Nuove tecnologie. Videoinstallazione immersiva e Beacons
Le immagini e
il testo (italiano
e inglese)
raccontano il
sogno di una
nostra
antenata in
Africa. Nel
sogno la
ragazza vede
che il mondo è
molto più vasto di quello nel quale vive e invita il suo compagno ad intraprendere
il cammino – quello che sarà il cammino dell’umanità – partire dall’Africa per
scoprire e abitare il pianeta. Le immagini di uomini e di natura che scorrono sulle
pareti descrivono le principali tappe della storia dell’umanità. “The Human Dream”
è un’esperienza emozionante e immersiva che introduce alla scoperta dei
manufatti dei popoli del mondo esposti nel Museo realizzata da The Fake Factory
il soggetto è di Guido Chelazzi (durata 6 minuti).
The Human Dream Promo
Due percorsi con i Beacons
Piccoli “fari” o “localizzatori” che grazie alla tecnologia bluetooth sono in grado di
segnalare la loro presenza allo smartphone o tablet che si trova nelle loro
vicinanze – dopo aver opportunamente scaricato l’applicazione L’app che
permette il funzionamento (disponibile per iOS e Android) si scarica direttamente
e gratuitamente anche presso la biglietterie del Museo.
Piattaforma UBILIA per i Banchetti Antropologici
In occasione e con il patrocinio di Expo 2015 Milano
all’interno di Antropologia è stato creato il percorso
tecnologico “Banchetti antropologici”, che permette,
attraverso l’applicazione UBILIA®, di fruire di
informazioni multimediali, geolocalizzate.
Il visitatore camminando lungo il percorso del museo
vedrà comparire sul
display del proprio
smartphone immagini e
notizie relative ai
manufatti etnografici e al
consumo del cibo dei
popoli del mondo.

Piattaforma NEARBEE al Giardino dei Semplici.
Un percorso per scoprire curiosità e per approfondire la conoscenza di uno dei
più antichi orti botanici del mondo
Naviga la mappa del Giardino e segui le api…

74

I profumi della natura, un’olfattoteca al Giardino dei Semplici
Al via una nuova raccolta di fondi per realizzare il progetto
Il Giardino dei Semplici ha concluso da poco la campagna di crowdfunding che ha
permesso la piantumazione di quasi 500 piante da fiore nelle quattro aree di
accesso del Giardino – interventi che hanno segnato la sua rinascita dopo i gravi
danni subiti dalla tromba d’aria nel settembre 2014.
Colora il Giardino elenco donatori

Parte ora una nuova raccolta di fondi per realizzare un’olfattoteca nel
Giardino dei Semplici
Anche in questa nuova avventura avremo come partner PlanBee, prima
piattaforma web per la raccolta di fondi online di opere “green” in Italia.
Nell’Orto botanico da tempo sono stati realizzati alcuni percorsi appositamente
pensati per non vedenti e ipovedenti che permettono di entrare in contatto con le
piante attraverso il tatto e l’olfatto: i percorsi sono dotati di cartellinatura in braille,
supporti colorati per rendere agevole il contatto con le piante aromatiche e piccole
bacheche.
Con i fondi che raccoglieremo da questa campagna realizzeremo quattro box da
allestire direttamente all’interno delle due grandi serre del Giardino: nella Serra
Fredda e nella Serra Calda. Ogni box sarà utilizzato per diffondere le essenze
che saranno scelte in base alle piante dalle quali sono estratte e che sono
coltivate e visibili nell’Orto botanico: cioccolata, spezie (cannella, vaniglia,
zenzero, noce moscata, cardamomo), agrumi (bergamotto, mandarino e altri),
alberi (cipresso, alloro, ginepro), resine (benzoino, mirra, incenso).
Per rendere la struttura adatta a tutti e per permetterne una piena utilizzabilità in
ognuna delle due serre uno dei box sarà appositamente sovradimensionato per
permettere agevolmente l’ingresso alle carrozzine. Si realizzerà così una struttura
all’avanguardia che permetterà a tutti di scoprire e di godere a pieno delle
meraviglie della natura che ci circonda.
L’obiettivo è raccogliere circa 23.000 euro. Il crowdfunding è già attivo su
http://www.planbee.bz/it/project/8
Potrai contribuire con PayPal, bonifico, carta di credito o prepagata direttamente
sul sito in maniera semplice e trasparente collegandoti sulla piattaforma e
seguendo le istruzioni potrai decidere liberamente l’ammontare della donazione.
Il Giardino dei Semplici “ti ringrazierà” e ti offrirà una serie di vantaggi. Sostenere
la raccolta fondi potrà essere per te e per la tua famiglia anche una fantastica
occasione per visitare questo scrigno di tesori verdi.
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Incontro con gli indigeni di Roraima
Dal racconto diretto dei protagonisti, i problemi e le lotte dei popoli nativi

La foto è di Carlo Zacquini

Incontro con gli indigeni di Roraima (Brasile)
Dal racconto diretto dei protagonisti, i problemi e le lotte dei popoli nativi
Venerdì 23 ottobre, ore 17 (ingresso libero)
Museo di Antropologia, via del Proconsolo, 12 Firenze
Nel corso dell’incontro verranno presentati documenti filmati recentemente nei
villaggi Yanomami, nella foresta Amazzonica. L’evento fa parte della serie di
iniziative organizzate dal Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze
nell’ambito del progetto di antropologia collaborativa coordinato da Francesca
Bigoni e Roscoe Stanyon. Dal racconto diretto dei protagonisti emergeranno i
problemi, le lotte e le conquiste dei popoli nativi.
Grazie a questo progetto le collezioni del Museo di Antropologia e i nuovi
allestimenti dedicati al Sud America diventano terreno vitale di incontro fra
culture e un punto di partenza per sviluppare dialogo e partecipazione.
Intervengono
Guido Chelazzi, Presidente del Museo di Storia Naturale di Firenze
Ivaldo André, del popolo Macuxì, vice Coordinatore del CIR (Consiglio Indigeno
di Roraima)
Enock Barroso Tenente, giovane rappresentante del popolo Tuarepang
Fratel Carlo Zacquini da quaranta anni con gli Yanomami
Sarà possibile visitare il Museo di Antropologia fino alle 20.30 (ingresso
gratuito).
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UMANO
Venerdì 30 ottobre, ore 17.45
La Specola, Via Romana 17, Firenze

Umano / 14-31 Ottobre 2015
CANGO + TEATRO DELLA TOSCANA
Cantieri internazionali sui linguaggi del corpo e della danza
Umano è la finestra internazionale – realizzata in collaborazione con il Teatro
della Toscana – del programma di Cango. Non una vetrina di semplici ospitalità
ma un progetto che coinvolge coreografi – ma anche filosofi, antropologi, storici
dell’arte – italiani e stranieri in una riflessione sull’umano in relazione al corpo.
Accanto agli spettacoli sono quindi in programma incontri teorici e pratici, percorsi
di trasmissione verso la creazione e visioni di opere nate da residenze di giovani
coreografi. Umano si svolge, oltre che a Cango e al Teatro della Pergola, in
un’articolata geografia di luoghi non teatrali dell’Oltrarno: laboratori artigiani,
chiese e musei.
Performance di Claudia Caldarano • Causa sui Cango e Museo La Specola
info: CANGO 055.2280525 – CANGO@SIENIDANZA.IT

Il “Giardino dei Semplici” tra passato e futuro
470° anniversario dalla fondazione dell’Orto Botanico

30 novembre – 2 dicembre 2015
Un convegno di studi, una mostra documentaria e una serie di eventi dislocati in
sedi diverse: il Giardino dei Semplici festeggia i 470 anni dalla sua fondazione
con un cartellone di iniziative che il Museo di Storia Naturale dell’Università di
Firenze, in collaborazione con l’Accademia Dei Georgofili, promuove dal 30
novembre al 2 dicembre.
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La storia dell’Orto Botanico, detto Giardino dei Semplici per la coltivazione
delle piante medicinali che allora venivano chiamate semplici, ha origine nel
1545. Voluto dal granduca Cosimo I de’ Medici, per favorire la formazione
degli studenti di medicina, oggi l’Orto è uno dei luoghi più suggestivi e
rappresentativi della città e conserva collezioni di piante, aiuole tematiche e
percorsi espositivi che sono un patrimonio di rilievo scientifico e storico.
Gli eventi dedicati all’anniversario prendono il via lunedì 30 novembre, a
“La Specola”, con il convegno di studi Il Giardino dei Semplici, fra
passato e futuro dedicato, nella prima parte, ai ‘prefetti’ del passato, i
direttori che hanno contribuito a rendere grande questa istituzione.
Conclude la mattina di lavori l’anteprima della splendida mostra
documentaria Dall’Orto mediceo all’Orto del 2000 che racconta, attraverso
immagini e mappe antiche, l’evoluzione edilizia e architettonica del Giardino
dei Semplici. L’allestimento è visitabile fino al 22 febbraio 2016. Il seminario
di studi procede nel pomeriggio indagando compiti e funzioni nel presente
dell’Orto botanico.
Martedì 1° dicembre l’appuntamento prosegue nell’Aula Magna
dell’Università con una esplorazione del rapporto fra l’uomo e le piante. Al
centro del seminario i diversi modi di “ripensare” questa relazione, dalla
scoperta dei cinque “sensi” verdi con Stefano Mancuso, al simbolismo che
affianca i grandi alberi con A. Menghini, fino alla scoperta delle radici
profonde che legano l’uomo al mondo vegetale con T. Fratus.
Il programma del 30 novembre la sede: “La Specola”, via Romana 17 –
Firenze
Il programma del 1 dicembre la sede: Aula Magna Università, piazza San
Marco 4 – Firenze
Il programma del 2 dicembre la sede: Accademia dei Georgofili, loggia Uffizi
Corti – Firenze
Visite guidate gratuite nelle serre del Giardino dei Semplici domenica 6
dicembre e martedì 8 dicembre ore 11 e ore 15
EVENTI COLLEGATI – L’anniversario dell’Orto Botanico si inserisce nella
cornice della Festa della Toscana che quest’anno è dedicata a Le riforme
di Pietro Leopoldo e la Toscana moderna. Ѐ grazie alla lungimiranza del
Granduca che si deve, fra l’altro, la nascita del Museo di Storia Naturale.
I volti degli alberi, mostra di Lucilla Lauricella, 3 dicembre 2015–22
febbraio 2016, Serre fredde del Giardino dei Semplici, via Micheli, 3 Firenze
Nella serra delle orchidee, mostra fotografica a cura di Andrea Grigioni,
dal 1° dicembre 2015, Ostensio del Giardino dei Semplici, via Micheli, 3
Firenze
Citrus l'Orto dei Medici, mostra a cura di Simonetta Occhipinti.
Inaugurazione: 2 dicembre, ore 16. Orario: dalle 16 alle 18.30. Chiuso;
sabato e domenica. Accademia dei Georgofili, Logge Uffizi Corti, Firenze
Taxine, installazione permanente di Sedicente Moradi presso Il Taxus
baccata, l’albero più vecchio del Giardino dei Semplici a cura di Yan
Blusseau. Dal 1° dicembre 2015.
Info: Servizi didattico divulgativi 055 2756444
http://www.msn.unifi.it/
Per saperne di più: http://www.msn.unifi.it/event/il-giardino-dei-semplici-trapassato-e-futuro/
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Il_Laboratorio – scopro, imparo, lavoro
Calendario dei laboratori di robotica

