
Conferenze a 

ingresso libero

Venerdì 6 aprile
Maurizio Harari, Università degli Studi di Pavia 
Presentazione del volume (tavola rotonda) "Il territorio di Varese in età 
preistorica e protostorica", La Storia di Varese, Nomos edizioni

Venerdì 13 aprile 
Katia Visconti, Università degli Studi dell’Insubria 
La disputa di Vallaidolid: alieni, animali o uomini?

Venerdì 20 aprile
Gianmarco Gaspari, Università degli Studi dell’Insubria
"ll mostro me lo faccio da me". Sogni, incubi e deliri: gli alieni nella letteratura

Venerdì 27 aprile 
Melania Borgo, Università degli Studi dell’Insubria 
E se un alieno fossi io? 

Venerdì 4 maggio 
Petra Basso e Marina Protasoni, Università degli Studi dell'Insubria
Scheletri “alieni” nell’armadio: gli adattamenti morfologici e funzionali 
dell’apparato schelettrico umano

Venerdì 11 maggio
Debora Ferrari e Luca Traini, curatori d'arte e fondatori di Neoludica Game Art Gallery
Arte aliena. La Concept Art nascosta al cinema, in tv e nei videogame; come cambia 
la produzione e il consumo dell'arte nel XXI secolo" (con gli studenti di Legalità come prassi)

Venerdì 18 maggio
Piero (Papik) Genovesi, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA, Coordinatore LIFE ASAP
Animali, specie alloctone e comunicazione: dalle “Storie Bestiali” agli “Alieni”

Venerdì 25 maggio
Chiusura a sorpresa del ciclo di conferenze

DOVE
Sala del Risorgimento 
Musei Civici di Villa Mirabello 
Piazza della Motta 4, Varese

MAGGIORI INFO
www.uninsubria.it/alieni
alieni@uninsubria.it
0332 421540

PER VISITARE LA MOSTRA
Dal martedì alla domenica (9.30-12.30 e 
14.00-18.00), pagando il titolo d'ingresso al 
museo (4 € adulti, 2 € 7-25 anni, gratuito 
aventi diritto)

ORARI CONFERENZE
Dalle 17.30 alle 18.30

MAGGIOMAGGIO

APRILEAPRILE

In occasione della mostra Alieni, allestita presso i Musei Civici di Villa Mirabello a Varese, l'Università degli Studi dell'Insubria e il Comune di 
Varese sono lieti di proporre un ciclo di incontri dedicati alle invasioni biologiche ed al nostro rapporto quotidiano con piante ed animali di altri 
continenti, con uno sguardo non solo ai temi delle scienze, ma con interventi dal mondo della medicina, della storia, della filosofia e dell'arte.
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Varese sono lieti di proporre un ciclo di incontri dedicati alle invasioni biologiche ed al nostro rapporto quotidiano con piante ed animali di altri 
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La conquista dell'Italia 
di piante ed animali 
introdotti dall'UomoALIENIALIENI


