
Venerdì 23/1 /201 5
1 7.00-1 8.00

Alessio Martinoli
Università Insubria

Può un animale di 50 tonnellate aver paura di uno di pochi etti?
Incredibilmente si, se una balena in emersione viene tormentata da un gabbiano che cerca di staccarne pezzetti di carne. Stranezze di
un mondo, quello degli uccelli, che ha saputo adattarsi ad ogni angolo del pianeta evolvendo forme e comportamenti davvero
sorprendenti. A tu per tu con cuculi "mafiosi”, fringuelli vampiri, trampolieri “travestiti” ed altre curiose storie con le ali...

Venerdì 30/1 /201 5
1 7.00-1 8.00

Alessandra Gagliardi
Università Insubria

PPRREEDDAATTOORRII II NN PPEENNNNEE EE PPII UUMMEE CCEERRCCAANNOO PPRREEDDEE II NN CCAARRNNEE EE

OOSSSSAA.. AA TTUU PPEERR TTUU CCOONN II RRAAPPAACCII DDII UURRNN II EE NNOOTTTTUURRNN II

Leoni del cielo (avvoltoi, aquile e falchi) e silenziosi dominatori delle tenebre (allocchi, gufi e civette). Dal giorno, all’oscurità: un viaggio
attraverso forme e dimensioni, abitudini e adattamenti, storie di persecuzione e di successo di tutela di un gruppo di uccelli che da
sempre attraggono l’uomo…

Venerdì 6/2/201 5
1 7.00-1 8.00

Danilo Baratel l i
Provincia di Varese

MM II CCRROOCCOOSSMM II DDOOMMEESSTTII CCII ..

GG LLII II NNSSEETTTTII FFUUOORRII EE DDEENNTTRROO LLAA PPOORRTTAA DDII CCAASSAA

Le nostre abitazioni e i loro dintorni ospitano tutto un mondo di piccole e sorprendenti creature, inquilini a più zampe che non pagano
nemmeno l'affitto! Presenze aliene o piccoli ingranaggi di un ecosistema domestico che funziona analogamente ad un bosco in
primavera? Scopriamo un microcosmo di prede e predatori che vive letteralmente sulle briciole dei nostri consumi, minacciato
dall'evoluzione delle nostre case in ambienti sempre più asettici e tecnologici. Nonostante ciò, qualcosa a nostra insaputa continua a
muoversi dentro e fuori casa...

Venerdì 1 3/2/201 5
1 7.00-1 8.00

Francesco Tomasinel l i
Biologo e comunicatore

scientifico

DDAALLLLAA VVEEDDOOVVAA NNEERRAA AALLLLAA TTAARRAANNTTOOLLAA..
MM II TTII EE VVEERRII TTÀÀ SSUU II RRAAGGNN II PPEERRII CCOOLLOOSS II

Se già gli animali a 6 zampe non trovano la simpatia delle persone, quelli a 8 zampe provocano spesso vivo ribrezzo non solo nelle
massaie, pronte alla “ciabattata” domestica. Ma ci sono ragni e scorpioni davvero pericolosi in Italia? Ed esiste il rischio di diffusione di
specie tropicali, come viene ogni tanto paventato dai giornali e dalla televisione? Non sempre l’aspetto impressionante e le grandi
dimensioni di alcune specie rappresentano una minaccia alla nostra salute.

Venerdì 20/2/201 5
1 7.00-1 8.00

Martina Spada
I stituto Oikos

PPRREEDDAATTOORRII CCOOLL SSOONNAARR,, II NNSSEETTTTOO SSEE NNEE SSCCAAMMPPII ..
LL'' II NNTTRRII GGAANNTTEE MMOONNDDOO DDEEII PPII PPII SSTTRREELLLLII ,, TTEERRRROORREE DDEEGGLLII

OORRGGAANN II SSMM II DDEELL MM II CCRROOCCOOSSMMOO ..

Anche i più temibili predatori del microcosmo come ragni e scorpioni devono lottare per la sopravvivenza: su di loro aleggiano
minacciose le ombre dei pipistrelli, che col loro sonar sono in grado di localizzare nel buio più completo anche gli animali più piccoli.
Scopriamo insieme questi strani e affascinanti mammiferi, che in tutto il mondo mostrano sorprendenti strategie di caccia in grado di
renderli incontrastati signori della notte.

Info:
www.uninsubria. it/microcosmo

mostramicrocosmo@uninsubria. it
0332/421 448

Sala Risorgimentale, Vil la Mirabel lo
Piazza del la Motta, 4 - Varese

ENTRATA LIBERA

RRAAFFFFII NNAATTII GG II AARRDDII NN II EERRII ,, SSCCAALLTTRRII TTRRUUFFFFAATTOORRII ,, EESSUUBBEERRAANNTTII

CCOORREEOOGGRRAAFFII :: SSTTRRAANNEEZZZZEE DDAALL MMOONNDDOO DDEEGGLLII UUCCCCEELLLLII

Ciclo conferenze associate al la mostra

“I PREDATORI DEL MICROCOSMO”
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