Tutte le attività durano due ore – dalle 15.00 alle 17.00 – il sabato e la domenica
Sabato 24 ottobre – ENERGIZZIAMOCI! FAMILY
adulti e bambini dai 7 anni)
Domenica 25 ottobre – 3D MODELING & PRINTING FAMILY
(adulti e bambini dai 9 anni)
Sabato 31 ottobre – CODING & SCRATCH FAMILY
(adulti e bambini dai 7 anni)
Domenica 1 novembre – ROBOTICS CLUB FAMILY JUNIOR
(adulti e bambini dai 5 ai 9 anni)
Info e prenotazioni scrivere: prenotazioni@terzacultura.it

Un mese di lettura ad alta voce…nel Museo
Ascolta!!! Storie e...

Un mese di lettura ad alta voce nel Museo
Ascolta!!! Storie e…
L’ascolto può essere ancora un mezzo per emozionare: storie e leggende di
popoli lontani, di animali fantastici, di piante esotiche e di viaggiatori. In bellissimi
contesti ricchi di suggestione stimoliamo la curiosità dei più piccoli e giochiamo
con la scienza.
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Storie di animali antichi ed inverosimili ispirate ad alcune leggende
arrivate sino a noi da lontani paesi. Dai 6 anni in su.
Sabato 7 novembre, ore 14.30-16.30
Paleontologia, via La Pira 4 Firenze
Il bosco, le selve, le radure, i vari tipi di piante e fiori. Racconti e miti,
piante strane e misteriose, dagli effetti bizzarri ed improbabili, un po’ di
magia e superstizione. Dai 6 anni in su.
Domenica 15 novembre, ore 14.30-16.30
Orto Botanico, via Micheli 3 Firenze
Scienziati, esploratori e viaggiatori italiani. Testi avventurosi ed
avvincenti con straordinari personaggi tratti dai diari, dalle cronache e
dai resoconti dei grandi esploratori. Dagli 8 anni in su.
Sabato 21 novembre, Orario: 14.30-16.30
Antropologia, via del Proconsolo 12 Firenze
Le peripezie del giovane Darwin in viaggio per ben tre anni sul vascello
che diventerà il più famoso fra i bastimenti del mondo. Dagli 8 anni in su.
Domenica 29 novembre, 14.30-16.30
Zoologia “La Specola”, via Romana 17 Firenze
Costo: biglietto di ingresso al Museo + 3 euro a partecipante.
Fino ad esaurimento posti. Si consiglia la prenotazione.
Servizi didattico-divulgativi 055 2756444
AVVENTURE TRA I GHIACCI!

Campus Invernali del Museo di Storia Naturale Di Firenze
In occasione delle vacanze natalizie il Museo di Storia Naturale di Firenze
organizza il campus invernale “Avventure tra i ghiacci!” per bambini dai 7 ai 12
anni. Nei giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 e 5 gennaio (con iscrizione possibile
a una o più giornate), viaggiando tra i musei di Paleontologia, Antropologia e
La Specola, i piccoli avventurieri avranno la possibilità di incontrare i popoli e
gli animali della tundra e delle nevi e scoprire gli antichi animali dell’Era
glaciale. In più, ispirati da giochi, racconti e reperti, potranno creare i loro
piccoli ricordi del Museo e della vita tra i ghiacci.
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Programma:
Lunedì 28 dicembre: Paleontologia (Via La Pira, 4, Firenze) ore 9.30 -13.00
Martedì 29 dicembre: Antropologia (Via Proconsolo, 12, Firenze) ore 9.30 13.00
Mercoledì 30 dicembre: Zoologia “La Specola” (Via Romana, 17, Firenze)
ore 9.30 -13.00
Lunedì 4 gennaio 2016: Paleontologia (Via La Pira, 4, Firenze) ore 9.30 -16.00
Martedì 5 gennaio 2016: Zoologia “La Specola” (Via Romana, 17, Firenze)
ore 9.30 -16.00
Prenotazioni obbligatorie Servizi didattico-divulgativi 055 2756444
Per saperne di più: http://www.msn.unifi.it/event/avventure-tra-i-ghiacci/

“The Human Dream” la videoinstallazione sito-specifica per lo
scalone di ingresso di Antropologia
La tecnologia al servizio di Antropologia e del Giardino dei Semplici
Nuove tecnologie. Videoinstallazione immersiva e Beacons
Le immagini e il
testo (italiano e
inglese)
raccontano il
sogno di una
nostra antenata
in Africa. Nel
sogno la
ragazza vede
che il mondo è
molto più vasto
di quello nel quale vive e invita il suo compagno ad intraprendere il cammino –
quello che sarà il cammino dell’umanità – partire dall’Africa per scoprire e
abitare il pianeta. Le immagini di uomini e di natura che scorrono sulle pareti
descrivono le principali tappe della storia dell’umanità. “The Human Dream” è
un’esperienza emozionante e immersiva che introduce alla scoperta dei
manufatti dei popoli del mondo esposti nel Museo realizzata da The Fake
Factory il soggetto è di Guido Chelazzi (durata 6 minuti).
The Human Dream Promo
Due percorsi con i Beacons
Piccoli “fari” o “localizzatori” che grazie alla tecnologia
bluetooth sono in grado di segnalare la loro presenza
allo smartphone o tablet che si trova nelle loro vicinanze
– dopo aver opportunamente scaricato l’applicazione
L’app che permette il funzionamento (disponibile per
iOS e Android) si scarica direttamente e gratuitamente
anche presso la biglietterie del Museo.
Piattaforma UBILIA per i Banchetti Antropologici
In occasione e con il patrocinio di Expo 2015 Milano
all’interno di Antropologia è stato creato il percorso
tecnologico “Banchetti antropologici”, che permette,
attraverso l’applicazione UBILIA®, di fruire di
informazioni multimediali, geolocalizzate.
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Il visitatore camminando lungo il percorso del museo
vedrà comparire sul display del proprio smartphone
immagini e notizie relative ai manufatti etnografici e al
consumo del cibo dei popoli del mondo.
Piattaforma NEARBEE al Giardino dei Semplici.
Un percorso per scoprire curiosità e per approfondire
la conoscenza di uno dei più antichi orti botanici del
mondo
Naviga la mappa del Giardino e segui le api…

I profumi della natura, un’olfattoteca al Giardino dei Semplici
Al via una nuova raccolta di fondi per realizzare il progetto
Il Giardino dei Semplici ha concluso da poco la campagna di crowdfunding che
ha permesso la piantumazione di quasi 500 piante da fiore nelle quattro aree di
accesso del Giardino – interventi che hanno segnato la sua rinascita dopo i gravi
danni subiti dalla tromba d’aria nel settembre 2014.
Colora il Giardino elenco donatori
Parte ora una nuova raccolta di fondi per realizzare un’olfattoteca nel
Giardino dei Semplici
Anche in questa nuova avventura avremo come partner PlanBee, prima
piattaforma web per la raccolta di fondi online di opere “green” in Italia.
Nell’Orto Botanico da tempo sono stati realizzati alcuni percorsi appositamente
pensati per non vedenti e ipovedenti che permettono di entrare in contatto con le
piante attraverso il tatto e l’olfatto: i percorsi sono dotati di cartellinatura in braille,
supporti colorati per rendere agevole il contatto con le piante aromatiche e
piccole bacheche.
Con i fondi che raccoglieremo da questa campagna realizzeremo quattro box da
allestire direttamente all’interno delle due grandi serre del Giardino: nella Serra
Fredda e nella Serra Calda. Ogni box sarà utilizzato per diffondere le essenze
che saranno scelte in base alle piante dalle quali sono estratte e che sono
coltivate e visibili nell’Orto botanico: cioccolata, spezie (cannella, vaniglia,
zenzero, noce moscata, cardamomo), agrumi (bergamotto, mandarino e altri),
alberi (cipresso, alloro, ginepro), resine (benzoino, mirra, incenso).
Per rendere la struttura adatta a tutti e per permetterne una piena utilizzabilità in
ognuna delle due serre uno dei box sarà appositamente sovradimensionato per
permettere agevolmente l’ingresso alle carrozzine. Si realizzerà così una
struttura all’avanguardia che permetterà a tutti di scoprire e di godere a pieno
delle meraviglie della natura che ci circonda.
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L’obiettivo è raccogliere circa 23.000 euro. Il crowdfunding è già attivo su
http://www.planbee.bz/it/project/8
Potrai contribuire con PayPal, bonifico, carta di credito o prepagata direttamente
sul sito in maniera semplice e trasparente collegandoti sulla piattaforma e
seguendo le istruzioni potrai decidere liberamente l’ammontare della donazione.
Il Giardino dei Semplici “ti ringrazierà” e ti offrirà una serie di vantaggi. Sostenere
la raccolta fondi potrà essere per te e per la tua famiglia anche una fantastica
occasione per visitare questo scrigno di tesori verdi.

