
associato:

          Ore 9.15   
Infestanti: più attenzioni 
e meno squilibri
Davide Di Domenico Entomologo, libero professionista.
          Ore 10.15 
Aspetti di entomologia sanitaria e 
monitoraggio delle malattie 
trasmesse da vettori
Michele Dottori Direttore della sede territoriale di Reggio 
Emilia dell’Istituto Zoopro�lattico Sperimentale della 
Lombardia e Emilia- Romagna. 
          Ore 11.15 
Insect farming e sottoprodotti 
della �liera agroalimentare
Marco Meneguz Entomologo
           Ore 12.15 
Monitorare insetti 
per conservare la 
biodiversità
Elisa Monterastelli 
Entomologa
 

          Sabato ore 14.30
Bellezza e biodiversità: 
che cosa ha a che fare 
l'estetica con le 
farfalle a rischio? 
Elia van Tongeren, 
Ginevra Sistri  Entomologi, 
Progetto UNVEILING.

          Sabato ore 15.30
Presentazione  
del nuovo libro di  Tommaso Lisa: 
INSETTI DELLE TENEBRE
Coleotteri troglobi e specie relitte.
    

 

SEMINARI BREVI / PRESENTAZIONI
PROFESSIONE ENTOMOLOGO
Quattro entomologi, quattro percorsi professionali diversi
          Sabato 17 settembre 

  

 

Meeting internazionale  
di entomologia, 
malacologia e  
invertebrati

56a 

MODENA Polisportiva Saliceta San Giuliano, 
Strada Panni, 83

Sabato 17 dalle  9.00 alle 19.00
Domenica 18, (solo al mattino)  
dalle 9.00 alle 13.00

INGRESSO 

    GRATUITO

17/18 settembre 2022

          Sabato ore 16.30
Che bestiolina c’è nella mia siepe?
Scopriamo l’agroecologia. Enrico Gabrielli, tecnico agricolo 
di campo, progetto F.A.R.M. Facilitazioni Agroecologiche 
Regionali MobilI.
          Sabato  ore 17.30
Presentazione del nuovo 
libro di Nicola Anaclerio:
ENTOMANIA 
Storie di uomini, insetti 
e progresso scienti�co.

          Domenica ore 9.30
Un mondo senza insetti, 
Vi siete mai chiesti come sarebbe 
un mondo senza insetti? 
Vedremo come gli insetti si stanno estinguendo e quali sono 
le cause e le conseguenze con Riccardo Poloni, entomologo 
e dottorando in biologia evoluzionistica.

          Domenica ore 10.30
Le Sette meraviglie del mondo degli insetti 
Enzo Moretto Direttore di Esapolis e 
Butter�y Arc vi fa conoscere gli insetti gioiello e come il loro 
mondo colorato e iridescente ci racconti ambienti naturali 
meravigliosi, sia oggetto di studio di tecnologie innovative e ci 
consenta di costruire un mondo più sostenibile. Enzo Moretto, 
è direttore e autore della Casa delle Farfalle di Montegrotto 
Terme e di Esapolis, il museo vivente del MicroMegaMondo della
Provincia di Padova. Ha viaggiato nel mondo come naturalista 
      e da anni è consulente naturalista a GEO su RAI 3, RAI 1 e
      Canale 5  ed è autore di mostre, documentari, ricerche e
     pubblicazioni scienti�che su farfalle, insetti ed 
  altri invertebrati.

 

  



Conchigliamo!...scopriamo i tesori 
del mare. 
Conoscere, cercare e 
collezionare conchiglie, 
con cenni di biologia, 
storia e rispetto del mare.
8+ anni  -  Prenotazione 
obbligatoria, massimo 
12 bambini.
Sabato 17 settembre, 
10.00 – 12.00  e 
15.00 -  17.00
A cura di Delio Mancini, 
malacologia 
dell’Adriatico.

