
 
 

  

Amico Museo e Notte Europea dei Musei 2019: 

gli eventi del Sistema Museale di Ateneo 

 

Come ogni anno i Musei dell’Università di Pisa aderiscono alle iniziative “Amico Museo” della Regione 

Toscana e alla “La Notte Europea dei Musei” con un ricco calendario di eventi dedicati ad adulti e 

bambini. Di seguito tutte le proposte per partecipare a visite guidate, presentazioni, seminari, 

approfondimenti e laboratori, anche in un’insolita atmosfera notturna. 

 

Venerdì 10 maggio, dalle ore 17.00 alle ore 18.30  

Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa  

Via Roma 79, Calci (PI) 

Naturografie 

I racconti dell’acqua e della terra 

Mostra Personale di Roberto Ghezzi, a cura di Paola Iacopetti 

Roberto Ghezzi espone le sue naturografie, opere create attraverso la natura in luoghi selvaggi dell’Italia 

e del mondo. 

Le installazioni sono in principio tele bianche preparate con dei reagenti segreti che, lasciate vivere per 

mesi o anni in ambienti naturali incontaminati, sviluppano un dialogo lento e profondo tra uomo e natura; 

un dialogo e una connessione, in questo caso, che si consolida nel tempo, giorno dopo giorno, e che 

assiste all’alternarsi delle stagioni e degli elementi. Il risultato è un vero e proprio pezzetto di mondo 

“nuovo”, neo formato, quasi “sottratto” al fluire del tempo e cristallizzato all’interno dell’installazione, 

che racconta l’infinito miracolo della vita su questo bellissimo pianeta. 

La mostra resterà visitabile fino al 15 luglio 2019. 

Durata: 1 ora e mezza 

Ingresso gratuito in occasione dell’inaugurazione. 

Parzialmente accessibile. 

Per informazioni contattare la biglietteria del Museo 050 2212970/80. 

info.msn@unipi.it 

www.msn.unipi.it 

 

 

 



 
 

Venerdì 10 maggio, ore 19.00  

Museo della Grafica – Palazzo Lanfranchi 

Lungarno Galileo Galilei 9, Pisa 

Window on the World 

Il mercato internazionale delle stampe nella Livorno del Settecento 

(mostra a cura di Cinzia Sicca, Alessandro Tosi e Antonella Capitanio) 

Nel corso del XVIII secolo Livorno è un importante nodo nel mercato dell’arte, cosmopolita crocevia di 

mode e gusti per mercanti e acquirenti. Tappa importante del Grand Tour e soprattutto “emporio felice 

del Mediterraneo”, è il porto da cui vengono inviati ai paesi di origine gli acquisti compiuti dai viaggiatori 

sul suolo italiano. Ricostruendo il magazzino Micali, la mostra consente dunque di rivivere una Livorno 

finestra sul mondo (Window on the World), gettando una prima luce sul suo vivace e aperto mercato e 

su come esso ha inciso sulla diffusione e affermazione dell’elemento visivo nella società e nella cultura 

del XVIII secolo. 

La mostra resterà visitabile fino al 30 giugno 2019. 

Durata: 2 ore 

Ingresso gratuito in occasione dell’inaugurazione. 

Accessibile alle persone con disabilità 

Info: 050 2216060 

museodellagrafica@adm.unipi.it 

http://www.museodellagrafica.unipi.it 

 

Domenica 12 maggio, dalle ore 15.30 alle ore 18.00  

Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa  

Via Roma 79, Calci (PI) 

“Bugs Hotel”: costruiamo un rifugio accogliente per i nostri piccoli amici insetti  

In occasione della mostra “Arthropoda. Viaggio in un microcosmo”, domenica 12 maggio il Museo 

propone una serie di attività dedicate agli insetti: 

 ore 15.30: conferenza “Insetti: un microcosmo di biodiversità. Come favorirla con i bugs hotel” 

a cura di Roberto Canovai e Augusto Loni del Dipartimento di Agraria dell’Università di Pisa; 

 ore 16.30: inaugurazione del bugs hotel del Museo; 

 ore 17.00: laboratorio per famiglie per la costruzione di un mini bugs hotel. 