Eventi fuori “Orto”
Con il supporto scientifico di Paolo Luzzi, responsabile del Giardino dei
Semplici.
Domenica 20 settembre si è inaugurato il giardino botanico della Pieve di
Sant'Andrea a Doccia nel comune di Pontassieve. Un piccolo angolo verde che
racchiude le specie
aromatiche e
medicinali e le
tipicità erbacee del
territorio della
Valdisieve.
L'orto botanico è
intitolato a Ilario
Filippi, naturalista
attivo fino alla sua
morte avvenuta nel
2004.
Lo spazio verde
racchiude al suo
interno l'Aiuola di
Ildegarda di
Bingen, monaca
benedettina e
botanica, vissuta
nel X° secolo, con
uno spazio
dedicato alle piante aromatiche, organizzato secondo il concetto di "Viriditas" di
Hildegarda.

Sabato 26 settembre a Vespignano
(Vicchio), si è aperto al pubblico un
percorso botanico cha parte dalla Casa di
Giotto e arriva alla chiesa di San Martino
in Vespignano.
Lungo il percorso ci sono più di 80 specie
diverse di piante medicinali, alimentari e
ornamentali, ognuna dotata di un
cartellino che indica il nome scientifico e
quello popolare.
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A proposito di comunicazione digitale e social: due appuntamenti
importanti per il Museo nel mese di ottobre
La quarta edizione del festival nazionale del giornalismo digitale Digit 2015
http://www.dig-it.it/ si è svolta il 2 e 3 ottobre a Prato presso la Camera di
Commercio.”Il tema della manifestazione quest’anno è digitale, è cultura, come
dire smettiamo di pensare che la rivoluzione digitale sia solo un fenomeno
tecnologico e proviamo a comprendere il cambiamento in toto, aprendoci ad un
nuovo modo di vedere e fare le cose, anche nel giornalismo”.
All’interno dell’Internet Festival Pisa 8-11 ottobre http://www.internetfestival.it/ si
è svolto un workshop organizzato in collaborazione con il progetto europeo
Espace http://www.europeana-space.eu/ dal titolo Digital Culture, Social Media
and Innovation for the Cultural Heritage. I lavori erano finalizzati a esplorare i
differenti strumenti di comunicazione attraverso l’uso dei social media e dello
storytelling al servizio della cultura.
Sono state occasioni importanti per parlare dell’attività di comunicazione del
Museo, a questo proposito citiamo l’intervista
http://www.cittadiniditwitter.it/news/storie-di-successo-sui-social-il-museo-distoria-naturale-di-firenze/ rilasciata a Susanna Bagnoli della testata Cittadini di
Twitter – il primo giornale on line che approfondisce e sviluppa il tema dei social
nella vita pubblica e privata di ogni giorno
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Il “Giardino dei Semplici” tra passato e futuro
470° anniversario dalla fondazione dell’Orto Botanico

30 novembre – 2 dicembre 2015
Un convegno di studi, una mostra documentaria e una serie di eventi dislocati in
sedi diverse: il Giardino dei Semplici festeggia i 470 anni dalla sua fondazione
con un cartellone di iniziative che il Museo di Storia Naturale dell’Università di
Firenze, in collaborazione con l’Accademia Dei Georgofili, promuove dal 30
novembre al 2 dicembre.
La storia dell’Orto Botanico, detto Giardino dei Semplici per la coltivazione
delle piante medicinali che allora venivano chiamate semplici, ha origine nel
1545. Voluto dal granduca Cosimo I de’ Medici, per favorire la formazione
degli studenti di medicina, oggi l’Orto è uno dei luoghi più suggestivi e
rappresentativi della città e conserva collezioni di piante, aiuole tematiche e
percorsi espositivi che sono un patrimonio di rilievo scientifico e storico.
Gli eventi dedicati all’anniversario prendono il via lunedì 30 novembre, a “La
Specola”, con il convegno di studi Il Giardino dei Semplici, fra passato e
futuro dedicato, nella prima parte, ai ‘prefetti’ del passato, i direttori che
hanno contribuito a rendere grande questa istituzione. Conclude la mattina di
lavori l’anteprima della splendida mostra documentaria Dall’Orto mediceo
all’Orto del 2000 che racconta, attraverso immagini e mappe antiche,
l’evoluzione edilizia e architettonica del Giardino dei Semplici. L’allestimento è
visitabile fino al 22 febbraio 2016. Il seminario di studi procede nel pomeriggio
indagando compiti e funzioni nel presente dell’Orto botanico.
Martedì 1° dicembre l’evento prosegue nell’Aula Magna dell’Università con
una esplorazione del rapporto fra l’uomo e le piante. Al centro del seminario i
diversi modi di “ripensare” questa relazione, dalla scoperta dei cinque “sensi”
verdi con Stefano Mancuso, al simbolismo che affianca i grandi alberi con A.
Menghini, fino alla scoperta delle radici profonde che legano l’uomo al mondo
vegetale con T. Fratus.
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Visite guidate gratuite nelle serre del Giardino dei Semplici domenica 6
dicembre e martedì 8 dicembre ore 11 e ore 15

EVENTI COLLEGATI – L’anniversario dell’Orto Botanico si inserisce nella
cornice della Festa della Toscana che quest’anno è dedicata a Le riforme di
Pietro Leopoldo e la Toscana moderna. Ѐ grazie alla lungimiranza del
Granduca che si deve, fra l’altro, la nascita del Museo di Storia Naturale.
I volti degli alberi, mostra di Lucilla Lauricella, 3 dicembre 2015–22 febbraio
2016, Serre fredde del Giardino dei Semplici, via Micheli, 3 Firenze
Nella serra delle orchidee, mostra fotografica a cura di Andrea Grigioni,
dal 1° dicembre 2015, Ostensio del Giardino dei Semplici, via Micheli, 3
Firenze
Citrus l'Orto dei Medici, mostra a cura di Simonetta Occhipinti.
Inaugurazione: 2 dicembre, ore 16. Orario: dalle 16 alle 18.30. Chiuso; sabato
e domenica. Accademia dei Georgofili, Logge Uffizi Corti, Firenze
Taxine, installazione permanente di Sedicente Moradi presso Il Taxus
baccata, l’albero più vecchio del Giardino dei Semplici a cura di Yan Blusseau.
Dal 1° dicembre 2015.
Info: Servizi didattico divulgativi 055 2756444
http://www.msn.unifi.it/
Per saperne di più: http://www.msn.unifi.it/event/il-giardino-dei-semplici-trapassato-e-futuro/
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Dall’Orto mediceo all’Orto del 2000
Mostra documentaria sul Giardino dei Semplici di Firenze

Nell’ambito delle celebrazioni per il 470° dalla fondazione dell’Orto Botanico di
Firenze, il “Giardino dei Semplici” si apre il 1° dicembre a “La Specola” una mostra
documentaria dal titolo “Dall’Orto mediceo all’Orto del 2000”.
La mostra, ideata da Luciana Fantoni e Giovanna Cellai, percorre, attraverso
documenti originali, piante catastali e fotografie inedite, le vicende dell’Orto
Botanico, dalla fondazione fino ai giorni nostri. Una linea del tempo, graficamente
creata come un sottile ramo, accompagna il visitatore dal 1° dicembre 1545 fino ai
giorni nostri facendolo immergere nelle alterne vicende, positive e negative, che
l’Orto Botanico ha passato, insieme a Firenze, in quasi cinque secoli di vita.
Dagli splendori di una età dell’Oro col suo Prefetto più prestigioso, Pier Antonio
Micheli, fino alle retrocessioni a giardino pubblico, dalla sua cessione
all’Accademia dei Georgofili fino alle vicende delle guerre mondiali, dalla
devastante ultima tromba d’aria del 9 settembre 2014 fino alla sua completa,
odierna, rinascita.
Ѐ anche la storia dei suoi Prefetti (Direttori), alcuni dei quali hanno segnato, con le
loro opere, il panorama culturale, scientifico ed economico di Firenze, come la
Famiglia Targioni-Tozzetti, Teodoro Caruel e, più recentemente Giovanni Negri e
Alberto Chiarugi.
Ѐ, in definitiva, un altro affascinante modo di percorrere la storia del panorama
culturale di Firenze, dalla Famiglia Medici, nel XV secolo, fino alla costituzione, nel
1984 del Museo di Storia Naturale di Firenze.

La mostra
Dall’Orto mediceo all’Orto del 2000
1 dicembre 2015 – 22 febbraio 2016
Museo “La Specola” – Corridoio mostre temporanee, via Romana 17 Firenze
Martedì – domenica: 9.30-16.30. Chiuso il lunedì. € 6/3
Info: 055 2756444
Programma delle celebrazioni
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Il corpo come metafora

Principi, santi, cavalieri e samurai
Ciclo di conferenze sul corpo come metafora
Dalle armature dei cavalieri occidentali e orientali alle reliquie dei santi, dalla
sacralità della figura del regnante alle relazioni simboliche nell’abbigliamento
quotidiano e nella moda.
Il corpo come metafora è il tema del nuovo ciclo d’incontri per il pubblico dei musei
fiorentini organizzato dalla Sezione Didattica del Polo Museale Regionale della
Toscana e il Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Firenze, e che
rappresenta un esempio di efficace collaborazione e fruttuosa sinergia nell’ambito
delle istituzioni pubbliche.
La rassegna – Il Corpo come Metafora– ha preso il via mercoledì 21 ottobre (alle
ore 15.30 nel Teatro del Rondò di Bacco, a Palazzo Pitti) e si protrarrà fino al 6
aprile 2016 attraverso 10 conferenze pomeridiane, tutte con ingresso libero fino a
esaurimento dei posti disponibili.
Le conferenze analizzeranno il tema del corpo umano riletto nella sua dimensione
simbolica e metaforica attraverso le tipologie del corpo del regnante, del guerriero
e del santo. Si proporranno inoltre, con le conferenze di Paola Pizza e Caterina
Chiarelli, alcune interessanti riflessioni sulla percezione paradigmatica
dell’abbigliamento nella sua dimensione della quotidianità e in quella più ampia
della moda.
Mercoledì 2 dicembre, ore 15.30
FABRIZIO PAOLUCCI archeologo
La maschera del potere. Il ritratto imperiale nella tarda Antichità
Mercoledì 16 dicembre, ore 15.30
PAOLA PIZZA psicologa della moda
La moda come significato del corpo: psicologia della vita quotidiana con la moda
Mercoledì 20 gennaio, ore 15.30
FRANCESCA FIORELLI MALESCI storica dell’arte
Sacra conversazione: il corpo santo e il corpo dei santi. Divinità e fisicità nella devozione
Mercoledì 3 febbraio, ore 15.30
UGO BARLOZZETTI critico d’arte ed esperto di storia e strategia militare
Persistenze e condizionamenti: armi e armati d’Oriente nelle collezioni dello Stibbert
Mercoledì 17 febbraio, ore 15.30
MONSIGNOR MARCO DOMENICO VIOLA teologo
Sacre reliquie: memorie e testimonianze del corpo glorificato
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Mercoledì 9 marzo, ore 15.30
FRANCESCO CIVITA esperto di arte giapponese
Sete e lacche in battaglia: le armature giapponesi
Mercoledì 23 marzo, ore 15.30
CATERINA CHIARELLI storica dell’arte
Corpo e abito: un rapporto difficile
Mercoledì 6 aprile, ore 15.30
FRANCESCA DE LUCA storica dell’arte
Rappresentazioni del potere alla corte fiorentina: ritrattistica medicea dal XVI al XVIII
secolo

