L’ideazione, la progettazione e la gestione delle attività didattiche della mostra
sono a cura dell’Associazione Didattica Museale (A.D.M.), responsabile dei servizi
educativi presso i Musei di Storia Naturale di Milano, Genova e Morbegno.
Per i visitatori e le scolaresche (scuole primarie e secondarie di primo e secondo
grado) sono disponibili, su prenotazione, percorsi guidati di approfondimento e
divertenti laboratori didattici che permettono di comprendere meglio come
semplici gesti e scelte quotidiane possono avere importanti ripercussioni sulla
salute del Pianeta Terra.

9 novembre 2010

ORARI / OPENING HOURS
Da martedì a domenica 9.30 - 19.30 / fromTuesday to Sunday 9.30 - 19.30
lunedì 14.30 - 19.30 / Monday 14.30 - 19.30
giovedì 9.30 - 22.30 / Thursday 9.30 - 22.30
la biglietteria chiude un’ora prima / the ticket office closes one hour before

LABORATORI
DIDATTICI

€ 60,00 scuole, visita guidata
€ 60,00 scuole, laboratorio
€ 120,00 scuole, visita guidata + laboratorio
€ 100,00 gruppi visita guidata
€ 120,00 visita guidata in lingua

BIGLIETTI / TICKETS
€ 8,00 intero / full price
€ 6,50 ridotto gruppi di minimo 15 massimo 25 persone, maggiori di 65 e
minori di 18 anni, studenti, insegnanti, titolari di apposite convenzioni e coupon /
reduction, groups of at least 15 people (max 25 people), over 65s and under 18s, students,
teachers
€ 4,50 ridotto speciale scuole / special reduction, schools
€ 10,00 ridotto speciale famiglia adulto e bambino / special reduction for families
Gratuito per minori di 6 anni, soci ICOM, portatori di handicap e accompagnatori,
giornalisti e guide turistiche, un accompagnatore per gruppo, due insegnanti
per classe scolastica / Free for children under 6 years old, ICOMmembers, disabled
visitors plus companions, journalists and tour guides, one tour guide per group,
two teachers per school group
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI / INFORMATION AND BOOKING
www.2050ilpianetahabisognodite.it 02.4335.3522 servizi@civita.it

PER LE FAMIGLIE (con bambini dai 6 ai 12 anni)
Domenica alle 11.00 OGGI TI BUTTO / IL PIANETA E’ IN GIOCO
Visite guidate abbinate a laboratori didattici, su prenotazione
Durata 1h 30’. Attività gratuita, oltre il biglietto di ingresso alla mostra

LABORATORI SULLE ENERGIE SOSTENIBILI
a cura di Fondazione Umberto Veronesi
Dal 29 novembre al 5 dicembre sarà inoltre possibile partecipare ai laboratori di
animazione scientifica incentrati sul tema delle energie sostenibili rivolti ai
bambini degli ultimi anni delle primarie di primo grado.
Tutti i pomeriggi dalle 14.00 alle 16.00. Ingresso gratuito su prenotazione,
informazioni e prenotazioni al numero verde 800454433

30 gennaio 2011

COME RAGGIUNGERE LA MOSTRA / HOW TO GET THE EXHIBITION
Mezzi pubblici / public transport: Autobus 84 | Tram 9 - 29 - 30
Sosta a pagamento con "Gratta e sosta" / parking fee in the area

QUOTA DI ADESIONE, OLTRE IL BIGLIETTO DI INGRESSO

I pomeriggi delle vacanze di Natale alle 15.00 BUON NATALE PIANETA TERRA!
Nello spazio didattico della mostra è attivo un servizio di ludo-parking, per
trascorrere il tempo libero in modo divertente ed intelligente: attività didattiche,
giochi e laboratori creativi insegnano ai bambini a divertirsi rispettando
l’ambiente.
Durata 2h 30’. € 10,00 a bambino, biglietto di ingresso + attività

La grande mostra interattiva
che ti accompagna nel mondo del 2050!

Zona Palazzo di Giustizia - Piazza V Giornate

PER GRUPPI E SCUOLE
Visite guidate alla mostra
La visita guidata accompagnerà gli studenti alla scoperta delle parti più salienti
ed interessanti della mostra. Gli operatori didattici coinvolgeranno i ragazzi, in
base all’età, in una visita interattiva ricca di spunti, confronti e riflessioni
Laboratori interattivi
Le attività laboratoriali prendono spunto dalle sezioni espositive della mostra
(MANGIARE, BERE, ABITARE, MUOVERSI, DIVERTIRSI) e ne approfondiscono alcuni
argomenti, coinvolgendo gli studenti in attività hands-on, giochi di ruolo ed
esperimenti.