Durata: 2 ore e 30 minuti 

Conferenza aperta a tutti i visitatori con il biglietto di ingresso al Museo. 



 
 

Laboratorio su prenotazione (massimo 15 famiglie) con il costo del biglietto di ingresso al Museo. 

Prenotazione obbligatoria entro le 13.00 di venerdì 10 maggio al numero 050 2212970/80. 

(https://www.msn.unipi.it/it/tariffe/). 

Parzialmente accessibile. 

Per informazioni contattare la biglietteria del Museo 050 2212970/80. 

info.msn@unipi.it 

www.msn.unipi.it 

 

Domenica 12 maggio, dalle ore 15.30 alle ore 17.00 

Orto e Museo Botanico 

Via Luca Ghini 13, Pisa 

“Creatività in orto: tulipani in cornice” 

Laboratorio per bambini dai 7 ai 10 anni 

A metà strada tra arte e scienza, in questo pomeriggio domenicale sveleremo i segreti del prato, restando 

meravigliati da quante piante e piccoli animali popolano un metro quadrato di terreno. 

Osserveremo da vicino questo mondo fatto di piante spontanee e ci addentreremo in un prato di erba 

gigante. Vestiremo i panni degli artisti e daremo sfogo alla nostra creatività, portando a casa un simpatico 

regalo per la mamma nel giorno della sua festa: un prato di tulipani colorati e… tridimensionali! 

Evento su prenotazione (entro giovedì 9 maggio alle ore 13:00) fino a esaurimento dei posti disponibili. 

Durata: 1 ora e 30 minuti 

Evento gratuito 

Accessibile alle persone con disabilità 

050 2211368 (Giada Cordoni) oppure 050 2211355 (Raffaella Grassi) 

educazione.ortomuseobot@sma.unipi.it 

https://www.ortomuseobot.sma.unipi.it/ 

 

Mercoledì 15 maggio, dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

Museo Anatomia Umana “Filippo Civinini” 

Scuola Medica, Via Roma 55, Pisa 

 “L’anatomia geografica di Leonardo da Vinci”, conferenza del Prof. Gianfranco Natale.  

Nel quinto centenario dalla morte di Leonardo si esaminano gli straordinari disegni anatomici del genio 

di Vinci, con particolare riferimento all’approccio di tipo geografico allo studio del corpo umano. 

Dopo la conferenza, sarà presentato il progetto di trascrizione informatizzata delle numerose 

miscellanee anatomiche della biblioteca museale, a cura di Claudia Mocci e Barbara Savella. 



 
 

L’evento si conclude con una visita guidata al museo. 

Durata: 3 ore 

Evento gratuito 

Parzialmente accessibile alle persone con disabilità, di cui occorre segnalare la presenza 

Info: 050 2218628. 

info.mau@sma.unipi.it 

https://www.mau.sma.unipi.it/ 

 

Giovedì 16 maggio, ore 17.30  

Museo della Grafica – Palazzo Lanfranchi 

Lungarno Galileo Galilei 9, Pisa 

 “L’immagine di Leonardo” - Conferenza tenuta dal Prof. Federico Tognoni. 

La fortuna dell'immagine di Leonardo tra la fine del Settecento e i primi decenni del Novecento. 

L'iconografia di Leonardo è stata di volta in volta utilizzata per fini strumentali, politici o divulgativi, quasi 

sempre per esaltare il genio italico tra Otto e Novecento. Analizzeremo le cosiddette "carte povere", 

prodotti a stampa, al massimo di qualche pagina favoriti dai sistemi di comunicazione di massa, che 

documentano come Leonardo sia stato trasformato in una vera e propria icona pubblicitaria, un moderno 

testimonial in grado di promuovere un prodotto per le sue qualità intrinseche.  

Durata: 2 ore  

Evento gratuito 

Accessibile alle persone con disabilità 

Info: 050 2216067  

museodellagrafica@adm.unipi.it  

http://www.museodellagrafica.unipi.it 

 

Sabato 18 maggio, ore 10.00 

Museo Anatomico Veterinario 

Viale delle Piagge 2, Pisa 

I “cammelli” di San Rossore, mostra di reperti anatomici di dromedario 

La curiosità di Leonardo per il mondo animale ispira la moderna anatomia comparata.  

