
Firenze, 1 marzo – 2 settembre 2012

Elenco delle attività collaterali alla mostra che possono essere sponsorizzate e
personalizzate dalle aziende

Attività con I nostri Dinosauri dentro il Museo

Dal 1 marzo al 3 settembre,  sabato pomeriggio e domenica pomeriggio sono offerte gratuitamente
ai visitatori attività laboratoriali dalle 14.00 alle 17.00 (scavo, creta, giochi ad indovinello,
cruciverba, e altro) all’interno dell’Orto Botanico

Tutte le domeniche dalle ore 10-12 visita guidata alla mostra  e laboratori per gruppi familiari da
svolgersi dentro la sezione di Geologia e Palentologia sui seguenti temi:                       

Scavare e riscoprire il passato: laboratorio con attività di simulazione di scavo
paleontologico, attività di recupero e trasporto dei fossili illustrazione del restauro.

Spostarsi, problemi di gravità: un laboratorio e percorso sulle differenti strategie di
locomozione presenti nell’evoluzione degli esseri viventi con costruzioni di modellini semplificati.

Davanti allo specchio : confronto tra noi e un animale del passato preso come comparazione,
attraverso una scheda comparativa verranno evidenziate le caratteristiche in comune e quelle
differenti per arrivare ad effettuare una serie di riflessioni tra il rapporto morfologia e adattamento
all’ambiente.

MiniMega Game : un gioco divertente alla scoperta del mondo dei fossili in tutte le dimensioni,
dai giganti dinosauri ai minuscoli foraminiferi. Osservazioni dirette, con lente di ingrandimento e
microscopi.

Cibi di un tempo: un percorso tra differenti strategie di alimentazione, ambienti, abitudini,
comportamenti ed evoluzione; un viaggio nel cibo degli animali del passato per comprendere
l’evoluzione biologica e buona parte della storia della vita.

I trucchi della natura : alla scoperta dei meccanismi dell’evoluzione attraverso una serie di
esempi presi dal passato come la trasformazione di piccole ossa di mandibola in ossa dell’orecchio,
la trasformazione di squame di rettili in penne di uccelli ecc..ecc..”.

Un Passato ad Arte: un viaggio alla scoperta delle professioni, dei metodi e delle tecnologie
che vengono messe in gioco durante la ricostruzione da i resti fossili degli organismi viventi del
passato.



Il verde di una volta: un’esplorazione del mondo vegetale e della sua evoluzione attraverso
reperti fossili e piante di oggi; scoprire come anche il mondo vegetale si è trasformato divenendo
spesso il motore principale dei maggiori cambiamenti avvenuti nel mondo animale.

Paleodetective: esplora il museo in cerca di indizi districandoti tra colpevoli veri o falsi per
scoprire la verità...chi è l’assassino?

Paleopitture: I partecipanti vengono divisi in due squadre. A un componente di ogni squadra viene
mostrata la figura di un animale il cui fossile è presente in museo, questo deve disegnare l’animale cercando
di farlo indovinare (e trovare) alla sua squadra.

Indovina chi...fossilizza (???): I partecipanti vengono divisi in due squadre. Ogni squadra deve
indovinare il fossile dell’altra tramite domande mirate o indovinelli.



Attività con I nostri Dinosauri fuori dal  Museo

Dimostrazione scultura in digitale con Davide Bonadonna

Vari tipi di performance con gli artisti che hanno realizzato la mostra (le performance sono diverse
in base all’artista ): disegno con i bambini, bozzetti, realizzazione di un’opera in loco,
dimostrazione di scultura tradizionale, fossili allo stereoscopio, creazione di origami.

Chiedi al paleontologo: i paleontologi “professionisti” rispondono alle domande del pubblico.

Trucchi preistorici con esperto di effetti speciali (in progress).

CICLO CONFERENZE in spazi diversi (librerie, associazioni, circoli)

Scienza e Arte riportano alla vita i dominatori di un Mondo perduto:

questo ciclo è mirato non alla comprensione di un  animale preistorico o ricerca scientifica, quanto
alla collaborazione tra paleontologo e artista nel lavoro scientifico.

• Simone Maganuco con Marco Auditore e Fabio Fogliazza con Scipionyx.

• Stefania Nosotti e Massimo Demma con Tanystropheus.

• Lorenzo Rook e Davide Bonadonna con Homotherium  (e/o Eucyon).

• Stefania Nosotti e Fabio Fogliazza: alla ricerca di un compromesso tra paleontologo e
artista.

Paleontologia “di intrattenimento”:

Questo è pensato come una serie di chiacchierate brillanti e divertenti su temi paleontologici

• Alessandro Carpana e Andrea Cau: I dinosauri e l’eredità di Jurassic Park.

• Alessandro Carpana: Sulle tracce dei dinosauri (attività di scavo: come e dove).

• Andrea Cau e Mauro Gandini: Paleontologia a fumetti e paleo vignette.

• Dedicata ai bambini (elementari): Giorgio Teruzzi: può fossilizzare una nuvola?

• (Dedicata a un pubblico adulto ma comunque molto divulgativa): Giorgio Teruzzi: Stranezze
fossili: cacche, pioggia, tracce, correnti, impronte ecc.

CICLO DI CONFERENZE SCIENTIFICHE DIVULGATIVE (SALA STROZZI)

Si tratta di conferenze prettamente scientifiche, sempre però in stile divulgativo, da prevedersi nel
periodo da aprile a giugno, quello cioè in cui sono attivi i corsi universitari.



• Un micro paleontologo di Firenze: Un piccolo grande mondo (foraminiferi e altri
microfossili)

• Fabio Fogliazza: La preparazione dei fossili

• Simone Maganuco e Cristiano Dal Sasso: Dal più piccolo al più grande: i dinosauri predatori
Scipionyx e Spinosaurus 

• Stefania Nosotti: Al mare sulle Alpi: nuotando con gli ittiosauri 235 milioni di anni fa.

• Stefania Nosotti: documentazione fossile

• Federico Fanti, Michela Contessi e Matteo Belvedere: non solo Carne e Ossa 

• Simone Maganuco e Stefania Nosotti: Come riportare in vita un dinosauro 

• Giorgio Teruzzi: Besano e/o Darwin e i fossili

• Gli oscar della fossilizzazione: fossilizzazioni e fossili eccezionali 

• Lorenzo Rook: Homotherium 

• Leonardo Ambasciano : Animali fantastici: tra mito e realtà 

• Massimo Delfino: Varani europei 