Milano Rotonda di via Besana
Via E. Besana 12

UN PROGETTO ESPOSITIVO AVVENIRISTICO

Patrocini
Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Ministero dello Sviluppo Economico
Fondazione Umberto Veronesi
Una mostra

ROTONDA DI VIA BESANA
Circondato da un antico chiostro circolare, il complesso di San Michele ai Nuovi
Sepolcri, oggi sconsacrato, è uno dei più suggestivi spazi espositivi di Milano
in cui si alternano mostre di pittura, design, fotografia, installazioni, video arte
e scienza. / Surrounded by an ancient circular cloister, the complex of San
Michele ai Nuovi Sepolcri, now deconsecrated, is one of the most evocative
exhibition spaces in Milan, with alternating exhibitions of painting, design,
photography, installations, art videos and science.
tel. 02 88465677 | www.comune.milano.it/palazzoreale

In collaborazione con

Cultura

Sponsor

Accoglienza e promozione

Milano
Rotonda di via Besana
via E. Besana 12
9 novembre 2010
30 gennaio 2011
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PERCORSI GUIDATI E LABORATORI CREATIVI

Promossa dal Comune di MilanoCultura e da Codice. Idee per la
Cultura e Civita, in collaborazione con
Focus, arriva finalmente in Italia,
nell’ambito di un tour internazionale,
2050. IL PIANETA HA BISOGNO DI TE, la
mostra del Science Museum di Londra
che sviluppa, con il supporto delle più
moderne tecnologie, un tema di
assoluta attualità nell’Anno Mondiale
della Biodiversità delle Nazioni Unite:
la sostenibilità della vita sul nostro
pianeta. E lo affronta con una sfida,
una proiezione al futuro, ad un
ipotetico ma raggiungibile 2050, dove
la sostenibilità è frutto dei grandi
progetti ma anche dei comportamenti
quotidiani di ciascun individuo.
In
uno
scenario
generale
caratterizzato dai fenomeni legati
alle dinamiche demografiche,
all’incertezza sulle riserve petrolifere,
alla limitata disponibilità di cibo e di
acqua, al riscaldamento globale, il
concetto di «sostenibilità» è infatti
diventato imprescindibile e obbligato,
in tutti i campi, per garantire uno
sviluppo finalizzato al bene delle
persone.
Il linguaggio multimediale e
l’approccio interattivo della mostra
stimolano la responsabilità individuale
e agevolano la conoscenza di queste
tematiche, rivolgendosi ad un pubblico

ampio ed eterogeneo, con particolare
attenzione ai bambini e ai giovani, che
interpreteranno un ruolo determinante
in questo viaggio, in questa odissea
sulla terra verso il 2050.
La mostra propone inoltre un ricco
calendario di incontri collaterali di
approfondimento
con
esperti
internazionali
e
un’articolata offerta
d i d a t t i c a
organizzata
in
percorsi guidati
interattivi
e
laboratori creativi
per scuole, gruppi
e famiglie.
Il coordinamento dell’intero progetto è a cura di
Codice. Idee per la Cultura.

La curatela dell’edizione italiana è di Sandro
Boeri. L’assistenza scientifica è di Carlo Falciola
e Manuela Lenhus.

La mostra è articolata in cinque
sezioni,
che
esplorano
e
approfondiscono
gli
ambiti
fondamentali su cui agire per
migliorare il mondo di domani:
l’alimentazione (Mangiare e Bere),
dalle risorse disponibili alle nuove
possibilità tecnologiche, tra cui OGM e
nanotecnologia; il tempo libero
(Divertirsi), per comprendere come gli
stili di vita (dal gioco alle vacanze alle
comunicazioni) determinino uno
specifico impatto ambientale; i
trasporti (Spostarsi) che sono in
continua evoluzione verso nuovi mezzi
e modalità, tra cui i nuovi carburanti;
gli edifici (Abitare) che, oltre a
proteggerci dagli elementi naturali,
conferiscono un senso di identità e di
comunità.
Il viaggio attraverso queste sezioni è
accompagnato da personaggi virtuali
che arrivano direttamente dal 2050 e
che rappresentano in maniera
stimolante diverse modalità di
approccio alla sfida per il futuro del
Pianeta. Il percorso si snoda attraverso
un tour digitale tecnologicamente
all’avanguardia, con un percorso hands
on studiato appositamente per i
bambini come un grande gioco
interattivo: una Carta Pianeta
assegnata ad ogni giocatore ne
registrerà durante il percorso le
abitudini quotidiane per arrivare a