Esposizione dei reperti anatomici di dromedario, conosciuti a Pisa come “cammelli di San Rossore”, 

introdotti nella città, a partire dal periodo storico mediceo, testimonianza di uno stretto legame tra 

territorio e specie animale esotica, che ha trovato nel parco di San Rossore il suo habitat fisiologico. 



 
 

Durata: 2 ore 

Evento gratuito 

Parzialmente accessibile alle persone con disabilità 

Info: 050 2216856  

alessandra.coli@unipi.it 

https://www.mav.sma.unipi.it/ 

 

Sabato 18 maggio, ore 15:45 

Orto e Museo Botanico 

Via Luca Ghini 13, Pisa   

Mostra e premiazione del Secondo Concorso fotografico FITO 2019, organizzato dall’Orto e 

Museo Botanico di Pisa 

La natura è stata da sempre fonte d’ispirazione creativa per tutta l’opera artistica e scientifica di Leonardo 

da Vinci. 

Saranno esposte nell’Orto Botanico di Pisa, le foto dei concorrenti selezionati, partecipanti al Concorso 

fotografico FITO 2019, raffiguranti una pianta spontanea o una specie vegetale nativa della flora italiana.  

L’iniziativa aderisce anche alla Giornata internazionale del fascino delle piante: "Fascination of Plants 

Day 2019", giornata promossa in tutto il mondo.         

• Aula Savi, ore 15.45 

Presentazione (a cura del Direttore dell’Orto Botanico) delle opere maggiormente meritevoli dei 

partecipanti al Concorso e premiazione del vincitore  

• Orto Botanico, ore 17.00  

Inaugurazione della mostra delle foto selezionate  

Durata: 2 ore 

Evento gratuito 

Accessibile alle persone con disabilità 

Info: 050 2211310 

ortomuseobot@biologia.unipi.it 

https://www.ortomuseobot.sma.unipi.it/ 

Notte dei Musei  

Sabato 18 maggio, dalle 21.00 alle 23.00 

Collezioni Egittologiche 

Via San Frediano 12, Pisa 



 
 

Una Notte alle Collezioni Egittologiche 

In occasione della "Notte dei Musei", le Collezioni Egittologiche dell'Università di Pisa saranno aperte 

con visite guidate per scoprire una delle più ricche collezioni di antichità egiziane della Toscana. 

Evento su prenotazione (entro mercoledì 15 maggio) fino a esaurimento dei posti disponibili. 

Sono previste tre visite guidate:  

• ore 21.00-21.30; 

• ore 21.45-22.15; 

• ore 22.30-23.00 

Durata: 30 minuti 

Evento gratuito 

Non accessibile ai disabili 

Info: 050 598647 

educazione.collezioni-egittologiche@sma.unipi.it 

https://www.egitto.sma.unipi.it/ 

 

Notte dei Musei  

Sabato 18 maggio, ore 21:00 

Orto e Museo Botanico 

Via Luca Ghini 13, Pisa 

Una notte nell’Orto con Leonardo 

I partecipanti, muniti di piccole torce, saranno accompagnati da Leonardo da Vinci alla scoperta della 

parte più nuova dell’Orto e Museo Botanico: l’Arboreto. Che cosa nasconde la notte agli occhi curiosi 

dei visitatori? Quali segreti degli alberi ci mostrerà l’illuminata sapienza di Leonardo? 

Evento su prenotazione (entro venerdì 17 maggio alle ore 13:00) fino a esaurimento dei posti disponibili. 

Durata: 1 ora e 30 minuti 

Evento gratuito 

Parzialmente accessibile alle persone con disabilità, di cui occorre segnalare la presenza 

050 2211368 / 050 2211355 

giada.cordoni@unipi.it;  raffaella.grassi@unipi.it  

https://www.ortomuseobot.sma.unipi.it/ 

 

Notte dei Musei  

Sabato 18 maggio, dalle 19.00 alle 24.00 



 
 

Gipsoteca di Arte Antica 

Chiesa di San Paolo all'Orto 

Piazza San Paolo all'Orto 20, Pisa 

Notte dei Musei... in Gipsoteca di Arte Antica  

In occasione della Notte dei Musei, la Gipsoteca di Arte Antica invita tutti a visitare le sue sale, dalle 

21.00 alle 24.00. 

