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La più grande esposizione 
di invertebrati
in ITALIA

Polisportiva Saliceta S. Giuliano, 
Strada Panni, 83  Modena

MEETING 
INTERNAZIONALE
DI ENTOMOLOGIA 
E INVERTEBRATI

Persone oltre le cose

Le grandi conchiglie del mondo
dal Museo Malacologico di Cupra Marittima, il più grande in Europa
Una straordinaria raccolta delle più grandi e rare conchiglie provenienti 
da tutti gli oceani e mari del mondo.

SUPERFICI - peregrinazioni entomologiche” 
dopo le esposizioni nei Musei di Zoologia di Genova e di Verona, anche ad Entomodena 
la mostra fotogra�ca di Stefano Zoia, entomologo e fotografo naturalista.

"Malafede". Federica Venier e Federico Grande presentano 

Ultracorpo - Arachnopatia - Insomnia
 e altre installazioni giganti di artropodi realizzate con materiali metallici e di recupero.

Foreste per sempre 
una postazione all'interno di Entomodena dell' associazione modenese di ecovolontariato 
ed ecoturismo FpS onlus. Il miele di Melipona proveniente dalla Riserva Karen e altre   
curiosità corredate da una presentazione fotogra�ca delle attività dell'Associazione.

I funghi del modenese
Mostra micologica del  Gruppo Naturalistico Modenese. La mostra sarà integrata da 
una piccola esposizione di insetti micetofagi legati ai funghi.

Le case delle formiche
Mostra di formicai didattici a cura dei mirmecologi del Forum "Formicarium.it":

Macrofotogra�a
Mostra di fotogra�e di insetti del fotoclub Il Colibrì  di Modena

I progetti life 
Life Eremita in networking con Life Mipp, a cura di Roberto Fabbri, entomologo e 
ricercatore, Associazione "In7.it"

Spazio CPM-FLY (pesca a mosca):
Sotto, sopra e in mezzo
Interpretazioni delle fasi di vita degli efemerotteri, tricotteri e plecotteri secondo i pescatori 
con la mosca arti�ciale a cura di Fabio Giu�redi del Fly Anglers Parma e esperti del May 
Fly di Bologna.  www.�yanglers.it e info@may�ybologna.com
Sabato 17-09-2016 dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00.

Piume Magiche
Realizzazione di arti�ciali per la pesca e come elemento decorativo a cura 
di Fabio Mauri, costruttore di fama internazionale.
Sabato 17-09-2016 dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00. 

Le Nostre Acque
Esposizione di insetti con il ciclo vitale collegato all’ambiente acquatico e relative 
imitazioni per la pesca a cura del C.P.M. FLY di Modena. 

Arte e Natura
i diorami di  Andrea Addante sui cicli di vita di vertebrati e invertebrati. 

Prova anche tu" esperti del C.P.M.FLY Vi faranno provare il lancio tecnico e la 
costruzione degli arti�ciali.   È gradita prenotazione a fabbri.birillo@hotmail.it

associato:

Sabato17 dalle  9.00 alle 19.00
Domenica 18, solo al mattino:  
dalle 9.00 alle 13.00

LABORATORI ed EVENTI 
per bambini e ragazzi
Piccole meraviglie
Partendo da microscopici dettagli del mondo degli insetti, ci lasceremo guidare dalle 
suggestioni del piccolo osservando fantasie e trame di ali, antenne, apparati boccali, 
zampe...prendendo spunto da questo, guidati da fantasia e creatività, per la 
 realizzazione di "piccole meraviglie".
A cura dell'atelierista ed art educator Letizia Bertozzi. 
Sabato alle 10.00, 11.30. 15.30, 17.00 e domenica alle 10.00 e 11.30.

Che schifo un ragno...
ma anche lui può essere un Principe
Brutto, ripugnante, cattivo...  A volte molti pensano questo di certi animali;  grazie 
all'incontro ed al contatto con alcuni di loro, fra i quali insetti, scopriamo assieme come 
alla �ne queste parole non possano che cedere il passo ad altre, come interessante 
ed arricchente.  A cura dell'Associazione "L'Arca di Sara", gestito dall’educatrice 
ambientale ed operatrice di pet-therapy Sara De Rossi.
Sabato alle 16.30 e domenica alle 10.30.

La via della seta
Un viaggio, tra storia ed entomologia, alla scoperta del Bombyx mori, meglio conosciuto 
come baco da seta. 
A cura di Stefania Costi, del Laboratorio dell'Insetto di San Giovanni in Persiceto.
Sabato alle 10.00, 11.30. 15.00, 16.00, 17.00 e domenica alle 10.00 e 11.30.

Farfalla, Farfallina
Il laboratorio comporta la creazione di una farfalla di carta con materiale riciclato.
A cura di Andrea Gambarelli , del Museo di Zoologia e Anatomia Comparata 
dell'Università di Modena e Reggio E.
Sabato ciclo continuo dalle ore 10.00-12.00, 14.00-18.00, Domenica ore 10.00-12.00.

...che Amore Animale!
Racconti teatali sull'intimo mondo degli insetti" 
di e con Marta Mingucci. A seguire lezione-aperta sugli insetti, i bambini (e anche gli 
adulti) potranno inoltre creare disegni inerenti alla visione dello spettacolo.
Saletta u�ci Polisportiva - sabato ore 16.00, domenica ore 10.30.

Tutti i laboratori sono 
adatti per bambini 
da 7 a 13 anni, dai 5 anni 
se accompagnati e assistiti 
da un genitore.
E' gradita la prenotazione: 
giulio.galli1996@gmail.com

M O S T R E  E  I N CO N T R I

www.entomodena.com entomodena

TAVOLE ROTONDE 

Sabato 17 settembre, ore 10.30
l'Azienda agricola alleva gli insetti: 
gli esperti spiegano il futuro dal 1 gennaio 2018 
L’allevamento di insetti é già realtà in pochi Paesi europei che saranno 
inevitabilmente avvantaggiati quando dal 1 gennaio 2018 anche in Italia 
potranno circolare prodotti di allevamenti e laboratori di trasformazione di 
insetti registrati nei singoli Paesi EU. 
L’azienda agricola italiana può e deve poter cogliere queste nuove opportunità 
e interessarsi a queste <nuove> produzioni che in realtà hanno già fatto parte 
delle sue tradizioni locali. Gli esperti di questa  tavola rotonda stanno già 
dando il loro contributo per lo sviluppo di queste �liere, così nuove ma anche 
così antiche. L’evento è diretto agli agricoltori e ai professionisti, ma anche al 
pubblico semplicemente interessato al tema generale della sostenibilità delle 
produzioni agricole. 

Sabato 17 settembre, ore 15.00
Uno sguardo entomologico e naturalistico 
sull'apicoltura
All'incrocio tra teoria e pratica, tra storia e contemporaneità, una panoramica 
per o�rire una visione a tutto tondo delle s�de e delle opportunità dell'apicoltu-
ra consapevole, che mette al centro del sistema l'animale ape, la sua società e 
le sue dinamiche naturali. 
Evento particolarmente diretto agli apicoltori amatoriali e professionisti, ma di 
sicuro interesse anche per un pubblico non specialistico.
Tra i relatori dell'evento, proposto dalla WBA - World Biodiversity Association, 
Paolo Fontana, presidente WBA e ricercatore entomologo presso la Unità 
Protezione Piante e Biodiversità Agroforestale della Fondazione Edmund Mach".
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S. Giovanni in Persiceto 
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Per prenotazione tavoli espositori e informazioni
newsletter@entomodena,com
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