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laboratori, incontri e mostre 
dalla biologia al coding

dal 22 ottobre al 26 novembre 2016

Informazioni sulle iniziative si trovano su:
www.comune.modena.it/biblioteche

BIOGRAFIE

Giovanna Barbieri, biologa e naturalista, lavora nel 
campo dell’Educazione Ambientale (con particola-
re riguardo alla Botanica) da oltre quindici anni. At-
tualmente cura l’organizzazione scientifico-logisti-
ca delle attività di didattica extrauniversitaria facenti 
capo all’orto Botanico.

Matteo Bisanti biologo evoluzionista, si occupa di 
progetti legati alla museologia scientifica e all’en-
tomologia, oltre che ad attività tra gioco e scienza, 
collabora con il Gruppo di Promozione per la Ricer-
ca sul Gioco in Unimore.

Maurizio Carnevali, naturalista, ricercatore universi-
tario impegnato nel progetto CLIMBIO su cambia-
menti climatici e biodiversità tropicale, guida am-
bientale presso il parco del delta del Po.

Carlo Cavazzuti, è Maestro d’armi. Dal 2005 si de-
dica all’insegnamento della scherma storica, con 
particolare riguardo per quella svolta in armatura. È 
socio fondatore di diverse associazioni di ricostru-
zione storica e schermistica, tra le quali La Compa-
gnia del Cinghiale Nero e Major Militia. 

Matteo Dal Zotto naturalista e dottore di ricerca in 
Biologia evoluzionistica e dell’ambiente. Svolge at-
tività di ricerca e divulgazione scientifica in ambito 
zoologico, faunistico ed ecologico presso il Diparti-
mento di Scienze della Vita, collabora col il Museo 
di Zoologia e Anatomia Comparata.

Matteo Dongiovanni laureato in preservazione del 
patrimonio culturale e archeologico, ha partecipato 
a varie campagne di scavo archeologico (siti di S. 
Vincenzo Stromboli e Palagano). Fa parte di Major 
Militia ed Aes Cranna e collabora all’organizzazione 
di eventi di rievocazioni storiche.

Maria Donzello ingegnere informatico. Partecipa al 
progetto del Comune di Modena Scuola 2.0 Code 
It, Make It! come docente nelle scuole primarie. 
Conduce corsi di aggiornamento sul linguaggio di 
programmazione Scretch rivolte agli insegnanti.

Editoriale Scienza è una casa editrice specializzata 
in divulgazione scientifica per ragazzi. Il catalogo 
costituisce un punto di riferimento in Italia nel cam-
po della divulgazione scientifica. La casa editrice 
svolge anche un’attività di promozione alla “lettura 
scientifica” proponendo ai ragazzi percorsi di lettu-
ra attraverso la realizzazione di divertenti e interes-
santi esperimenti.

La Fondazione FamilySearch ha realizzato la mag-
giore banca dati mondiale in campo genealogico. È 
un’organizzazione senza fini di lucro che si propo-
ne di acquisire, preservare e consentire la consul-
tazione gratuita dei dati storici di significativo valore 
genealogico a sostegno dello studio e della ricerca 
per gli archivi di famiglia. Dalla sua fondazione nel 
1894, l’attività di FamilySearch si è estesa in tutto 
il mondo e attualmente coopera con 104 paesi ed 
è inoltre membro di ICA (International Council of 
Archives).

Andrea Gambarelli, biologo e naturalista, da anni 
impegnato nella divulgazione scientifica e nella di-
dattica rivolta alle scuole, cura il Museo di Zoologia 
e Anatomia Comparata e lavora presso l’Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Andrea Manni docente e formatore in ambienti 
Open source Linux. Conduce presso la Palestra di-
gitale Make it Modena corsi di primo e secondo 
livello sui controller Arduino.

Rita Maramaldo, biologa, ha conseguito master in 
Didattica museale e Competenze comunicative e 
in Comunicazione e valorizzazione del patrimonio 
museale. Si occupa di mostre ed eventi scientifici 
e dell’elaborazione dei percorsi didattici dei Musei 
Anatomici dell’Università di Modena e Reggio Emi-
lia.

Giovanna Menziani, biologa, da anni impegnata nel-
la didattica scientifica a carattere paleontologico 
presso il Museo di Paleontologia e lavora presso 
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Paolo Serventi, geologo e paleontologo, da anni 
impegnato nella divulgazione scientifica, cura il Mu-
seo di Paleontologia e lavora presso l’Università de-
gli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Ciro Tepedino, biologo, lavora nel campo della di-
vulgazione scientifica ed è responsabile degli itine-
rari didattici dei Musei Anatomici dell'Università di 
Modena e Reggio Emilia.