Durata: 1 ora e 30 minuti 

Evento gratuito 

Parzialmente accessibile alle persone con disabilità, piano terra 

050 2211278 

info.gipsoteca@sma.unipi.it 

https://www.gipsoteca.sma.unipi.it/ 

 

Notte dei Musei  

Sabato 18 maggio, dalle 21.00 alle 23.00 

Museo della Grafica  

Lungarno Galileo Galilei 9, Pisa 

Notte Europea dei Musei al Museo della Grafica 

Il Museo della Grafica aderisce con un’apertura straordinaria notturna, gratuita per le mostre in corso, 

(ad eccezione della mostra “Alfred Hitchcock nei film della Universal Pictures”, a cura di Gianni Canova). 

Durata: 2 ore  

Ingresso: Completamente gratuito, a eccezione della mostra “Alfred Hitchcock nei film della Universal 

Pictures”, a cura di Gianni Canova 

Accessibile alle persone con disabilità 

Info: (+39) 050 2216067  

museodellagrafica@adm.unipi.it  

http://www.museodellagrafica.unipi.it  

 

 

Notte dei Musei  

Sabato 18 maggio, dalle 21.00 alle 23.30  

Museo degli Strumenti per il Calcolo 

Museo degli Strumenti di Fisica 



 
 

Via Bonanno Pisano 2/B, Pisa  

Notte dei Musei: visite guidate 

Apertura straordinaria notturna per la Notte Europea dei Musei del Museo degli Strumenti per il Calcolo 

e del Museo degli Strumenti di Fisica. Sono previste tre visite guidate: 

• ore 21:30,  

• ore 22:15,  

• ore 23:00. 

Durata: 30 minuti 

Evento Gratuito 

Accessibile alle persone con disabilità 

050 2215212 

info.msc@sma.unipi.it 

https://www.msf.sma.unipi.it 

 

Notte dei Musei  

Sabato 18 maggio, ore 21.00  

Museo di Anatomia Umana “Filippo Civinini” 

Scuola Medica, via Roma 55, Pisa 

Visita guidata su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili. 

(appuntamento in Via Savi, 4) 

Durata: 1 ora 

Evento gratuito 

Parzialmente accessibile alle persone con disabilità, di cui occorre segnalare la presenza 

Info: 050 2218628. 

info.mau@sma.unipi.it 

https://www.mau.sma.unipi.it/ 

 

 

Notte dei Musei 

Sabato 18 maggio, dalle ore 21.00 alle ore 23.00  

Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa  

Via Roma 79, Calci (PI) 



 
 

Apertura straordinaria in occasione della Notte dei Musei, con possibilità di visitare l’Acquario, 

l’esposizione temporanea “Arthropoda. Viaggio in un microcosmo” e tutte le esposizioni permanenti, 

compresa la nuova Galleria dei primati recentemente riaperta al pubblico. 

Durata: 2 ore 

Ingresso gratuito alle Esposizioni permanenti. 

Accesso a pagamento all’Acquario e all’Esposizione temporanea “Arthropoda. Viaggio in un 

microcosmo” come da tariffario (https://www.msn.unipi.it/it/tariffe/) 

Parzialmente accessibile. 

Info: 050 2212970/80 

info.msn@unipi.it 

www.msn.unipi.it 

 

 

Domenica 19 maggio, ore 16.00 

Museo della Grafica  

Lungarno Galileo Galilei 9, Pisa 

“Un pomeriggio con Leonardo da Vinci” 

Laboratorio artistico-creativo per famiglie 

Età consigliata: 6-12 anni 

In occasione di Amico Museo 2019, il Museo della Grafica organizza un laboratorio creativo per famiglie 

ispirato al tema scelto per questa edizione “Leonardo da Vinci, genio creativo”. 

