
Se sei appassionato 
di scienze e natura se vuoi 

creare eventi scientifici a Pisa e 
provincia, che aspetti? Diventa socio 

di 110rme d'Ambra" 
e partecipa attivamente con noi alla 

realizzazione delle prossime 
iniziative! 

Oppure sostieni ci 
con una donazione ! 
~ 
Qy~e d. 1 AY'A-b YC! 

21 marzo 2015- 21 giugno 2015 

PREDATORI del 
MICROCOSMO 
le strategie di sopravvivenza di 
insetti, ragni, anfibi, rettili e ... 

MOSTRA CON ANIMALI VIVI 
e fotografie di Emanuele Biggi e Francesco Tomasinelli 

PRESSO: 
Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa 
via Roma 79- 56011 Calci (Pisa) 
tel. oso 2212970 
sito: www.msn.unipi.it 

COORDINAMENTO DELL'INIZIATIVA: 
Associazione "Orme d'Ambra" 
tel. 3297461731/3331853247 
via Umbria 3 -56124 Pisa 
sito: www.ormedambra.com 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: 
Fino al 31 maggio: 9,00 - 19,00 
Dal1 giugno: 10,00- 2o,oo 

La biglietteria chiude 45 minuti prima dell'orario 
del Museo. 

Biglietto d'ingresso alla mostra € 6,oo 

.1 wr• dl io colt,.bcwnione con con il p.~~uocioio di 

~""'""'' ~ . · m.:_9w 84NCA~PISA !.~&\Credito -
' E FORNACETTf \S't/1""!__~ ~ 



VISITE GUIDATE E 
LABORATORI 

Si organizzano visite guidate e laboratori 
didattici dalla durata di 1 ora per classi di ogni 
ordine e grado e per altri gruppi di visitatori 
(possibilità di guida in Inglese, Francese e 
Spagnolo). 
COSTO: Biglietto ingresso mostra+ 
2 euro con Visita guidata 
3 euro con Visita guidata + Laboratorio 
Per i gruppi sotto le 15 persone, il costo sarà di 

euro 30 per la visita guidata e di euro 45 per la 

visita guidata con laboratorio. 

SPECIALE SCUOLE DELL'ARTE 

Ritr-atto d.i un pr-ed.atore 

Visita guidata con possibilità di ritrarre i 
predatori e/o seguire una lezione di disegno 
naturalistico. Da definire con l'insegnante. 
COSTO: Biglietto ingresso mostra +4 euro 
Per i gruppi sotto le 15 persone il costo sarà di 

euro 6o. Prenotazione obbligatoria. 

SPECIALE VISITA GUIDATA 

Pre.d.ator-i in a:zionel I/ pr-anzo è servitol 

Ogni venerdì dalle 15 alle 17 e ogni sabato dalle 
10:30 alle 12:30 durante la visita guidata potrete 

assistere direttamente alle fasi di alimentazione 
di alcuni degli animali ospitati nei terrari. 
COSTO: Biglietto ingresso mostra+ 4 euro 
Prenotazione obbligatoria 

CALENDARIO 

CONFERENZE 
oRE 17, INGRESSO LIBERO 

7 Maggio: "Tra gerpeHti e AHfibi" 
Dott. Zuffì (Museo di Storia Naturale di Calci) 

Dott.ssa Le Fosse (Gruppo Aree Umide Minori) 

Dott. Andrea Ribolini (Guida Ambientale Escursionistica) 

21 Maggio: "Il Mot1do dei coleotteri" 
Dott. Della Casa (Museo Storia Naturale di Calci) 

Dott.ssa Albertini (Scuola Superiore S.Anna) 

4 GiugHo : ''RagHi e Parassiti" 
Dott.ssa Picchi (Scuola Superiore S.Anna) 

Dott. Bene/li (Università di Pisa) 

n GiugHo: "l Predatori Hell' Arte e Hella Cultura" 
Dott. Ciulla (Etnontropologo) 

Dott.ssa Bernardeschi (Università di Firenze) 

21 Giugno ore q:oo 
quando le scienze naturali ispirano 
1'./lill:j@! Inaugurazione mostra 
artistica tematica con opere di 
Matteo Benetazzo e Marianna Rosi. 
A cura di lrene Bernardeschi 
{Università di Firenze). 
Ingresso libero. 

In sala mostra saranno anche presenti opere 
artistiche tematiche a cura di A. Moneta, G. 
Presciuttini e D. Gortz del progetto Marte e 
modelli di predatori di Lorenzo Possenti. 

Domenica 12 aprile 

Escursione 111 Predatori dei Monti Pisani" 
Percorso alla ricerca dei predatori del microcosmo che 
popolano il nostro territorio. 
Ritrovo ore 10:30 all'ingresso del Museo. Rientro 
previsto per le 12:30 circa. 
Costo: euro 6 (bambini sotto i 6 anni gratuito). 

Prenotazione obbligatoria entro 1'11 Aprile. 

Venerdi 5 Giugno 

Corso Di Fotografia Naturalistica Ed 
Escursione Fotografica 

Nei dintorni della Certosa, tra oliveti e boschi 
accompagnati dal fotografo Giacomo Radi. 
Ritrovo ore 10 all'ingresso del Museo. Lezione di 
fotografia fino alle 12:30; pranzo al sacco; escursione 
fotografica nei dintorni della Certosa dalle 14:00 alle 
18:oo. 
Costo: Biglietto mostra + 12 euro. Prenotazione obbligatoria 

entro il 3 Giugno. Numero minimo partecipanti 20 persone. 

Sabato 13 Giugno 

Escursione Notturna 
Alla scoperta d'inaspettati ed affascinanti predatori 
notturni del microcosmo: le lucciole! 
Ritrovo ore 20:30 davanti all'ingresso del Museo. 
Rientro previsto per le ore 22:30. 

Costo: 6 euro (bambini sotto i 6 anni gratuito). Prenotazione 

obbligatoria entro i/12 Giugno. 

Concorso Fotografico 
lnviaci la tua foto originale sui predatori del 
microcosmo entro il 31 Marzo! 
L'autore della foto migliore vincerà l'escursione 
fotografica del 5 giugno. Le 10 migliori foto resteranno 
esposte nella sala per tutta la durata della mostra. 

Per maggiori informazioni e prenotazioni 

www.ormed a m bra .com 
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