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	 	 	 	 	 	 	 	 	 Spett. Istituzione Scolastica 

Oggetto: Il Museo Mineralogico Luciano Dabroi di Andora, location esterna della sedicesima edizione del 
Festival della Scienza di Genova, mette a disposizione delle scolaresche laboratori a titolo gratuito e la pre-
view di una mostra d’arte contemporanea propedeutica ai laboratori didattici 

	Spett. Istituzione Scolastica, 

con la presente, Palazzo Tagliaferro ed il Comune di Andora, sono lieti di comuni-
care che Il Museo Mineralogico “Luciano Dabroi” di Andora (SV) ospiterà anche quest’anno eventi collate-
rali al Festival della Scienza di Genova dal 25 ottobre al 4 novembre 2018. 
I laboratori che si svolgeranno all’interno delle Sale del Museo sono parte dell'intenso programma di valorizza-
zione del patrimonio mineralogico sviluppato in questi ultimi anni attraverso percorsi didattici rivolti alle scuole, 
mostre d'arte dai contenuti collegati alla tematica della Natura e della Terra, oltre a conferenze e tavole rotonde 
sul tema. 

Parola chiave della sedicesima edizione del Festival della Scienza di Genova:  
Cambiamenti 

Dal  25 ottobre al 4 novembre 2018 saranno previste aperture straordinarie del Museo Mineralogico al fine di  
ospitare le scolaresche che potranno partecipare gratuitamente ai laboratori didattici previsti nell’ambito della 
manifestazione. 

Restando a disposizione per fornire qualsiasi ulteriore informazione cogliamo l’occasi-
one per porgere Cordiali Saluti. 

		 	 	 	 	 	     Direzione Palazzo Tagliaferro  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Museo Mineralogico Luciano Dabroi 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Christine Enrile     

Per informazioni e prenotazioni: 348.9031514 
Prenotazioni da effettuarsi entro il 25 ottobre 2018.
Si consiglia di prenotare il prima possibile al fine di poter accedere ai laboratori prima dell’esauri-
mento disponibilità. L’attribuzione dei laboratori sarà assegnata in base all’ordine cronologico di ar-
rivo della prenotazione. 
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Attività accessibili alle scolaresche 

1) Laboratorio: Cambiamenti “Il bio Lab al Museo”  

Rivolto alle scuole primarie 
Bio Lab 1: rivolto alle classi prima e seconda  
Bio Lab 2: rivolto alle classi terza, quarta e quinta 
Ogni sessione avrà una durata di 60 minuti. 
Numero massimo di 25 partecipanti per ciascuna sessione. 

Contenuti Scientifici: 
L’ obiettivo del laboratorio sarà quello di portare, gli alunni partecipanti, ad una riflessione sulle conse-
guenze dei processi di trasformazione e alterazione che l'uomo compie sul territorio, allo scopo di 
adattarlo ai propri interessi e alle proprie esigenze, generando cambiamenti nella Natura che, necessaria-
mente, deve adattarsi ad essi. 
Il laboratorio prenderà le mosse da una proiezione video delle opere, dell’artista Silvia Cini, frutto della ri-
cerca condotta sulle orchidee spontanee in autostrada e sul cambiamento degli aerali di fioritura in 
relazione alle aree urbane o a forte antropizzazione.  
L’impatto dell’uomo sulla Natura è universalmente riconosciuto, è la prima volta, nella storia della vita sulla 
Terra che una singola specie sia in grado di influire così radicalmente sul destino di tutte le altre, animali e 
vegetali. 
Partendo dall’analisi delle orchidee, pianta alla base della ricerca artistica/scientifica oggetto della video 
proiezione, il laboratorio porterà gli alunni ad approfondire le caratteristiche principali della pianta fino ad 
arrivare alle sue strategie di impollinazione e mimetismo e di adattamento ai cambiamenti del mondo ester-
no. Il cambiamento evolutivo e la mutazione che la pianta attiva, al fine di adattarsi ai cambiamenti esterni, 
saranno fondamento del programma del laboratorio. Particolare attenzione sarà dedicata allo zoomorfismo 
e all’antropomorfismo. 

Descrizione Tecnica
All’interno delle Sale del Museo Mineralogico Luciano Dabroi gli studenti fruiranno di vari strumenti didattici 
che quali video proiezioni, fotografie, osservazione diretta su piante. 

Date disponibili: 26,29,30 e 31 ottobre e 2 novembre 2018 con sessioni programmabili dalle 9.00 alle 
13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 
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1) Laboratorio: Cambiamenti “Il bio Lab al Museo”  

Rivolto alle scuole secondarie di primo grado 
Bio Lab : rivolto alle classi prima e seconda  
Ogni sessione avrà una durata di 60 minuti. 
Numero massimo di 25 partecipanti per ciascuna sessione. 

Contenuti Scientifici: 
L’ obiettivo del laboratorio è svelare agli studenti i segreti del micro mondo e di come la natura cambi 
aspetto a seconda dei punti di vista e da cui si osservano le cose. 
Il laboratorio introdurrà il concetto di cellula, le differenze tra quelle animali e quelle vegetali.  
La parte pratica permetterà attraverso l’osservazione al microscopio di osservare alcune parti di animali e 
vegetali scoprendo le loro forme e le loro funzioni. 

Descrizione Tecnica
All’interno delle Sale del Museo Mineralogico Luciano Dabroi gli studenti fruiranno di vari strumenti didattici 
che quali video proiezioni, fotografie, osservazione diretta durante le prove pratiche. 

Date disponibili: Date disponibili: 26,29,30 e 31 ottobre e 2 novembre 2018 con sessioni programmabili 
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 

2) Preview mostra  “Avant que nature meure - Silvia Cini” 

a ingresso libero dal 25 ottobre al 4 novembre negli orari di apertura del Museo Mineralogico 

La mostra: 
In occasione del Festival della Scienza 2018 il Museo Mineralogico Luciano Dabroi presenterà una preview 
della mostra dell’artista Silvia Cini “Avant que Nature Meure”. 
La mostra verrà utilizzata come materiale introduttivo per i laboratori. 
La mostra è il frutto di una lunga ricerca dell’artista condotta sulle orchidee spontanee in autostrada e sul 
cambiamento degli areali di fioritura in relazione alle aree urbane o a forte antropizzazione in particolare 
sull’Autostrada Azzurra: A12 Genova-Milano. 
Il percorso espositivo, che per questa preview verrà presentato attraverso un’installazione video, porterà il 
pubblico ad effettuare una riflessione su come stia cambiando il paesaggio. 
Avant que Nature Meure è il titolo del saggio, di Jean Dorst del 1965, considerato una delle prime opere 
che abbiano affrontato apertamente il cambiamento in atto nei paesaggi atrofizzati. 
La mostra presenta la sintesi della documentazione della ricerca scientifica realizzata dall’artista che con-
sidera la Natura come metafora della società in divenire. 
Uno straordinario approfondimento sul regno vegetale, quello realizzato da Silvia Cini, con un focus speci-
fico sul mondo delle orchidee che sono meravigliosa metafora di persistenza e resistenza: 
“ perché in loro, dice l’artista, il messaggio silenzioso della natura, direi l’urlo silenzioso della natura si cri-
stallizza in forma e questa che io percepisco talvolta zoomorfa altre antropomorfa mi lascia inerme” 

Silvia Cini artista le cui opere vivono del dialogo, spesso personale, che crea con il pubblico. Il suo inte-
resse si focalizza frequentemente sul paesaggio, come metafora sociale, integrando installazioni audio 
ambientali e ricerca botanica. 
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