
La più grande esposizione 
di invertebrati in Italia

Polisportiva Saliceta 
San Giuliano, 

Strada 
Panni, 83

Meeting
internazionale

di entomologia,
malacologia

e invertebrati

associato:

Sabato 21
dalle  9:00 alle 19:00

Domenica 22 (solo al mattino)  
dalle 9:00 alle 13:00

ECOFAUNA:  
mostra di realizzazioni di insetti
ingranditi in scala, riprodotti 
con grande perfezione nei 
particolari, di Lorenzo Possenti.

•  MOLLUSCHI TERRESTRI 
   DA TUTTO IL MONDO
        dal  Museo Malacologico di Cupra Marittima 
       il più grande a tema in Europa.

•  MOSTRA MICOLOGICA 
    DEI FUNGHI DELL'APPENNINO
          una nuova grande esposizione di funghi freschi a cura 
          del Gruppo Naturalistico Modenese onlus.

LE CASE  
DELLE FORMICHE 
Mostra di formicai costruiti in anni di lavoro dai mirmecologi 
del Forum Formicarium.it  e.... 
dalle loro formiche.

Modena 
    21/22 Settembre2019

52a

IL LAVORO 
DELL'APICOLTORE
 Arnia didattica, attrezzi e  
prodotti dell'apicoltura.
A cura di Giovanni Lazzari.

INGRESSO 

LIBERO

MOSTRE  DIVULGATIVE

LITTLE GIANTS - 
ESSERE INSETTO
mostra del maestro di macrofotogra�a 
Marcel Clemens.

    



Persone oltre le cose

   

web site: www.entomodena.com
Segui EntoModena su:            

    

Tutte le info sui laboratori e prenotazioni:  
giulio.galli1996@gmail.com

LABORATORI
per bambini e ragazzi
in collaborazione con:

Museo vivente "Esapolis"  
Museo di Zoologia UNIMORE
Orto Botanico di Modena UNIMORE
Amici dei Parchi di Monteveglio 
e dell’Emilia aps
Fattoria Didattica Accanto
Vera Donatelli, letture per l'infanzia
Associazione, L'Arca di Sara
Siebenpunkt di Anna Andreatta 

SABATO 21 Settembre  ore 16.30
IL FASCINO SEGRETO DEI RAGNI
L'a�ascinante mondo dei ragni introdotto da 
Carlo Maria Legittimo 
e Gabriele Greco, 
esperti dell'associazione 
nazionale "Aracno�lia". 
Per rispettarli, scoprire 
quanto sono utili, ricono-
scere le rare specie peri-
colose e come agisce il
loro veleno.

DOMENICA 22 Settembre ore 10.00
FARFALLE: 
I COLORI DELLA NATURA
Enzo Moretto, divulgatore scienti�co e direttore 
del Museo vivente "Esapolis" di Padova e della 
Casa delle Farfalle "Butter�y Arc" di Montegrotto 
Terme, presenta le ultime sue novità librarie: 
"Farfalle: i colori della Natura" e "Le Farfalle 
dell'Arca" realizzato insieme ad Anita Frison: cosa 
esprime il linguaggio dei colori, un modo nuovo 
di guardare la natura.

CONFERENZE   e  INCONTRI 

SABATO 21 Settembre  ore 11.00
SOCIETA' ENTOMOLOGICA ITALIANA 
(1869-2019): BREVE STORIA DI 150 ANNI
Conferenza della S.E.I. per la celebrazione dei 
150 anni dalla fondazione.
Intervengono Roberto Poggi e Marco A. Bologna

SABATO 21 Settembre ore 15.00
LITTLE GIANTS - ESSERE INSETTO
Presentazione del progetto e della mostra da parte 
dell'autore, il fotografo Marcel Clemens, che realizza 
immagini di insetti e piccoli invertebrati ritratti al micro-
scopio ad altissima risoluzione. Le fotogra�e sono com-
poste da migliaia di scatti (�no a 8000 per una sola 
immagine) assemblati come le tessere di un mosaico. 
Il progetto comprende anche  
la realizzazione di 
fotogra�e a e�etto 
tridimensionale usando 
la tecnica degli anagli�.  
Imperdibile per gli 
appassionati di 
macrofotogra�a.


