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I primi mesi del 2013 vedranno la chiusura del progetto “Come in un caleidoscopio” finanziato dalla
Fondazione Cariplo allo
scopo di incrementare l’affluenza di visitatori presso i
musei. In antitesi alla cronaca di tutti i giorni, nonostante i tempi di crisi il nostro bilancio è in attivo.
Anche grazie a questo progetto, infatti, il numero di
coloro che hanno optato

per trascorrere una giornata al museo è decisamente
aumentato e ciò ci gratifica
e ci invita a proseguire sulla
strada
della
pluralità
dell’offerta. In questa direzione si dirige il Museo per
la Storia che sta predisponendo un sistema di “realtà
aumentata”, con codici QR
in alcuni punti delle sale
espositive della sezione di
Fisica e di quella di Medicina. Uno smartphone o un

tablet consentiranno di
avere molteplici informazioni aggiuntive in tempo
reale, migliorando la qualità della visita per chi non
usufruisce della guida o per
chi vuole semplicemente
approfondire alcuni aspetti.
Due mostre, una presso il
Museo della Tecnica Elettrica e una prospicente l’aula
del ‘400 arricchiranno l’offerta museale di inizio anno.
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Come in un caleidoscopio

I COLORI E LE FORME
DEL PENSIERO.

Laboratori tra scienza e
arte al museo e a scuola.
La mostra organizzata
dal Museo di Fisica con
il Dipartimento di Fisica
rappresenta il momento
conclusivo di una collaborazione tra i musei

universitari e le scuole del territorio.
Avviatasi all’inizio dell'anno
scolastico e sviluppatasi all'interno di una serie di laboratori
storico-scientifici e artistici la
collaborazione ha riguardato
gli aspetti formali e informali/
astratti nella scienza e nell'arte,
inseriti in un contesto educativo allargato a diversi saperi,
istituzioni e storie.
La logica, di tipo produttivo, si
è basata sull'utilizzo di analogie, sia all'interno di uno stesso dominio sia tra domini comunemente considerati molto
distanti, come scienza e arte.
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I lavori originali degli alunni
saranno esposti nell’Aula di
Disegno dell’Università (adiacente
all’Aula del ‘400) dal 9 al 16
febbraio.

Aula di Disegno
Palazzo Centrale
Piazza delle Torri
Info 038298.7565|7687
infomusei@unipv.it

Insetto su insetto. Particolare di disegno

Orario di visita: 9,00-12,30|
14,00-18,00

Anche gli animali festeggiano San Valentino
Cra cra - disse la rana al ranocchio. Uno sguardo indiscreto all'amore fra gli
animali.
Il Museo di Storia naturale propone un’apertura con visita alle collezioni di Palazzo
Botta dalle ore 15.00 alle ore 18.00 il 13-14-15 febbraio 2013, Piazza Botta, 9-10

E per la festa della donna?
Il Museo in rosa. Percorso al femminile nelle collezioni naturalistiche dell'Università di Pavia.
Apertura dell’esposizione del Museo in via Guffanti 9 dalle ore 9.00 alle ore 12.00, con visita guidata alle ore 10.00
l’8 e il 9 marzo 2013

Ondivaghiamo 2.1
10 gennaio-20 febbraio
Ospitato dal Museo della Tecnica
Elettrica Ondivaghiamo è un
percorso interattivo sulle onde
dedicato ai bambini e ragazzi
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Con
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l’aiuto di esperimenti semplici e
intuitivi gli studenti potranno
vivere un viaggio alla scoperta
dei vari tipi di onde che osserviamo o utilizziamo nella vita di
tutti i giorni, senza formule, ma
con il rigore del metodo scientifico. Onde acustiche, onde del
mare, tsunami, onde elettromagnetiche, micro onde e ancora
onde laser saranno alla portata
dei ragazzi grazie a semplici
esperimenti e all’ausilio di strumenti multimediali guidati da
giovani ricercatori. L’esperienza
ha la durata di circa 1 ora e mezza e vede il coinvolgimento di
gruppi composti da un massimo
di 60 studenti. Il laboratorio è
organizzato da un gruppo di
ricercatori del Dipartimento di
Ingegneria elettronica di Pavia,
con il supporto di Bergamoscienza e promosso da Associa-

zione genitori@scuola. Le attività
sono suddivise tra Scuole secondarie di secondo grado, per le quali
sono previsti due moduli, a) onde

11 alle 12,30 e dalle 14,15 alle
15,45, In fase di prenotazione è
necessario indicare il modulo
prescelto.
meccaniche, b) onde elettromagnetiche, e scuole elementari e
secondarie di primo grado con un
unico modulo che riassume in
forma più semplice tutti gli argomenti.
I laboratori sono effettuati dal
lunedì al venerdì in tre turni giornalieri: dalle 9,15 alle 10,45, dalle

Per maggiori informazioni consultare il sito:
http://etf.unipv.it/ondivaghiamo
o inviare una mail a:
ondivaghiamo@unipv.it
carla.vacchi@unipv.it
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Alla scoperta degli anfibi e dei rettili
Il Museo di Storia Naturale sarà
promotore di un incontro che si
terrà Sabato 25 maggio 2013 dalle
15:00 alle 17:00 presso l'Oasi LIPU
Bosco Negri.