Mysterium
Concerto multisensoriale
Domenica, 13 dicembre 2015, ore 11.30 (ingresso libero)
“La Specola”, via Romana, 17 Firenze – Sala di Lettura (I piano)
Mysterium, concerto multi-sensoriale ideato dal pianista e compositore Antonio
Artese, presenta una performance che combina partiture pianistiche, tra classici e
composizioni originali, con luci colorate styling di Samantha Stout e con
fragranze, disegnate dal maestro profumiere Sileno Cheloni di Aquaflor.
Il progetto, che vuole ridefinire i confini di ascolto della musica dal vivo offrendo
una nuova esperienza sensoriale agli ascoltatori, prende spunto dalla concezione
sinestetica di Alexander Skrjabin.
Il compositore russo in diverse occasioni si era ispirato a stimoli multisensoriali
che la musica offriva, prendendo in esame una teoria di colori associati ai suoni e
alle tonalità.
Il Maestro Artese si spinge oltre aggiungendo ai suoni e ai colori, disegnati
espressamente sulle partiture, una ulteriore dimensione sensoriale, ricercando e
ideando una sorta di paesaggio olfattivo, avvalendosi di una scelta di essenze e
fragranze che vengono diffuse tra il pubblico.
Il programma musicale è suddiviso in tre parti, abbinate ad altrettanti colori e
fragranze, e prevede brani di Skrjabin, Rachmaninov, Grieg, insieme a due suites
originali per pianoforte di Antonio Artese, “Lakes of my mind” (2014) e “The inner
garden”, quest’ultimo pezzo composto di istantanee sonore scaturite da ricordi
olfattivi ispirati a passeggiate nell’Orto Botanico del Museo di Storia Naturale di
Firenze, conosciuto come “Il Giardino dei Semplici”.
Programma Mysterium
Gli artisti Mysterium
Mysteryum invito
Info: 055 2756444
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Festa della Toscana 2015

Le riforme di Pietro Leopoldo e la Toscana moderna: iniziativa economica, delle
comunità, dell’organizzazione corporativa, dei diritti umani
Quest’anno ricorre la quindicesima edizione della Festa della Toscana.
Le iniziative che il Consiglio regionale promuove sul territorio sono finalizzate a
sottolineare l’alto valore di questa ricorrenza, non solo come evocazione di un
avvenimento storico coincidente con l’abolizione della pena di morte nel 1786 ad opera
del Granduca Leopoldo di Toscana, ma anche come rappresentazione e riflessione sui
diritti dell’uomo e della pace.
Nel 2015 la Festa della Toscana è dedicata a “Le riforme di Pietro Leopoldo e la Toscana
moderna: iniziativa economica (liberalizzazioni); delle comunità (enti locali e loro identità);
dell’organizzazione corporativa (scioglimento delle corporazioni e costituzione delle
camere di commercio); dei diritti umani (abrogazione della pena di morte e della tortura)”.
Visite guidate e conversazioni animate
• Museo Galileo, piazza dei Giudici 1, Firenze
• Museo La Specola, via Romana 17, Firenze
Venerdì 27 novembre 2015, ore 15.00 e ore 16.30
Sabato 28 novembre 2015, ore 10.00 e ore 11.30
Ingresso ridotto, su prenotazione: 055 2756444 (dalle 9 alle 17) – edu@msn.unifi.it.
Pietro Leopoldo politico e amministratore: conversazione animata sul Riformismo
illuminista in Toscana
• Archivio Storico del Comune di Firenze, via dell’Oriuolo 33, Firenze
Venerdì 27 novembre 2015, ore 17.00
Sabato 28 novembre 2015, ore 10.30 e ore 12.00
Lunedì 30 novembre 2015, ore 16.00 e ore 17.30
Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria, a partire dal 20 novembre,
all’indirizzo prenotazioni.archiviostorico@comune.fi.it.
Tavola rotonda
Umanità e scienza in Pietro Leopoldo. La riforma della giustizia e la scienza divulgata
• Museo di Antropologia, Sala del Caminetto, via del Proconsolo 12, Firenze
Martedì 1 dicembre 2015, ore 16.00
Interventi di Sara Orlando, La pena carceraria nella Toscana leopoldina; Simone
Contardi, Illuminare il suo popolo, per farlo felice col renderlo più culto. La nascita del Real
Museo di Fisica e Storia Naturale.
In omaggio ai partecipanti una copia dell’Editto sulla Riforma penale contenente la
dichiarazione “dell’abolizione della pena di morte” del 30 novembre 1786.
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Il_Laboratorio – scopro, imparo, lavoro
Calendario dei laboratori di robotica

Tutte le attività durano due ore – dalle 15.00 alle 17.00 – il sabato e la domenica
Sabato 28 Novembre – ROBOTICS CLUB FAMILY SENIOR EUROBOTICS
WEEK 2015 EDITION (Adulti e bambini dai 9 anni)
Domenica 29 Novembre – 3D MODELING & PRINTING FAMILY
(Adulti e bambini dai 9 anni)
Sabato 05 Dicembre – ENERGIZZIAMOCI! FAMILY
(Adulti e bambini dai 7 anni)
Domenica 06 Dicembre – ROBOTICS CLUB FAMILY SENIOR
(Adulti e bambini dai 9 anni)
Sabato 12 Dicembre – ROBOTICS CLUB FAMILY JUNIOR
(Adulti e bambini dai 5 ai 9 anni)
Domenica 13 Dicembre – CHE COSA E’ UN COMPUTER? PRESENTIAMO LA
“MACCHINA DI TURING”
(Adulti e bambini dai 9 anni)
Sabato 19 Dicembre – “INGREDIENTI FACILI PER FARE UNA CELLULA”, in
collaborazione con l’Istituto Toscano Tumori
(Adulti e bambini dai 7 anni)

CAMPUS PER LE FESTE….
Robotica&Danza campus dal 28 al 30 Dicembre dalle 9 alle 13
http://il-laboratorio.academy/roboticadanza-campus/
Energizziamoci Plus campus 4 e 5 gennaio dalle 9 alle 12
http://il-laboratorio.academy/energizziamoci-plus-campus/
Info e prenotazioni: prenotazioni@terzacultura.it
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AVVENTURE TRA I GHIACCI!

Campus Invernali del Museo di Storia Naturale
In occasione delle vacanze natalizie il Museo di Storia Naturale di Firenze
organizza il campus invernale “Avventure tra i ghiacci!” per bambini dai 7 ai 12
anni. Nei giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 e 5 gennaio (con iscrizione possibile a
una o più giornate), viaggiando tra i musei di Paleontologia, Antropologia e La
Specola, i piccoli avventurieri avranno la possibilità di incontrare i popoli e gli
animali della tundra e delle nevi e scoprire gli antichi animali dell’Era glaciale. In
più, ispirati da giochi, racconti e reperti, potranno creare i loro piccoli ricordi del
Museo e della vita tra i ghiacci.
Programma:
Lunedì 28 dicembre: Paleontologia (Via La Pira, 4, Firenze) ore 9.30 -13.00
Martedì 29 dicembre: Antropologia (Via Proconsolo, 12, Firenze) ore 9.30 -13.00
Mercoledì 30 dicembre: Zoologia “La Specola” (Via Romana, 17, Firenze)
ore 9.30 -13.00
Lunedì 4 gennaio 2016: Paleontologia (Via La Pira, 4, Firenze) ore 9.30 -16.00
Martedì 5 gennaio 2016: Zoologia “La Specola” (Via Romana, 17, Firenze)
ore 9.30 -16.00
Prenotazioni obbligatorie Servizi didattico-divulgativi 055 2756444
Per saperne di più: http://www.msn.unifi.it/event/avventure-tra-i-ghiacci/
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Un mese di lettura ad alta voce…nel Museo
Ascolta!!! Storie e...

Un mese di lettura ad alta voce nel Museo
Ascolta!!! Storie e…
L’ascolto può essere ancora un mezzo per emozionare: storie e leggende di
popoli lontani, di animali fantastici, di piante esotiche e di viaggiatori. In bellissimi
contesti ricchi di suggestione stimoliamo la curiosità dei più piccoli e giochiamo
con la scienza.
Le peripezie del giovane Darwin in viaggio per ben tre anni sul vascello che
diventerà il più famoso fra i bastimenti del mondo. Dagli 8 anni in su.
Domenica 29 novembre, 14.30-16.30
Zoologia “La Specola”, via Romana 17 Firenze
Costo: biglietto di ingresso al Museo + 3 euro a partecipante.
Fino ad esaurimento posti. Si consiglia la prenotazione.
Servizi didattico-divulgativi 055 2756444
Laboratorio per adulti

Chiudipacco Natalizi con fiori,
frutti, semi e foglie dell’Orto
Botanico
Giovedì 17 dicembre ore 17.30
Biblioteca delle Oblate
Via dell’Oriuolo 24, Firenze
Prenotazione obbligatoria 055 2616512
http://www.msn.unifi.it/news/laboratorio
-alle-oblate-chiudipacco-natalizi/

Giornata di studi “Alberi e cambiamenti
climatici tra emergenza, gestione e cura”
Il 21 novembre, in occasione della Giornata Nazionale
degli alberi, si è svolto il Seminario di studi “Alberi e
cambiamenti climatici tra emergenza, gestione e
cura”, organizzata dalla Città di Fiesole con il
patrocinio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali di Firenze.
On line il programma della giornata:
http://www.comune.fiesole.fi.it/opencms/export/sites/fi
esole/immagini-eventi-ecomunicati/Giornata_Alberi_Seminario-2015.jpg
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NEWSLETTER Unifi – dicembre 2015
Notizie dal Museo di Storia Naturale

