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Dalle ore 19.00 alle ore 01.00

Polo Museale Universitario
Manifattura ex tabacchi, Via del Risorgimento - Casalina (Deruta, PG)



Una notte da trascorrere insieme tra fossili, scorpioni, farfalle, cervi, aratri e mietitrebbie, poliedri e 
l’Ycocedron Abscisus Vacuus.
Accompagnati  e  guidati  dai  curatori  dei  musei  del  Polo  museale  universitario,  alla  scoperta  di 
antiche e nuove storie di fossili, piante, animali, macchine agricole e oggetti matematici nel corso di 
una notte piena di incontri…imprevisti!
Aperitivo  “museale”,  visite  guidate,  presentazioni  di  libri,  laboratori  e  giochi,  intrattenimenti 
musicali, letture di storia naturale, proiezioni di immagini e/o filmati.
Alcune delle attività proposte sono su prenotazione.

- Programma 

19.00 – 20:00. IL FOSSILE VIVENTE E LA DONNA DAI CAPELLI COLOR MOGANO  
Il romanzo di Fabiola Gravina (Perugia-Guerra Edizioni, 2014), sarà presentato dall’autore.
“Gregorio Servetti, geologo solo sulla carta, si autodefinisce ironicamente fossile vivente per il suo 
mancato adeguamento ai tempi moderni. Non ha alcun interesse verso l’emancipazione se essa 
significa legittimazione dell’illegalità, clientelismo e tornaconto individuale…”

20.00 – 21:00. APERITIVO “MUSEALE”  

21.00 – 22:00. I POLIEDRI DI LEONARDO FRA ARTE E SCIENZA  
Una scenografica conferenza-show-laboratorio di Emanuela Ughi con premio finale 
(consigliata ai curiosi di età 9-99) – su prenotazione (max 64 = 26 partecipanti)
Solo su prenotazione

21.00 – 22:00. CHI VUOL ESSER…CONTADINO  
Visite guidate alla scoperta del Laboratorio di Storia dell’Agricoltura dell’Università degli Studi di 
Perugia

22.00 – 23:00. NOTTE DI NOTE, ANIMALI E NUMERI  
Il Piccolo coro “Il Girasuoni” di Deruta, diretto da Maestro dott. Mauro Branda, si esibisce in un 
programma di canzoni dedicate al mondo degli animali e dei numeri, arricchito da campioni e 
modelli, aneddoti, storie, miti e…altro!

23.00 – 24:00. GLI OCCHI DELLA NOTTE  
Scopriamo insieme ai campioni di storia naturale della Galleria di Casalina, attraverso il racconto, 
l’osservazione, il disegno e il gioco, la vita notturna degli animali che popolano le notti…
dell’Umbria!
Solo su prenotazione per ragazzi dai 6 ai 12 anni

24.00 – 01:00. BUONANOTTE MUSEO  
Una visita guidata “notturna” alla Galleria di Storia Naturale per augurare una buona nottata alla 
biodiversità che giorno e notte rende “meraviglioso” e “vivo” il nostro pianeta
Solo su prenotazione

Informazioni
Galleria di Storia Naturale di Casalina

Manifattura ex tabacchi
Via del Risorgimento – 06051 CASALINA (Deruta – PG)

Tel. 3666811012 / servizi.cams@unipg.it
www.unipg.it/camso1

Prenotazioni
Centro di Ateneo per i Musei Scientifici (C.A.M.S.)

Università degli Studi di Perugia
Borgo XX Giugno 74 – 06121 PERUGIA

Tel. –fax 0755856432 / centro.cams@unipg.it
www.unipg.it/camso1 - Partita IVA 00448820548

http://www.unipg.it/camso1
mailto:claudia.sfascia@unipg.it
mailto:servizi.cams@unipg.it