Le letture di Vera Donatelli, educatrice alla lettura
Sabato 17 settembre:
- ore 9.30    Un museo tutto strambo età 8-12
- ore 11.00  Bestiolini per le mani età 3- 6
Prenotazione obbligatoria, massimo 8 bambini.

I Laboratori di Sara  7+ anni - Prenotazione obbligatoria, massimo 
18 bambini a turno accompagnati da un adulto.
Sabato 17 settembre:
ore  15.00/16.30  
Il mondo con gli occhi degli Insetti.
ore 16.30/17.30  
Piante  e  insetti: un legame speciale.
ore 17.30/19.00  
Brutto, inutile, pericoloso...o no?
Costruiamo ragni, scorpioni 
e mantidi giganti 
Laboratorio con grandi esemplari da assemblare.
6+ anni - Prenotazione obbligatoria, massimo 8 bambini a turno.
Sabato ore 11.00 e ore 16.00 e  Domenica ore 11.00 
A cura dell'Associazione Amici dei Parchi di Monteveglio e dell'Emilia.

Come costruire e lanciare 
le tue bombe di semi: 
diventa anche tu bombarolo per la biodiversità
7+ anni - Prenotazione obbligatoria, massimo 6 bambini a turno.
Sabato 17 settembre: ore15.30/16.30 – 17.00/18.00
A cura della Fattoria Didattica Accanto.

Segui EntoModena su:            

Laboratori 

GALLE, QUANDO 
GLI INSETTI MODIFICANO LE PIANTE. 
Mostra delle più comuni galle delle nostre piante 
a cura di Adriano Cazzuoli

LE ZONE UMIDE E I LORO ABITANTI: 
PROBLEMI E SOLUZIONI PER LA LORO 
SOPRAVVIVENZA. 
Presso i tavoli del GMSN potrete trovare 
materiale divulgativo sulla conservazione 
e sulla biodiversità delle piccole zone 
umide, acquari didattici e starter kit di 
piante acquatiche autoctone per la 
realizzazione di laghetti e mini-pond.

I FUNGHI DEL 
NOSTRO 
APPENNINO
Mostra a cura del Gruppo Naturalistico Modenese ODV

TRIDACNA: 
un gruppo di bivalvi 
in estinzione, a cura del 
Museo Malacologico 
di Cupra Marittima

TERRAMORFI
Mostra d’arte
di Simona Fiore, (Simoclayart),  
riproduzioni in ceramica 
di insetti e altri animali.

LaboratoriPRESENZE E MOSTRE:

* Tutti gli eventi si svolgeranno nel   
      pieno  rispetto delle normative anticovid.

       

Col patrocinio del

Disegna e anima.
Il MicroMegaMondo di Esapolis e Butter�y Arc porteranno una nuova 
stazione interattiva per colorare farfalle e altri esseri che, come per  magia, 
si animeranno nelle pareti della sala e 
terranno un laboratorio  di disegno 
naturalistico con Anita Frison.  
Domenica ore 10.30 e 11.30
6+ anni - Prenotazione obbligatoria, 
massimo 18 bambini per turno.

Insetti e �ori del giardino-
laboratorio creativo con  materiale naturale e di recupero.
6+ anni - Prenotazione obbligatoria, massimo 8 bambini a turno
Sabato 17 settembre: ore 15.00 - 15.45 - 16.30 - 17.15
Domenica 18 settembre ore 10.00 - 10.45 - 11.30 - 12.15
A cura di  Andrea Gambarelli e di Giovanna Barbieri  Sistema 
 dei Musei e Orto Botanico – UNIMORE.

Riconoscere i Foraminiferi.
Sabato ore 11.15 -12.15  -   Domenica ore 10.00 – 11.00
Seminario-laboratorio per adulti a cura di Cesare Brizio.        

Tutti i laboratori:  prenotazione obbligatoria entro
Giovedì 15 Settembre
Fabrizio Fabbri:  fabbri.birillo@hotmail.it 
 