Giorni e orari di apertura dal 24 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016

Aperture e orari dal 24 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016
Orto Botanico – via Micheli 3 – Firenze
(aperto solo sabato e domenica)
Sabato 26 dicembre – 2 e 9 gennaio 2016
Domenica 27 dicembre – 3 e 10 gennaio 2016
Ore 10-16
Paleontologia e Mineralogia – via La Pira 4 – Firenze
Chiuso il 25 e 30 dicembre 2015 -1 gennaio 2016
Aperto tutti gli altri giorni compreso il 6 gennaio ore 10 – 16.30
Antropologia – via del Proconsolo 12 – Firenze
Chiuso il 25 e 30 dicembre 2015 -1 gennaio 2016
Aperto tutti gli altri giorni compreso il 6 gennaio ore 10 – 16.30
La Specola e mostra Cristalli – via Romana 17 – Firenze
Chiuso il 25 e il 28 dicembre – 1 e 4 gennaio 2016
Aperto tutti gli altri giorni compreso il 6 gennaio ore 9.30 – 16.30
Informazioni 055 2756444
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Il “Giardino dei Semplici” tra passato e futuro

Continuano i festeggiamenti per i 470 anni del Giardino dei Semplici
La storia dell’Orto Botanico, detto Giardino dei Semplici per la coltivazione delle
piante medicinali che allora venivano chiamate semplici, ha origine nel 1545.
Voluto dal granduca Cosimo I de’ Medici, per favorire la formazione degli
studenti di medicina, oggi l’Orto è uno dei luoghi più suggestivi e rappresentativi
della città e conserva collezioni di piante, aiuole tematiche e percorsi espositivi
che sono un patrimonio di rilievo scientifico e storico.
I volti degli alberi mostra di Lucilla Lauricella dal 1°al 31 dicembre 2015. Serre
fredde dell’Orto Botanico. Orario: sabato e domenica, ore 10-16.
Taxine, installazione permanente di Sedicente Moradi presso Il Taxus baccata,
l’albero più vecchio del “Giardino dei Semplici” a cura di Yan Blusseau. Dal 1°
dicembre 2015. Orario: sabato e domenica, ore 10-16.
Nella serra delle orchidee, mostra fotografica a cura di Andrea Grigioni, dal 1°
dicembre 2015, Ostensio dell’Orto Botanico. Orario: sabato e domenica, ore 1016.
Orto Botanico, “Giardino dei Semplici”, via Micheli, 3 Firenze
Info 055 2756444
Presso l’Accademia dei Georgofili la mostra:
Citrus, l’oro dei Medici. Dalle antiche limonaie fiorentine
Esposizione di acquerelli botanici di Simonetta Occhipinti
Dal 2 al 21 dicembre 2015
Orario di apertura: ore 15.00-18.00, da lunedì a venerdì
Ingresso libero
La mostra resterà chiusa al pubblico martedì 8 dicembre 2015
Logge Uffizi Corti, Firenze.
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Dall’Orto mediceo all’Orto del 2000
Mostra documentaria sul Giardino dei Semplici di Firenze

Nell’ambito delle celebrazioni per il 470° dalla fondazione dell’Orto Botanico di
Firenze, il “Giardino dei Semplici” si è aperta il 1° dicembre a “La Specola” una
mostra documentaria dal titolo “Dall’Orto mediceo all’Orto del 2000”.
La mostra, ideata da Luciana Fantoni e Giovanna Cellai, percorre, attraverso
documenti originali, piante catastali e fotografie inedite, le vicende dell’Orto
Botanico, dalla fondazione fino ai giorni nostri. Una linea del tempo, graficamente
creata come un sottile ramo, accompagna il visitatore dal 1° dicembre 1545 fino ai
giorni nostri facendolo immergere nelle alterne vicende, positive e negative, che
l’Orto Botanico ha passato, insieme a Firenze, in quasi cinque secoli di vita.
Dagli splendori di una età dell’Oro col suo Prefetto più prestigioso, Pier Antonio
Micheli, fino alle retrocessioni a giardino pubblico, dalla sua cessione
all’Accademia dei Georgofili fino alle vicende delle guerre mondiali, dalla
devastante ultima tromba d’aria del 9 settembre 2014 fino alla sua completa,
odierna, rinascita.
Ѐ anche la storia dei suoi Prefetti (Direttori), alcuni dei quali hanno segnato, con
le loro opere, il panorama culturale, scientifico ed economico di Firenze, come la
Famiglia Targioni-Tozzetti, Teodoro Caruel e, più recentemente Giovanni Negri e
Alberto Chiarugi.
Ѐ, in definitiva, un altro affascinante modo di percorrere la storia del panorama
culturale di Firenze, dalla Famiglia Medici, nel XV secolo, fino alla costituzione,
nel 1984 del Museo di Storia Naturale di Firenze.
La mostra
Dall’Orto mediceo all’Orto del 2000
1 dicembre 2015 – 22 febbraio 2016
Museo “La Specola” – Corridoio mostre temporanee, via Romana 17 Firenze
Martedì – domenica: 9.30-16.30. Chiuso il lunedì. € 6/3
Info: 055 2756444
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Orto Botanico, donazione della Salvatore Ferragamo per il restauro
delle serre tematiche
Un accordo per la donazione di 25.000 euro
destinati al restauro delle serre dell’Orto
Botanico è stato siglato dal presidente
della Salvatore Ferragamo, Ferruccio
Ferragamo, e dal Rettore Luigi Dei (nella
foto).
Il Giardino dei Semplici – sezione del
Museo di Storia naturale - è stato gravemente danneggiato dalla violenta tromba d’aria del
19 settembre 2014. Grazie a questa
donazione, che sottolinea il legame
della Salvatore Ferragamo con
l’Orto Botanico e il patrimonio
storico e culturale fiorentino, sarà
possibile il recupero delle sei
piccole serre tematiche esterne in
cui sono conservate alcune specie
di piante molto rare.
Una targa commemorativa verrà
collocata all’ingresso del giardino in
segno di riconoscimento
dell’impegno finanziario sostenuto
dalla Maison fiorentina per il restauro delle serre.

Le Cetine di Cotorniano. Miniera e Minerali

MINIERA E MINERALI
di Silvio Menchetti – Massimo Batoni
Cristiano Batacchi, Giovanni Borselli, Andrea Brogi, Luca Ceccantini,
Bruno Fassina, Marco Marchesini, Andrea Rossellini, Giovanni Ruggieri
Venerdì 18 dicembre ore 17.45 (ingresso gratuito)
Museo di Storia Naturale, Sala Strozzi, Via La Pira 4, Firenze
Intervengono:
Guido Chelazzi, Presidente Museo di Storia Naturale – Università degli Studi di
Firenze
Luciana Bartaletti, Sindaco del Comune di Chiusdino
Luca Bindi, Professore di Mineralogia – Università degli Studi di Firenze
Marco Ciriotti, Presidente AMI
Illustreranno la pubblicazione Massimo Batoni, Silvio Menchetti, Giovanni
Ruggieri
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Il corpo come metafora
Principi, santi, cavalieri e samurai

Ciclo di conferenze sul corpo come metafora
Dalle armature dei cavalieri occidentali e orientali alle reliquie dei santi, dalla
sacralità della figura del regnante alle relazioni simboliche nell’abbigliamento
quotidiano e nella moda.
Il corpo come metafora è il tema del nuovo ciclo d’incontri per il pubblico dei
musei fiorentini organizzato dalla Sezione Didattica del Polo Museale Regionale
della Toscana e il Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Firenze, e
che rappresenta un esempio di efficace collaborazione e fruttuosa sinergia
nell’ambito delle istituzioni pubbliche.
La rassegna – Il Corpo come Metafora– ha preso il via mercoledì 21 ottobre (alle
ore 15.30 nel Teatro del Rondò di Bacco, a Palazzo Pitti) e si protrarrà fino al 6
aprile 2016 attraverso 10 conferenze pomeridiane, tutte con ingresso libero fino a
esaurimento dei posti disponibili.
Le conferenze analizzeranno il tema del corpo umano riletto nella sua dimensione
simbolica e metaforica attraverso le tipologie del corpo del regnante, del guerriero
e del santo. Si proporranno inoltre, con le conferenze di Paola Pizza e Caterina
Chiarelli, alcune interessanti riflessioni sulla percezione paradigmatica
dell’abbigliamento nella sua dimensione della quotidianità e in quella più ampia
della moda.
Mercoledì 20 gennaio, ore 15.30
FRANCESCA FIORELLI MALESCI storica dell’arte
Sacra conversazione: il corpo santo e il corpo dei santi. Divinità e fisicità nella
devozione
Mercoledì 3 febbraio, ore 15.30
UGO BARLOZZETTI critico d’arte ed esperto di storia e strategia militare
Persistenze e condizionamenti: armi e armati d’Oriente nelle collezioni dello
Stibbert
Mercoledì 17 febbraio, ore 15.30
MONSIGNOR MARCO DOMENICO VIOLA teologo
Sacre reliquie: memorie e testimonianze del corpo glorificato
Mercoledì 9 marzo, ore 15.30
FRANCESCO CIVITA esperto di arte giapponese
Sete e lacche in battaglia: le armature giapponesi
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Mercoledì 23 marzo, ore 15.30
CATERINA CHIARELLI storica dell’arte
Corpo e abito: un rapporto difficile
Mercoledì 6 aprile, ore 15.30
FRANCESCA DE LUCA storica dell’arte
Rappresentazioni del potere alla corte fiorentina: ritrattistica medicea dal XVI al
XVIII secolo

