WELCOME TO THE
BOTANIC GARDENS

FESTA DEL
SOLSTIZIO D’ESTATE
NEGLI
ORTI BOTANICI
DELLA LOMBARDIA
XV EDIZIONE

16 - 24 GIUGNO
2018

WE

dal 16 al 24 giugno 2018
ritorna la Festa del
Solstizio d’estate negli
Orti botanici lombardi.

E
M
LCO

Porte aperte alla
bellezza e alla
scienza per famiglie,
studenti, appassionati,
curiosi, scettici… per tutti
coloro che desiderano
passare qualche ora
rilassante o saperne di più
su temi di interesse
comune: le piante ci
riguardano!
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ORTO BOTANICO DI BRERA
sabato 23 giugno 2018
apertura dalle 10.00 alle 18.00 - INGRESSO LIBERO - da via F.lli Gabba n.10

ore 10.30

dalle 13.00 alle 18.00

Pinacoteca di Brera e Orto Botanico di Brera, ritrovo in Via Brera 28.
La Pinacoteca di Brera e l’Orto Botanico di Brera, nell’ambito del
progetto Arte Orto promosso da Aboca, propongono un’attività
educativa che guiderà tutta la famiglia alla scoperta del filo verde che
unisce le opere d’arte della Pinacoteca e le piante che crescono nell’Orto
Botanico.
SOLO SU PRENOTAZIONE. Visitare: http://pinacotecabrera.org/
proposte-educazione/arte-orto-per-famiglie-giugno-2018/

Mostra fotografica - presso la Saletta didattica dell’Orto Botanico di
Brera.
Giochi d’acqua e di luce, bellezze e forme della natura, curiosità e
strategie di sopravvivenza, stati della materia, e molto altro ancora.
La mostra “fotografa” il fascino e i segreti del mondo che ci circonda, a
volte più espliciti, altre volte più nascosti.
Viene esposta una selezione dei migliori “Scatti di scienza” di giovani
autori di scuole di ogni ordine e grado, di varie località d’Italia e
costituisce una tappa del Progetto omonimo, al X anno di edizione nel
2017-2018, promosso da Università degli Studi di Milano, Scienza under
18 e Museo di Fotografia Contemporanea per stimolare la realizzazione
di fotografie su temi di interesse scientifico.

ArteOrto – Percorso tra arte e natura per famiglie (durata 2 ore)

dalle 10.00 alle 18.00

Alla scoperta del Genome Editing – Mostra scientifica
L’editing del genoma è una tecnologia piuttosto recente utilizzata per
modificare o correggere il codice genetico dei geni nei genomi, in linea di
principio, di qualsiasi organismo. La sua applicazione in agricoltura e in
medicina è un argomento di grande attualità sia in ambito di ricerca che
nella prospettiva di una riflessione di natura etica.
La mostra Alla Scoperta del Genome Editing realizzata da studenti di
Master e di Dottorato in diverse discipline biologiche e biotecnologiche
della Statale, fa da guida a un pubblico non specialistico verso la
scoperta e la comprensione di questa tecnologia rivoluzionaria, che potrà
avere un notevole impatto sulla nostra società nel prossimo futuro.

Fascino e segreti del mondo che ci circonda

Ore 14.00, ore 15.30, ore 17.00
Visite guidate gratuite delle durata di 45 minuti.
SENZA PRENOTAZIONE. Presentarsi 10 minuti prima dell’inizio visita
presso l’accoglienza adiacente la Saletta didattica.

SCIENZAeSOCIETÀ
definizione e potenziamento del
ruolo degli orti botanici lombardi

www.reteortibotanicilombardia.it

ORTO BOTANICO DI BRERA
dell’Università degli Studi di Milano
Via F.lli Gabba, 10 - Milano
Tel 02 50314683 / 335 6474184
ortobotanicodibrera@unimi.it