Ripercorreremo insieme la vita e le opere di Leonardo, divertendoci a scoprire i segreti delle sue opere 

più celebri. 

Durata: 2 ore  

Evento gratuito su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili 

Accessibile alle persone con disabilità 

Info: 050 2216067  

museodellagrafica@adm.unipi.it  

http://www.museodellagrafica.unipi.it 

Lunedì 20 maggio, ore 16:00 

Orto e Museo Botanico 

Via Luca Ghini 13, Pisa 

Orto Botanico: per le persone sorde e non 

Orto e Museo Botanico in LIS 



 
 

Presentazione dell’audio/video guida in Lingua dei Segni Italiana 

Con l’audio/video guida in LIS, scaricabile gratuitamente, sarà possibile acquisire informazioni sulla storia 

dell’Orto e del Museo. La guida è prodotta in un'ottica inclusiva FOR ALL, accessibile a persone sorde 

(segnanti e non), e udenti. Il video contiene una spiegazione in Lingua dei Segni Italiana (LIS), i sottotitoli 

e una voce narrante in italiano. L’audio/video guida è stata interpretata da C. Di Biase, uno dei maggiori 

esperti sordi in comunicazione museale in LIS. 

Udenti con le orecchie tappate e non udenti con guida LIS alla scoperta dell’Orto e Museo 

Botanico, visita guidata speciale 

Visita guidata speciale incentrata sugli aspetti visivi, olfattivi e tattili, con spiegazioni in LIS per le persone 

sorde e scritte per gli udenti, per l’occasione forniti di tappi per le orecchie.   

Evento su prenotazione (entro venerdì17 maggio alle ore 13:00) fino a esaurimento dei posti 

disponibili. 

Durata: 1 ora e 30 minuti 

Evento gratuito 

Accessibile alle persone con disabilità (da via Porta Buozzi, 3) 

Info: 050 2213629 

accessibilita@sma.unipi.it 

https://www.sma.unipi.it/musei-per-tutti/ 

 

Venerdì 24 maggio, ore 21.00 

Museo degli Strumenti di Fisica 

Via Bonanno Pisano 2/B oppure  

Via Nicola Pisano 25 (Largo Padre Renzo Spadoni), Pisa  

 “La Bussola nel Mediterraneo”, conferenza  

La diffusione della bussola nel mediterraneo fra sperimentazione e creatività.   

Conferenza ed esposizione di strumenti  

In collaborazione con la libreria Orsa Minore di Pisa.  

Durata: 1 ora 

Evento gratuito 

Accessibile alle persone con disabilità 

Info: 050 2214861  

ludotecascientifica@gmail.com  

https://www.msf.sma.unipi.it 

 



 
 

Sabato 25 e domenica 26 maggio, dalle 10.00 alle 17.00  

Museo degli Strumenti di Fisica 

Via Bonanno Pisano 2/B oppure  

Via Nicola Pisano 25 (Largo Padre Renzo Spadoni), Pisa  

La Bussola nel Mediterraneo - orientamento e campo magnetico 

Laboratori didattici per ragazzi e famiglie dedicati alla sperimentazione scientifica e alla creatività. 

Per informazioni e prenotazioni consultare il sito www.ludotecascientifica.it 

Durata: 1 ora  

Costo: 4 euro 

Accessibile alle persone con disabilità  

Info: 050 2214861  

ludotecascientifica@gmail.com  

https://www.msf.sma.unipi.it 

 

Domenica 26 maggio, dalle ore 17.00 alle ore 18.30  

Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa  

Via Roma 79, Calci (PI) 

Viaggio tra i primati, ieri oggi e domani  

Visita guidata alla nuova Galleria dei primati del Museo, recentemente riaperta al pubblico. 

Un viaggio tra il passato e il presente, che parte dalla collezione storica del Museo per arrivare a parlare 

dello stato di conservazione delle specie in natura e della ricerca attuale sui primati. Grazie alle cinque 

grandi ricostruzioni ambientali, si potrà scoprire la biodiversità degli habitat in cui vivono i primati, la 

fragilità di questi delicati ecosistemi e le piccole azioni che possiamo fare per aiutarli.   