L’oasi naturalistica è un'area protetta a pochi passi dal centro cittadino e ospita una grande varietà di
animali tra cui molti anfibi e rettili.
Questa iniziativa si rivolge a tutti
gli amanti della natura e permetterà di vedere e conoscere alcune

delle specie presenti direttamente
nel loro ambiente naturale.
L’incontro rientra in un più ampio
progetto dal titolo "Na-tour: volontari in rete" che punta alla valorizzazione e alla fruizione sostenibile dei parchi urbani del Comune di
Pavia ed è parte del programma di

nella maratona di "HerpeThon 2013"
una serie di incontri svolti in tutta Italia aventi per tema l'erpetologia e la
conservazione degli anfibi e dei rettili
curata dalla Societas Herpetologica
Italica.

Oasi Lipu Bosco Negri
Viale Bramante , 1 (Borgo Ticino)
27100 Pavia PV
Informazioni: 0382 569402
oasi.bosconegri@lipu.it
http://www.amicianimali.it/itinerari/
bosconegri.html

“Na-tour Festival d'Estate”.
Il Museo ha inoltre inserito l’evento

Dai Musei
Museo per la Storia
dell’Università

Museo di Archeologia

Sede espositiva
Via Guffanti, 13

Strada Nuova, 65
tel. 0398 984709 | 4707

Uffici, Biblioteca e Archivio
Piazza Botta, 9
tel. 0382 986308

Orario di apertura
Lunedì 14 | 17
Mercoledì 9 | 12
Venerdì 9 | 12
Visite guidate
Prenotazioni 0382984707|4709
Planetario
Prenotazioni 0382984707|4709
museo.storico@unipv.it
http://musei.unipv.it/msu

Museo della Tecnica
Elettrica

Apertura
Lunedì—Venerdì su prenotazione: tel. 0382 986308
centro.museo@unipv.it
http://musei.unipv.it/storianat
La stretta di mano tra Medicina e
Chirurgia, Aula Scarpa, affresco
(particolare)

Museo di Mineralogia

Via Ferrata, 6
tel. 0382 984101

Via Ferrata, 1
tel. 0382 985873

Orario di apertura
Da Lunedì a Venerdì
9 | 12—14 | 17

Orario di apertura
Lunedì—Giovedì 14 | 16,30
Venerdì 9 |12

Visite guidate
Prenotazioni 03829841014
info@museotecnica.it
www.museotecnicaelettrica.tk
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Museo di Storia Naturale

Visite guidate
Prenotazioni 0382985873
callegari@crystal.unipv.it
http://musei.unipv.it/
Mineralogia/default.html

Museo di Fisica
Dipartimento di
Fisica
Via Bassi,
6 tel.
0382
987565

Orto Botanico - Associazione Amici dell’Orto
24 gennaio h. 16-17—Aula Consultazione
“Considerazioni sulla malattia di
Alzheimer. Un fiore per ricordare”
prof. Stefano Govoni
14 febbraio h. 16-17—Aula Consultazione
“L’orto in balcone” Dott. Lorenza Poggi
17 marzo h.10-12,30|15-18 Chiostro e Orto
“Festa di Primavera” Visita guidata
(h.16) e giochi per bambini
21 marzo h.15-17 – locale centro visite
“Sorpresa sulla tavola di Pasqua”
laboratorio di Elena Ambrosetti
14 aprile h.10-12,30|15-18 Chiostro e Orto
“22°Mostra dei pelargoni”con visita
guidata alle ore 16
21 aprile h.10-12,30 | 15-18 Orto
Visita guidata alla Banca del Germoplasma riservata ai visitatori di “Fiori
e frutti al Castello Visconteo”
5 maggio h.10-15,30 Chiostro
“Giornata del baratto” scambio di
semi, talee e piante
9, 16, 23 e 30 maggio h 14-17 Aula C
Corso di acquerello botanico a cura
di Daniela Passuello
19 maggio h.10-12,30|15-18 Chiostro e
Orto—visita guidata h.16
“Festa del roseto” premiazione della rosa
più bella e giochi per bambini
Info e prenotazioni: 038222534
Email: pavia@amiciortobotanico.it
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Mappa dei Musei universitari

http://musei.unipv.it

Coming soon
È in uscita a Marzo per i tipi di Bollati Boringhieri
L'erba della Regina. Fra la Bulgaria, il Montenegro e l'Italia, la storia dimenticata di una cura miracolosa

di Paolo Mazzarello (docente di Storia della Medicina e Presidente del Sistema Museale di Ateneo)
Una malattia devastante e bizzarra,
un’erba misteriosa,
un guaritore popolare,
una regina.
Una storia improbabile ma vera.

Proseguono le aperture dei musei durante il week end. A turno i musei saranno visitabili il
sabato o la domenica per favorire anche chi durante la settimana non ha l’opportunità di dedicare parte del proprio tempo, per motivi di lavoro, a una visita alle nostre collezioni.
Le aperture osserveranno il seguente calendario:

Gennaio
M. Storia
Università
orario
M. Storia
Naturale
orario
M. Tecnica
orario
Elettrica
Orto Botanico orario

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

26

23

23

27

25

29

27

9,30 12,30

15,30 18,30

15,30 18,30

15,30 18,30

15,30 18,30

15,30 18,30

15,30 18,30

11

8

12

9

9

13

9,00 12,00

9,00 12,00

9,00 12,00

9,00 12,00

9,00 12,00 9,00 12,00

13
9,00 12,00

20

3

3

7

5

23

7

9,30 12,30

9,30 12,30

9,30 12,30

9,30 12,30

9,30 12,30

9,30 12,30

9,30 12,30

16

16

20

18

15

20

9.00 12,00

9.00 12,00

9.00 12,00

9.00 12,00

9.00 12,00

9.00 12,00

A cura di Patrizia Contardini