indicare, alla fine della mostra, se il
suo comportamento sia virtuoso o
meno in termini di sostenibilità
ambientale.
Il valore del progetto espositivo è
accresciuto dalla partnership con
Focus, il mensile di divulgazione
scientifica più venduto in Italia, e Focus
Junior, entrambe testate del gruppo
Gruner und Jahr Mondadori, che
approfondiscono tutti gli argomenti che
riguardano la vita dell’uomo,i progressi
scientifici, la natura.

INCONTRARE IL PIANETA

CALENDARIO

Una ricca proposta di eventi speciali e di incontri e dialoghi affianca la mostra
2050: IL PIANETA HA BISOGNO DI TE, in programma nella
sala circolare all’interno della Rotonda di via
Besana, offrendo un’ampia scelta di
appuntamenti sui temi della sostenibilità
ambientale rivolti al grande pubblico.
Soggetto centrale delle iniziative è la
Terra, con i suoi equilibri naturali
minacciati dall’attività del mammifero
più evoluto vivente sul Pianeta, l’uomo.
Si alterneranno ospiti italiani e stranieri
che forniranno molti spunti di riflessione
in vari settori: dalle emergenze delle
risorse idriche alla conservazione della
biodiversità, passando dai cambiamenti climatici,
alle trasformazioni della Terra, dalla qualità della vita
nelle città, alla tutela dell’ambiente tra diritto e scienza, dagli alimenti OGM
all’auto ecologica e alle fonti energetiche rinnovabili. Un programma che porrà
l’accento su quanto l’uomo può davvero fare per convivere e vivere meglio sul
Pianeta che lo ospita, facendo proprio il lungimirante consiglio di Mark Twain:
“Il pericolo non viene da quello che non conosciamo ma da quello che crediamo
sia vero e invece non lo è.”

11 novembre – ore 10.00 – 17:30 | GIOCO Polygame, a cura di Stefano
Caserini, Renato Casagrandi, Giulia Fiorese, Politecnico di Milano

Gli incontri si svolgono all’interno della Rotonda della Besana,
Via Enrico Besana, 12 - Milano

16 dicembre, ore 15:00 e 17 dicembre, ore 11:30 e 15:00 |
SPETTACOLO Oplà. Parole per la Terra. (per bambini e adulti) su prenotazione

1 biglietto di mostra dà diritto all'ingresso libero
a tutti gli appuntamenti

13 gennaio – ore 16.30 | CONFERENZA Sandro Boeri, Vittorio
Emanuele Orlando, Federico Taddia, Come raccontare ai ragazzi un
mondo che cambia

(gioco di squadra per studenti delle V superiori) su prenotazione

11 novembre – ore 18.30 | CONFERENZA Silvana Galassi,
La Via della Sete: emergenze idriche nei Paesi in Via di Sviluppo
18 novembre – ore 18.30 | CONFERENZA Alberto Colorni e
Alberto Bracchi, Riprogettare la vita nello spazio urbano
25 novembre – ore 18.30 | CONFERENZA Dario Bressanini,
OGM presente e futuro
2 dicembre – ore 18.30 | CONFERENZA James Hansen, Siamo ancora
in tempo per salvare la Terra? (con Ugo Bardi e Telmo Pievani)
9 dicembre – ore 18.30 | CONFERENZA Paola Brambilla e Vittorio
Gianfranco Bologna, La tutela dell’ambiente tra diritto e scienza
16 dicembre – ore 18.30 | CONFERENZA Giuseppe Notarbartolo di
Sciara, Letizia Garibaldi, Barbara Leoni, Perché non possiamo
perdere la biodiversità delle acque e cosa dobbiamo fare per salvarla

13 gennaio – ore 18.30 | CONFERENZA Andrea Segrè, Federico Taddia
Meno spreco, più pianeta

Si ringrazia per la collaborazione scientifica

20 gennaio – ore 18.30 | CONFERENZA Stefano Caserini, Gianluca
Ruggieri Cambiamenti climatici: quanto sono e saranno gravi?
Come porvi rimedio?
27 gennaio – ore 18.30 | CONFERENZA Telmo Pievani, Federico Taddia
Questa volta l’asteroide siamo noi

