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L'Ora BLU: il racconto degli insetti
Raccontare gli Insetti, nella loro
stupefacente abbondanza e varietà di forme,
è l’obiettivo principale della mostra che viene
proposta per l’esposizione a Biella, negli
spazi concessi dall’Amministrazione della
città, nella sede di Villa Schneider in Piazza
La Marmora 6.
Le strategie evolutive di ques ti animali che
hanno colonizzato con suc ces so i più diversi
ambienti con la s traordinaria varietà di
strutture, la miniaturizzazione del loro c orpo
e le efficac i modalità riproduttive vengono illustrate avvalendosi anche di una ricca
iconografia, di splendidi megamodelli e di attività di laboratorio per le s colaresche.
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Una sezione della mostra ripercorre la storia della div ulgazione entomologica in Italia,
soprattutto quella rivolta ai giovani, mostrando anche il ruolo delle fiabe e delle favole
nell’avvicinare i più picc oli al mondo fantastico degli Insetti.
La mostra, prodotta dal Centro Parchi Storici e Cultura s cientifica del Comune di Parma
in collaborazione c on il Museo di Storia Naturale dell’Università di Parma e Studio
Planorbis, è un prestito c oncesso in esclus iva al Giardino Botanico -Centro Studi
Naturalistici di Oropa attravers o il gestore tecnic o Clorofilla – Gestione, Ricerca,
Divulgazione.
L’esposizione è finanz iata da Regione Piemonte -Museo Regionale di Scienze Naturali e
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Sono s tati concessi i Patrocini dal Comune di
Biella, dalla Riserva Naturale Sp. del Sacro Monte di Oropa, dalla Provincia di Biella e
dalla Società Entomologica Italiana.
Parte della mostra è dedicata alla collezione di insetti Agostino Dodero, custodita ad
Oropa dal Centro Studi del Giardino Botanico, mentre quella riservata alla produzione
editoriale (s cientifica e non) sugli insetti è curata dalla Biblioteca Civica di Biella.
Sono state progettate alcune attività sperimentali, adatte agli studenti delle scuole
dell'infanzia, primarie e secondarie, che hanno l’obiettivo di approfondire i temi trattati
dalla mostra:
1) Insetti… di carta: Favole e leggende sugli insetti lette e drammatizzate per i più
pic coli. Laboratorio di lettura con attività artistiche in collaborazione alla Biblioteca dei
Ragazzi della Città di Biella.
(scuola dell'infanzia e scuola primaria)
2) In bocc a al ... l'insetto!: L'inaspettata divers ità del mondo degli insetti attraverso le
loro bocche ed il cibo di cui si nutrono: immagini, osserv azioni e gioc hi di simulazione.
(scuola dell'infanzia e scuola primaria)
3) I timidi, gli audaci e i mimi: Meraviglie del mimetismo... Attività creative e giochi di
ruolo per mettersi nei panni dei predatori degli insetti che s i difendono nascondendosi,
mettendosi in mostra o mimandos i tra di loro!
(scuola primaria e scuola secondaria di primo grado)
3) Entomologi? Si div enta...: Osservazioni sull'anatomia degli insetti ed attività pratic a
sulla loro c lassificazione.
(scuola s econdaria)
dal 16 ottobre al 22 novembre 2009

Venerdì 16 ottobre 2009
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