“La Specola” un Museo tante proposte
Cristalli, animali, collezioni naturalistiche e storiche, antichi strumenti scientifici e
una vista mozzafiato su Firenze.
Programma per dicembre 2015 e gennaio 2016
Ultime settimane per visitare La Mostra Cristalli (chiuderà il 10 gennaio 2016)
Ingresso ridotto per tutti (€3) dal 1 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016
Aperture straordinarie del Salone degli Scheletri e del Torrino
Dal 1 dicembre al 10 gennaio 2016 per tutti i sabati, domeniche e festivi: ore 11,
12, 14.30, 15.30
I visitatori possono accedere soltanto con una guida che li accompagna.
I gruppi si formano al momento
Museo “La Specola”, via Romana 17 Firenze
Biglietto intero e visita guidata: € 10; ridotto per soci coop: € 5.
Con lo stesso biglietto è possibile visitare liberamente le collezioni zoologiche e le
cere anatomiche)
Visita Salone degli Scheletri, Torrino e Mostra Cristalli intero € 13 ridotto soci
coop € 8
Info: 055 2756444; www.msn.unifi.it
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In giro per Firenze e dintorni con il MuseoBus
dicembre 2015 – febbraio 2016
I percorsi del MuseoBus si arricchiscono di nuovi temi e inedite destinazioni. Il
presente programma, giunto alla seconda edizione, prevede visite guidate itineranti
tra due musei, uno centrale e uno periferico alla città di Firenze, o tra un museo e
un’azienda.
Grazie ai percorsi del MuseoBus, i musei si confermano straordinari catalizzatori di
opportunità culturali, non solo nel collocarsi in rete tra di loro ma anche col mondo
imprenditoriale, artigianale o industriale, del territorio di appartenenza, alla scoperta
di saperi spesso sepolti o invisibili.
Venerdì 18 dicembre ore 14.30
Geometrie intelligenti: dai cristalli alle bolle di sapone
Un itinerario che ha per filo conduttore la regolarità geometrica di alcuni fenomeni. Si
parte dai minerali, che hanno cristalli di forme variabili, ma rispondenti a precise
regole; qui la Natura crea spettacolari magie di forme e colori che non finiscono più
di stupirci e che l’Uomo cerca spesso di imitare. In questo viaggio ci accompagnano
filmati e animazioni didattiche multimediali, a fianco di minerali, rocce e gemme.
Nella seconda tappa, al Giardino di Archimede, si osservano le diverse
configurazioni che si ottengono immergendo vari profili in una soluzione di acqua e
sapone e si scopre quali sono le proprietà geometriche che ne determinano le forme,
più o meno inusuali e sorprendenti.
Ritrovo alla Sez. di Mineralogia (Museo di Storia Naturale), Via G. La Pira 4, Firenze.
Si prosegue al Giardino di Archimede – Un Museo per la Matematica. Rientro in Via
La Pira previsto ore 17.00 circa.
Segue presentazione del libro Le Cetine di Cotorniano,
Sala Strozzi, Via La Pira 4.
Quota di partecipazione € 7,00
Lunedì 28 dicembre ore 14.30
Domenica 24 Gennaio 2016 ore 10.30
Galileo, una casa e un museo
L’itinerario è dedicato alla figura del grande scienziato di cui il Museo Galileo
conserva gli unici telescopi originali, la lente con cui scoprì i satelliti di Giove, il
giovilabio e altri preziosi strumenti scientifici. La Villa Il Gioiello sulla collina di Arcetri,
è la casa in cui Galileo, a seguito della condanna da parte del Tribunale del
Sant’Uffizio, visse confinato fino alla morte.
Ritrovo al Museo Galileo, Piazza dei Giudici 1. Si prosegue alla Villa Il Gioiello (Pian
de’ Giullari). Rientro in piazza dei Giudici ore 17.00 circa (28 dicembre), ore 12.30
circa (24 gennaio).
Quota di partecipazione € 8,50
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Sabato 16 gennaio ore 10.30
Michelangelo e l’anatomia
Attraverso la lettura dei capolavori Conservati presso il museo della Casa Buonarroti,
in particolare la Battaglia dei centauri e il modello del Dio fluviale, sarà possibile
scoprire l’interesse che Michelangelo
ebbe, fin dalla giovinezza, per lo studio delle sculture antiche e l’anatomia, tanto da
spingersi a sezionare cadaveri che gli forniva i priore del Convento di Santo Spirito,
Niccolò di Lapo Bichiellini. Successivamente si visiterà la raccolta della Sezione
Biomedica del Museo di Storia Naturale che comprende la collezione osteologica, i
preparati anatomici organici, la ceroplastica e la strumentaria anatomica.
Ritrovo al Museo della Casa Buonarroti, Via Ghibellina 70. Si prosegue alla Sez.
Biomedica del Museo di Storia Naturale (Careggi).
Quota di partecipazione € 6,50
Domenica 17 gennaio ore 14.15
Leonardo e i nichi
La terra toscana ha restituito fossili fondamentali per la nascita delle scienze
geologiche, basti pensare a Leonardo e all’interpretazione dei nichi, ovvero le
conchiglie fossili da lui raccolte nelle natìe colline vinciane. Si parte dall’osservazione
dei fossili conservati al Museo di Firenze, molluschi e altri invertebrati del territorio,
che ispirarono il genio di Leonardo e su cui si svilupparono le sue
fondamentali osservazioni, pietre miliari nella storia della Paleontologia. Nella seconda
tappa ci immergeremo, tramite narrazioni audiovisive di grande impatto (“Il Genio si
racconta” presso la Casa natale di Anchiano, Vinci) e tramite la visita al Museo di
Vinci, nella terra natìa di Leonardo e dei nichi.
Ritrovo alla Sez. di Geologia e Paleontologia (Museo di Storia Naturale), Via G. La
Pira 4, Firenze. Si prosegue alla Casa natale di Leonardo ad Anchiano e al Museo
Leonardiano (Vinci). Rientro previsto entro le 19.00.
Quota di partecipazione € 9,00
Domenica 24 gennaio ore 10.00
Galileo, una casa e un museo
L’itinerario è dedicato alla figura del grande scienziato di cui il Museo Galileo conserva
gli unici telescopi originali, la lente con cui scoprì i satelliti di Giove, il giovilabio e altri
preziosi strumenti scientifici. La Villa Il Gioiello sulla collina di Arcetri, è la casa in cui
Galileo, a seguito della condanna da parte del Tribunale del Sant’Uffizio, visse
confinato fino alla morte.
Ritrovo al Museo Galileo, Piazza dei Giudici 1. Si prosegue alla Villa Il Gioiello (Pian
de’ Giullari). Rientro in piazza dei Giudici ore 17.00 circa (28 dicembre), ore 12.30
circa (24 gennaio).
Quota di partecipazione € 8,50
Lunedì 25 gennaio ore 14.30
La via del caffè
A bordo del MuseoBus partiremo subito (ritrovo in Via La Pira, 4) alla volta della
Torrefazione Cesare Magnelli a Molin del Piano. Le origini della Torrefazione risalgono
al lontano 1875. Con la visita andremo a ripercorrere tutto il processo di
trasformazione del caffè. Dalla selezione delle origini, passo fondamentale per
garantire un prodotto di alta qualità, alla tostatura differenziata delle monorigini ed in
fine alla creazione delle miscele ed il loro confezionamento. La visita in
azienda prevede la degustazione di alcune speciali monorigini. L’itinerario si
concluderà con l’osservazione dei campioni delle specie di piante del caffè (Genere
Coffea) conservati presso la Sezione Botanica del Museo di Storia Naturale, con le
relative note storiche, botaniche ed economiche.
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Ritrovo alla Sez. Botanica (Museo di Storia Naturale), La Pira 4, Firenze. Partenza
immediata per la Torrefazione Cesare Magnelli (Molin del Piano). Rientro in Via La
Pira e visita alla Sez. Botanica. Conclusione itinerario prevista per le 17.30 circa.
Quota di partecipazione € 6,00
INFO E PRENOTAZIONI: 055 2756444
(da lunedì a venerdì ore 9.00-17.00; sabato ore 9.00-13.00)La quota di
partecipazione indicata viene applicata a tutti i partecipanti. Scarica il programma
completo
AVVENTURE TRA I GHIACCI!

Campus Invernali del Museo di Storia Naturale
In occasione delle vacanze natalizie il Museo di Storia Naturale di Firenze organizza
il campus invernale “Avventure tra i ghiacci!” per bambini dai 7 ai 12 anni. Nei giorni
28, 29 e 30 dicembre e 4 e 5 gennaio (con iscrizione possibile a una o più giornate),
viaggiando tra i musei di Paleontologia, Antropologia e La Specola, i piccoli
avventurieri avranno la possibilità di incontrare i popoli e gli animali della tundra e
delle nevi e scoprire gli antichi animali dell’Era glaciale. In più, ispirati da giochi,
racconti e reperti, potranno creare i loro piccoli ricordi del Museo e della vita tra i
ghiacci.
Programma:
Lunedì 28 dicembre: Paleontologia (Via La Pira, 4, Firenze) ore 9.30 -13.00
Martedì 29 dicembre: Antropologia (Via Proconsolo, 12, Firenze) ore 9.30 -13.00
Mercoledì 30 dicembre: Zoologia “La Specola” (Via Romana, 17, Firenze)
ore 9.30 -13.00
Lunedì 4 gennaio 2016: Paleontologia (Via La Pira, 4, Firenze) ore 9.30 -16.00
Martedì 5 gennaio 2016: Zoologia “La Specola” (Via Romana, 17, Firenze)
ore 9.30 -16.00
Prenotazioni obbligatorie Servizi didattico-divulgativi 055 2756444
Per saperne di più: http://www.msn.unifi.it/event/avventure-tra-i-ghiacci/
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Il_Laboratorio – scopro, imparo, lavoro
Calendario dei laboratori di robotica

Tutte le attività durano due ore – dalle 15.00 alle 17.00 – il sabato e la domenica
Sabato 19 Dicembre – “INGREDIENTI FACILI PER FARE UNA CELLULA”, in
collaborazione con l’Istituto Toscano Tumori
(Adulti e bambini dai 7 anni)
CAMPUS PER LE FESTE….
Robotica&Danza campus dal 28 al 30 Dicembre dalle 9 alle 13
http://il-laboratorio.academy/roboticadanza-campus/
Energizziamoci Plus campus 4 e 5 gennaio dalle 9 alle 12
http://il-laboratorio.academy/energizziamoci-plus-campus/
Info e prenotazioni: prenotazioni@terzacultura.it

Laboratorio per adulti
Chiudipacco Natalizi con fiori, frutti, semi e foglie dell’Orto Botanico
Giovedì 17 dicembre ore 17.30
Biblioteca delle Oblate
Via dell’Oriuolo 24, Firenze
Prenotazione obbligatoria 055 2616512
http://www.msn.unifi.it/news/laboratorio-alle-oblate-chiudipacco-natalizi/
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Si sono svolti

Giornate del 470° delle celebrazioni dell’Orto Botanico di Firenze

Convegno, 30 novembre, “La Specola”

In attesa dell’apertura della mostra “Dall’Orto Mediceo all’Orto del 2000”,
30 novembre, Corridoio delle Mostre, “La Specola

Visita alla mostra
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Guido Moggi, Paolo Luzzi, Luigi Dei, 1 dicembre, Aula Magna

Paolo Luzzi, Stefano Mancuso, 1 dicembre, Aula Magna
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Si sono svolti
Mysterium, concerto multisensoriale
Domenica, 13 dicembre 2015 a “La Specola”, via Romana, 17 Firenze – Sala di
Lettura (I piano)
Mysterium, concerto multi-sensoriale ideato dal pianista e compositore Antonio
Artese, ha presentato una performance che combina partiture pianistiche, tra
classici e composizioni originali, con luci colorate styling di Samantha Stout e con
fragranze, disegnate dal maestro profumiere Sileno Cheloni di Aquaflor.