sabato 22 ottobre • ore 10.30
LANTERNINE COLORATE
Laboratorio con materiali di recupero 
con Giovanna Barbieri 
Per ragazzi dai 6 ai 10 anni
Via Casalegno, 42 - tel. 059 2033660
prenotazione obbligatoria

domenica 6 novembre • ore 17.00 

I DINOSAURI SONO TRA NOI? 
VITA, MORTE E...EVOLUZIONE 
Laboratorio a cura di Giovanna Menziani 
e Paolo Serventi
Per ragazzi dai 6 ai 9 anni
prenotazione obbligatoria

mercoledì 9 novembre • ore 17.00
L’ALBERO DEI NONNI
Laboratorio-gioco per costruire il proprio albero 
genealogico a cura di Giovanna Barbieri
Per ragazzi dai 9 ai 12 anni
prenotazione obbligatoria

giovedì 10 novembre • ore 17.00
L’ALBERO DEI NONNI
Laboratorio-gioco per costruire il proprio albero 
genealogico a cura di Giovanna Barbieri
Per ragazzi dai 9 ai 12 anni
prenotazione obbligatoria

sabato 12 novembre • ore 15.00
CODERDOJO
Laboratorio di programmazione 
a cura di Maria Donzello
Per ragazzi dagli 8 agli 11 anni
prenotazione obbligatoria

domenica 13 novembre • ore 10.30 e 17.00
CLIM-BIO
Laboratori didattici per scoprire 
la natura tropicale a cura dei naturalisti 
Maurizio Carnevali, Matteo Dal Zotto, 
Andrea Gambarelli e Matteo Bisanti
in collaborazione col Gruppo di promozione 
Ricerca sul gioco in Unimore
Per ragazzi dai 7 ai 10 anni
prenotazione obbligatoria

mercoledì 16 novembre • ore 17.00
CAVALIERI IN ARME
Laboratorio sul mondo medievale 
a cura di Carlo Cavazzuti e Matteo Dongiovanni 
con la Società D’Arme Major Militia 
Per ragazzi dai 9 ai 12 anni
prenotazione obbligatoria

sabato 26 novembre • ore 15.00
LA SCIENZA CHE SUONA
Laboratorio musicale con tastiera di grafite 
a cura di Andrea Manni
prenotazione obbligatoria

BIBLIOTECHE

l Punto di Lettura Baggiovara
mercoledì 9 novembre • ore 17.00
VIAGGIO TRA I DINOSAURI,
IMPARIAMO A CONOSCERLI
Laboratorio a cura di Giovanna Menziani 
e Paolo Serventi, paleontologi
Per ragazzi dai 6 ai 9 anni
Via Fossa Buracchione, 61 - tel. 059 514492
prenotazione obbligatoria

l Punto di Lettura Modena Est
venerdì 11 novembre • ore 17.00
RACCONTIAMO LA VITA DEL SUOLO
Laboratorio a cura di Ciro Tepedino 
e Rita Maramaldo
Per bambini da 5 a 7 anni
Via Indipendenza, 25 - tel. 059 283449
prenotazione obbligatoria

l Punto di Lettura Quattro Ville
venerdì 18 novembre • ore 17.00
I DINOSAURI COME NON LI AVETE 
MAI VISTI!
Laboratorio a cura di Giovanna Menziani 
e Paolo Serventi, paleontologi
Per ragazzi dai 6 ai 9 anni
Via Villanova, 389 - tel. 059 849955
prenotazione obbligatoria

l Punto di Lettura Cognento
lunedì 21 novembre • ore 17.00
SEGNALIBRI DI LEGNO
Laboratorio a cura di Giovanna Barbieri
Per ragazzi da 8 a 10 anni
Largo Traeri, 92 - tel. 059 343235
prenotazione obbligatoria

l Punto di Lettura San Damaso
mercoledì 23 novembre • ore 17.00
IL LIBRO DELLA NATURA
Laboratorio a cura di Giovanna Barbieri
Per bambini dai 5 ai 7 anni
Via Scartazzetta, 53 - tel. 059 469446
prenotazione obbligatoria

Tutti dentro!
Aperture straordinarie dei musei 
universitari 30 ottobre e 20 novembre

Museo di Zoologia ed Anatomia Comparata
30 ottobre • dalle ore 15.00 alle 19.00
Apertura straordinaria
e dalle ore 15.30 alle 18.30
TROVA L’INSETTO
ASPETTANDO HALLOWEEN: 
ZUCCHE-LENTICCHIE E RAGNI-FAGIOLI
Laboratori a cura di Giovanna Barbieri, Andrea 
Gambarelli, Rita Maramaldo e Ciro Tepedino

Museo di Zoologia ed Anatomia Comparata
20 novembre • dalle ore 15.00 alle 19.00
Apertura straordinaria 
e inaugurazione della mostra
e dalle ore 15.30 alle 18.30
CLIM-BIO: per scoprire la natura tropicale 
FARFALLA FARFALLINA, CREA LA TUA 
AMICA FARFALLA CON MATERIALE 
DI RECUPERO
Laboratori a cura dei naturalisti 
Maurizio Carnevali, Matteo Dal Zotto, 
Andrea Gambarelli e Matteo Bisanti
in collaborazione col Gruppo di promozione 
Ricerca sul gioco in Unimore

MOSTRE
Centro commerciale La Rotonda

Modena legge
In occasione del cinquantesimo compleanno delle 
biblioteche comunali la mostra invita a considerare il tema 
della lettura a Modena nel corso del tempo. 
I pannelli curati dall’Archivio storico del Comune di Modena 
offrono un percorso diacronico e trasversale attraverso la 
riproduzione di materiali d’archivio e fonti di prima mano.

Il nonno del nonno di mio nonno...
Nello stand, curato dall’associazione Nonsoloscuola, in 
collaborazione con Familysearch, gli esperti presenteranno 
i metodi per realizzare il proprio albero genealogico: come 
impostare la ricerca, la scelta delle fonti, le tecniche e gli 
strumenti. Saranno inoltre a disposizione postazioni sulle 
quali sperimentare direttamente una ricerca genealogica.