Durata: 1 ora e 30 minuti 

Ingresso: visita guidata gratuita, più il costo di ingresso al Museo secondo tariffario 

(https://www.msn.unipi.it/it/tariffe/) 

Prenotazione obbligatoria entro le ore 13.00 di giovedì 23 maggio al numero 050 2212970/80. 

I piani superiori del Museo sono accessibili tramite un passaggio alternativo all'esterno e l'utilizzo dei 

montascale. Per facilitare l'accesso è possibile contattare preventivamente la biglietteria del Museo al 

numero 050 2212970/80. 

Info: 050 2212970/80 

info.msn@unipi.it 

www.msn.unipi.it 

 



 
 

Martedì 28 maggio, ore 17:00 

Museo di Anatomia Patologica 

Scuola Medica - Aula Massart, via Roma 55, Pisa 

 “I traumi cranici di San Davino: la scoperta del loro trattamento con il cauterio” , conferenza 

di Antonio Fornaciari 

I primi studi anatomici di Leonardo furono riservati al cranio, ritenuto sede dell’anima.  

Durante la conferenza saranno presentati i risultati dello studio sulla mummia di San Davino armeno, 

santo dell’XI secolo, tradizionalmente invocato per guarire dal mal di testa. Conservata a Lucca nella 

basilica di San Michele in Foro, questa reliquia fornisce la più antica documentazione sull’uso medievale 

del cauterio per trattare un trauma cranico. 

 

A seguire visita guidata del museo 

Durata: 1 ora e 30 minuti 

gratuito 

Parzialmente accessibile alle persone con disabilità, di cui occorre segnalare la presenza 

Info: 050 992894 

antoniofornaciari77@gmail.com 

https://www.map.sma.unipi.it/ 

 

Mercoledì 29 maggio, ore 17:00 

Museo degli Strumenti per il Calcolo 

Via Bonanno Pisano 2/B oppure  

Via Nicola Pisano 25 (Largo Padre Renzo Spadoni), Pisa  

Creatività Artificiale: reti neurali, arte e probabilità 

Conferenza del Dr. Davide Bacciu del Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa. 

L'intelligenza artificiale può cimentarsi con una prerogativa così fortemente umana come la creatività 

artistica? La conferenza racconterà come le reti neurali profonde possano essere utilizzate per generare 

lavori artistici che, in alcuni casi, sono indistinguibili da opere dell'ingegno umano. Spiegheremo poi come 

la generazione di un'opera d'arte artificiale sia frutto di un processo matematico basato sulla statistica.  

Durata: 1 ora 

Evento gratuito 

Accessibile alle persone con disabilità 

Info: 050 2215212 

info.msc@sma.unipi.it 



 
 

https://www.msc.sma.unipi.it  

 

Giovedì 30 maggio, dalle ore 21.00 alle 23.00 

Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa 

Via Roma 79, Calci (PI) 

Piccole luci, grandi speranze 

In occasione dell’esposizione temporanea “Arthropoda. Viaggio in un microcosmo”, il Museo, in 

collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale Feronia, propone un incontro dedicato alle 

lucciole. 

Una passeggiata tra le lucciole che abitano la vegetazione dei Monti Pisani e che ripopolano di 

intermittenze luminose le aree bruciate sopra Calci. Una lezione itinerante accompagnata da Malayka 

Picchi, entomologa della Scuola Sant’Anna e Silvia Asciamprener, guida ambientale escursionistica di 

Feronia, tra aneddoti ecologici ed etologici sulle lucciole e spunti poetici. 

Durata: 2 ore  

Ore 21.00: ritrovo di fronte al Museo. Rientro previsto per le 23.00. 

Costi 

Adulti: 7 euro 

Bambini sotto i 10 anni: 3 euro.  

Sconto famiglia (2 adulti e 2 bambini): 15 euro.  

Escursione su prenotazione.  

Non accessibile a chi ha difficoltà motorie. 

 

Info: 333 6602747 

info@associazioneferonia.it 

www.msn.unipi.it 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