Il blu
Il progetto, che vuole ridefinire i confini di ascolto della musica dal vivo offrendo
una nuova esperienza sensoriale agli ascoltatori, prende spunto dalla concezione
sinestetica di Alexander Skrjabin.
Il compositore russo in diverse occasioni si era ispirato a stimoli multisensoriali che
la musica offriva, prendendo in esame una teoria di colori associati ai suoni e alle
tonalità.
Il Maestro Artese si spinge oltre aggiungendo ai suoni e ai colori, disegnati
espressamente sulle partiture, una ulteriore dimensione sensoriale, ricercando e
ideando una sorta di paesaggio olfattivo, avvalendosi di una scelta di essenze e
fragranze che vengono diffuse tra il pubblico.
Il programma musicale era suddiviso in tre parti, abbinate ad altrettanti colori e
fragranze, e prevede brani di Skrjabin, Rachmaninov, Grieg, insieme a due suites
originali per pianoforte di Antonio Artese, “Lakes of my mind” (2014) e “The inner
garden”, quest’ultimo pezzo composto di istantanee sonore scaturite da ricordi
olfattivi ispirati a passeggiate nell’Orto Botanico del Museo di Storia Naturale di
Firenze, conosciuto come “Il Giardino dei Semplici”.

Sala di Lettura, “La Specola”

Durante il concerto, il rosso
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Archivi del Corpo 3 / La Costruzione dell’Altro

foto di Eleonora Chiti
La terza mostra del progetto Archivi del corpo, realizzato in collaborazione tra la SACI
programma universitario statunitense, e il Museo di Storia Naturale di Firenze, a cura
dell’artista Dejan Atanackovic, tratta i temi dell’alterità costruita e del display scientifico.
Gli studenti del corso e i partecipanti al progetto speciale Teatro, Corpo e Diversità
hanno affrontato i temi attraverso le conferenze e le visite ai musei, ma anche tramite un
dialogo con i venditori ambulanti – migranti africani, e i pazienti psichiatrici.
Gli oggetti e gli spazi del museo, nel corso del semestre, sono diventati parte delle
installazioni dei giovani artisti. I lavori comprendono una (ri)composizione delle
tassidermie zoologiche conservate negli uffici e magazzini del museo, materiale
documentario raccolto, opere video e sonore, stampe e oggetti.
L’evento si è inaugurato con una performance realizzata in collaborazione con il Centro
diurno psichiatrico Fili e Colori diretta da Atanackovic e Alessandro Fantechi.
La mostra ha incluso anche uno speciale percorso sonoro in cuffia – una passeggiata
audio all’interno della famosa collezione di Cere Anatomiche.
Archivi del Corpo 3 / La Costruzione dell’Altro
a cura dell’artista Dejan Atanackovic
con Molly Couick, Lynn Hunter, Noah Landy, Francesca Martino, Zeina Zeitoun e Leon
Jones e gli attori del centro diurno psichiatrico Fili e Colori diretti da Dejan Atanackovic e
Alessandro Fantechi
15 e 16 dicembre, 2015
Museo “La Specola”, via Romana, 17 Firenze
Sala di Lettura, primo piano (ingresso libero)
Dalle 19 alle 20 visite alla collezione delle Cere Anatomiche
Mercoledì 16 dicembre: la mostra è visitabile dalle 9.30 alle 16.30 con ingresso gratuito
Info: 055 2756444
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Pubblicazioni Scientifiche
Elenco delle pubblicazioni del Museo di Storia Naturale per l’anno
2015
(a cura di Gianna Innocenti)

Pubblicazioni Scientifiche
ANTROPOLOGIA E ETNOLOGIA
CAMPERIO CIANI G., ROSELLI M.G., DALMONEGO C., ZAVATTARO M.,
BIGONI F., 2014 (2015) – Popolazioni native del Sud America: biodiversità e
antropologia museale. Archivio per l’Antropologia e la Etnologia 144: 59-75.
PAPINI A., GALLI M., DI MARTINO N., ZAVATTARO M., MOGGI CECCHI J.,
2015 – Studio delle simmetrie e asimmetrie ossee mascellari in collezioni italiane
presenti nella cranioteca del Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze
tramite CBCT. Museologia Scientifica Memorie 14: 87-90.
BIOMEDICA
LIPPI D., 2015 – Un ospite singolare: Girolamo Segato e le "meravigliose
pietrificazioni". In: Ricci S., Spinelli R. (a cura di) Un palazzo e la città, Milano,
Skira, pp. 154-167.
BOTANICA
ARRIGONI P. V., 2006-2015 – Flora dell’Isola della Sardegna, Voll. 1-6, Carlo
Delfino editore, Sassari, pp. 1-3160.
CECCHI L., 2015 – Notula: 2108. Lotus cytisoides L. (Fabaceae) [Specie nuova
per il Molise]. (p. 68). In: Bartolucci F., Domina G., Nepi C., Peruzzi L., Selvi F.
(eds), Notulae alla checklist della flora vascolare Italiana: 19 (2100- 2129).
Informatore Botanico Italiano 47(1): 65-75.
CECCHI L., 2015 – Notula: 258. Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton
(Pittosporaceae) [Specie esotica casuale nuova per il Molise]. (p. 81). In: Galasso
G., Domina G., Nepi C., Peruzzi L. (eds), Notulae alla flora esotica d’Italia: 12
(244-287). Informatore Botanico Italiano 47(1): 77-90.
CECCHI L., SELVI F., 2015 – Heliotropiaceae, ver. 1.0. In: Flora Critica d’Italia.
Fondazione per la flora italiana, Firenze.
http://www.floraditalia.it/pdf/Heliotropiaceae.pdf
CECCHI L., SELVI F., 2015 – Hydrophyllaceae, ver. 1.0. In: Flora Critica d’Italia.
Fondazione per la flora italiana, Firenze.
http://www.floraditalia.it/pdf/Hydrophyllaceae.pdf
CECCHI L., SELVI F., 2015 – Notula: 287. Wigandia kunthii Choisy, Mém. Soc.
Phys. Genève 6: 116. 1833. (Hydrophyllaceae) [Tipificazione]. (p. 90). In: Galasso
G., Domina G., Nepi C., Peruzzi L. (eds), Notulae alla flora esotica d’Italia: 12
(244-287). Informatore Botanico Italiano 47(1): 77-90.
CECCHI L., SELVI F., 2015 – Notulae: 246-247. 246. Wigandia kunthii Choisy
(Hydrophyllaceae) [Specie esotica naturalizzata nuova per l’Italia]. 247. Wigandia
urens (Ruiz & Pav.) Kunth (Hydrophyllaceae) [Specie esotica da escludere dalla
flora d’Italia]. (pp. 77-78). In: Galasso G., Domina G., Nepi C., Peruzzi L. (eds),
Notulae alla flora esotica d’Italia: 12 (244-287). Informatore Botanico Italiano
47(1): 77-90.
CECCHI L., SELVI F., 2015 – Synopsis of Boraginaceae subfam. Boraginoideae
tribe Boragineae in Italy. Plant Biosystems 149(4): 630-677.
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CECCHI L., SELVI F., 2015 – Typification of names in Boraginales described from
Sicily. Natural History Sciences 2(2): 97-99.
COPPI A., CECCHI L., NOCENTINI D., SELVI F., 2015 – Arnebia purpurea: a
new member of formerly monotypic genus Huynhia (BoraginaceaeLithospermeae). Phytotaxa 204(2): 123-136.
CUCCUINI P., NEPI C., ABUHADRA M. N., CECCHI L., FREITAG H., LUCCIOLI
E., MAIER STOLTE M., MARCUCCI R., PERUZZI L., PIGNOTTI L., STINCA A.,
WALLNÖFER B., WOOD J., 2015 – The Libyan collections in FI (Herbarium
Centrale Italicum and Webb Herbarium) and studies on the Libyan flora by R.
Pampanini, Part 1. Bocconea 27(2): 3-132.
NARDI E., 2015 – Il genere Aquilegia L. (Ranunculaceae) in Italia/ The genus
Aquilegia L. (Ranunculaceae) in Italy, Edizioni Polistampa, Firenze, pp. 1-688.
NEPI C., CUCCUINI P. (a cura di), Botanical Section Herbaria.
http://parlatore.msn.unifi.it/ (continuously updated)
NEPI C., 2015 – Florentiner Wachsmodelle (Florentine wax models). In: K. Grotz
(ed.), Modellschau. Perspektiven auf botanische Modelle, Ausstellungskatalog,
Freie Universität Berlin: 22-29.
NEPI C., SIGNORINI M. A., 2015 – L'Allegoria della Virtù: l'erbario di Ligozzi. In:
F. De Luca, M. Onali (a cura di), La Virtù del Principe. L'Allegoria di Jacopo
Ligozzi, Gli Uffizi Studi e Ricerche 30: 70-75.
GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA
CIOPPI E., DOMINICI S., 2015 – “Le rocce e i “nichi” di Leonardo. In R. Barsanti
(a cura di) “Leonardo e l’Arno”, Pisa, Pacini editore, pp. 43-52.
PAPAZZONI C.A., VESCOGNI A., BOSELLINI F., GIUSBERTI L., ROGHI G.,
DOMINICI S., 2015 – First evidence of coral bioconstructions in the Monte
Postale succession (Lower Eocene of Lessini Mts., Veneto, northern Italy).
Rendiconti Online della Società Geologica Italiana 31: 163-164.
ORTO BOTANICO
LUZZI P., SALANDRI I., 2015 – I Giardini Vaticani: sinestesie tra arte e natura guida ai Giardini per i non vedenti. Città del Vaticano.
PECCHIONI E., SANTO A.P., PICCINI L., DI FAZIO L., FRATINI F., PALLECCHI
P., TREVISAN R., GARZONIO C.A., 2015 – The Vie Cave Geomorphological Site
in Southern Tuscany (Italy): problems of decay and conservation. Sustainability 7:
7530-7547.
ZOOLOGIA
AGNELLI P., MALTAGLIATI G., DUCCI L., SANTI W., 2015 – Toscobat, il
database dei Chirotteri nelle grotte della Toscana. Atti VIII Congresso
Federazione Speleologica Toscana - Toscanaipogea, Parco Archeominerario di
San Silvestro (Campiglia Marittima, Livorno) 27-28.IX.2014. Talp, Rivista
Federazione Speleologica Toscana 50: 141-146.
AIELLO E., DE SIO F., UTILI F., VANNI S., 2014 - Bibliografia. In: Utili F. (ed.).
L’Antro del Corchia o Buca d’Eolo. La storia e gli avvenimenti. Edizioni Effigi,
Arcidosso (Grosseto), pp. 305-340.
ANDREONE F., BARTOLOZZI L., BOANO G., BOERO F., BOLOGNA M.A., BON
M., BRESSI N., CAPULA M., CASALE A., CASIRAGHI M., CHIOZZI G.,
DELFINO M., DORIA G., DURANTE A., FERRARI M., GIPPOLITI S.,
LANZINGER M., LATELLA L., MAIO N., MARANGONI C., MAZZOTTI S.,
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MINELLI A., MUSCIO G., NICOLOSI P., PIEVANI T., RAZZETTI E., SABELLA
G., VALLE M., VOMERO V., ZILLI A., 2015 – Natural history: save Italy’s
museums. Nature 517: 271.
AUDISIO P., ZARAZAGA M.A.A., SLIPINSKI A., NILSSON A., JELINEK J.,
VIGNA TAGLIANTI A., TURCO F., OTERO C., CANEPARI C., KRAL D., LIBERTI
G., SAMA G., NARDI G., LÖBL I., HORAK J., KOLIBAC J., HAVA J.,
SAPIEJEWSKI M., JÄCH M., BOLOGNA M.., BIONDI M., NIKITSKY B.,
MAZZOLDI P., ZAHRADNIK P., WEGRZYNOWICZ P., CONSTANTIN R.,
GERSTMEIER R., ZHANTIEV R., FATTORINI S., TOMASZEWSKA W., RÜCKER
W.H., VAZQUEZ-ALBALATE X., CASSOLA F., ANGELINI F., JOHNSON C.,
SCHAWALLER W., REGALIN R., BAVIERA C., ROCCHI S., CIANFERONI F.,
BEENEN R., SCHMITT M., SASSI D., KIPPENBERG H., ZAMPETTI M.F.,
TRIZZINO M., CHIARI S., CARPANETO G.M., SABATELLI S., DE YONG Y.,
2015 – Fauna Europaea: Coleoptera 2 (excl. Series Elateriformia,
Scarabaeiformia, Staphyliniformia and superfamily Curculionoidea). Biodiversity
Data Journal 3: e4750. Doi: 10.3897/BDJ.3.e4750.
BARBAGLI F., 2015 – Enrico Hillyer Giglioli nei suoi rapporti con Paolo
Mantegazza e la Società Italiana di Antropologia e Etnologia - Archivio per
l’Antropologia e la Etnologia 144: 165-176.
BARBAGLI F., 2015 – I musei scientifici e la loro importanza nella cultura del
nostro Paese. In: Del Re M.C., Del Monte R., Ghiara M.R. (eds), Atti del
Bicentenario del Museo di Zoologia 1813-2013 – Arti Grafiche Bruno, Torre del
Greco (Napoli), pp. 106-109.
BARBAGLI F., 2015 – L’eredità naturalistica dei Savoia a Firenze. In: Condemi S.
(a cura), Firenze Capitale 1865-2015. I doni e le collezioni del Re – Sillabe,
Livorno, pp. 118-123.
BARBAGLI F., 2015 – Le collezioni zoologiche, botaniche, paleontologiche e
geomineralogiche dei Musei italiani: quadro istituzionale e normativo. Rendiconti
Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL. Memorie di Scienze Fisiche e
Naturali 38(II): 115-120.
BARBAGLI F., 2015 – Polmoni e cuore di uomo preparati dal Prof. Cav. Brunetti
di Padova. In: Condemi S. (a cura), Firenze Capitale 1865-2015. I doni e le
collezioni del Re, Sillabe, Livorno, pp. 332-333.
BARBAGLI F., 2015 – Tragopano di Temminck, Tragopan temminckii (J.E. Gray,
1831) - In: Condemi S. (a cura), Firenze capitale 1865-2015. I doni e le collezioni
del Re – Sillabe, Livorno, pp. 330-331.
BARTOLOZZI L., 2015 – A new species of Penichrolucanus Deyrolle, 1963
(Coleoptera: Lucanidae) from the Philippines. The Coleopterists Bulletin 69(3):
389-394.
BARTOLOZZI L., BAVIERA C., 2015 – Family Brentidae (p. 69). In: Carpaneto
G.M., Baviera C., Biscaccianti A.B., Brandmayr P., Mazzei A., Mason F.,
Battistoni A., Teofili C., Rondinini C., Fattorini S., Audisio P. (eds), A Red List of
Italian Saproxylic Beetles: taxonomic overview, ecological features and
conservation issues (Coleoptera). Fragmenta entomologica 47(2): 53-126.
BIAGGINI M., CORTI C., 2015 – Reptile assemblages across agricultural
landscapes: where does biodiversity hide? Animal Biodiversity and Conservation
38(2): 163-174.
BIAGGINI M., LO CASCIO P., BASSU L., BAZZOFFI P., BARBAGLI F.,
NULCHIS V., CORTI C., 2015 – Ecological focus area – EFA: the biological value
of olive groves. A case study in Sardinia (Italy). Italian Journal of Agronomy
10(s1): 748.
BIAGGINI M., LO CASCIO P., BAZZOFFI P., CORTI C., 2015 – Effectiveness of
GAEC cross-compliance Standard 4.2c for biodiversity conservation in set-asides,
part II (ground-dwelling Arthropods and Vertebrates). Italian Journal of Agronomy
10(s1): 699.
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BIANCO P.M. (a cura di), AGNELLI P., BELLUCCI V., CAMPANELLA L.,
JACOMINI C., MODONESI C.M., PANIZZA C., TAMINO G., 2015 – Impatto sugli
ecosistemi e sugli esseri viventi delle sostanze sintetiche utilizzate nella profilassi
antizanzara. Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale,
Quaderni - Ambiente e Società 10/2015: pp. 1-215.
BILARDO A., ROCCHI S., 2015 – A revision and synopsis of the African species
of the genus Copelatus Erichson, 1832. The group erichsonii, subgroup
atrosulcatus (Coleptera Dytiscidae). Memorie della Società Italiana di Scienze
Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano 40: 1-38.
BODON M., NARDI G., CIANFANELLI S., KOKSHOORN B., 2015 – A new
species of Chondrina (Gastropoda, Pulmonata, Chondrinidae) from Piedmont
(Northern Italy). Basteria 79(4-6): 65-80.
BORDONI A. 2014 - Contribution to the knowledge of the Xantholinini from Japan,
III. Megalinus amamiko sp. n., a very interesting taxon from Amami-Oshima
Islands /Ryukyu, Japan) and new records (Coleoptera: Staphylinidae). Japanese
Journal of Systematic Entomology 20(2): 269-272.
BORDONI A. 2014 - New data on the Oriental Xantholinini. 35. A new species of
Thyreocephalus in the Moscow Lomonosov State University (Coleoptera,
Staphylinidae). Linzer biologische Beitrage 46(2): 1321-1323.
BORDONI A. 2014 - New data on the Xantholinini of China. 16. Megalinus
neolizipingensis sp. n. From Yunnan and Sichuan and new combinations
(Coleoptera, Staphylinidae). Redia 97: 49-50.
BORDONI A. 2014 - New data on the Xantholinini of China. 25. New records
(Insecta Coleoptera Staphylinidae). Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale
della Romagna 40: 87-90.
BORDONI A. 2015 – Catalogue of the Himalayan Xantholinini (Insecta:
Coleoptera: Staphylinidae). In: Hartmann & Weipert. Biodiversität und
Naturausstattung im Himalaya V. Erfurt: 379-382.
BORDONI A. 2015 – New data on the Xantholinini of Janan. 4°. New species of
Achmonia and Thyreocephalus from Ryukyu Islaands (Coleoptera: Staphylinidae).
Japanese Journal of Systematic Entomology 21(2): 313-315.
BORDONI A. 2015 – New data on the Xantholinini of the Oriental Region. 37. A
new species of Himmala from North Thailand (Insecta Coleoptera Staphylinidae).
Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna 41: 105-107.
BORDONI A., FANCELLO L., 2014 - Two new species of Scotonomus from
Sardinia (Coleoptera, Staphylinidae). Bollettino dell'Associazione romana di
Entomologia 69(1-4): 41-45.
CARPANETO G.M., BARTOLOZZI L., BAVIERA C., AUDISIO P., PIATTELLA E.,
CAMPANARO A., BARDIANI M., TINI M., ROMITI F., ANTONINI G., SOLANO E.,
CORTELLESSA S., 2015 – Family Lucanidae (p. 85). In: Carpaneto G.M.,
Baviera C., Biscaccianti A.B., Brandmayr P., Mazzei A., Mason F., Battistoni A.,
Teofili C., Rondinini C., Fattorini S., Audisio P. (eds), A Red List of Italian
Saproxylic Beetles: taxonomic overview, ecological features and conservation
issues (Coleoptera). Fragmenta entomologica 47(2): 53-126.
CECCOLINI F., NORBIATO M., 2015 – Contributo alla conoscenza della
coleotterofauna della Foresta della Lama nel Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. (Insecta Coleoptera Rhysodidae,
Lucanidae, Scarabaeidae, Elateridae, Endomychidae, Coccinellidae, Cleridae,
Salpingidae, Cerambycidae, Anthribidae, Attelabidae). Quaderno di studi e notizie
di storia naturale della Romagna 42: 113-136.
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