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Galleria di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Perugia 

Casalina - Sabato 14 marzo 2015 
Ore 15.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INCONTRI RAVVICINATI 

DI OGNI TIPO 
 

Appuntamenti "evolutivi" 

dedicati alla conoscenza della fauna selvatica 

a pochi passi da casa nostra 

attraverso incontri, giochi e laboratori didattici 



Programma 

 

Casalina – Ingresso libero 

 

INCONTRI RAVVICINATI DI OGNI TIPO 

Incontro a cura di Martino Danielli 

ore 15.30 - Galleria di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Perugia. 

 

Incontri ravvicinati di ogni tipo è un libro che introduce all’osservazione della natura e delle 

creature piccole e grandi che abitano le nostre campagne, le nostre montagne e persino le 

nostre città. 

Martino Danielli è nato a Milano nel 1985; da quando aveva due anni vive in toscana, nella campagna 

senese, in un ambiente naturale che ha stimolato la sua grande passione per lo studio e l’osservazione 

della natura. Si è laureato in Scienze Naturali presso l’Università di Firenze, si dedica all’attività di Guida 
Ambientale Escursionistica e al volontariato nel WWF Italia; scrive per il giornale on-line “Il 
Cambiamento”. Incontri ravvicinati di ogni tipo (Edizioni Era Nuova) è il suo primo libro. 

 

 

Casalina – Ingresso libero solo su prenotazione 

 

CHE ANIMALE SEI? 

Laboratorio di disegno con Laura Farina & Luciano Tittarelli a cura dell’Accademia di Belle 

Arti “P. Vannucci” di Perugia con la collaborazione di Stella Lupo, studentessa  dell’Accademia. 

ore 16.30 - 18.00 – Galleria di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Perugia. 

Laboratorio di Disegno e Anatomia Artistica per bambini dai 6 ai 10 anni che creeranno delle 

maschere di animali tra fantasia e realtà, realizzando così il proprio "io" visto in chiave 

naturalistica, il carattere, l'indole e le caratteristiche fisiognomiche del volto e dell'immagine 

interiore che il bambino ha di sé. 

 

Laura Farina è docente di Arte del Fumetto,Elementi di Morfologia e Disegno (scultura e scenografia), 

Tecniche e tecnologie della Decorazione presso l' Accademia di Belle Arti "P.Vannucci"  di Perugia , 

pubblica per la Passenger press e Logos edizioni, come  illustratrice è presente sull'ANNUAL  2015 Autori 

d'immagine. 

 

Luciano Tittarelli è Accademico di merito e docente di Anatomia Artistica e Disegno all’Accademia di 

Belle Arti "P.Vannucci" di Perugia. E’ autore di pubblicazioni sul Disegno, tra le quali ricordiamo Manuale 

di Anatomia Artistica, Hoepli Editore, Milano, 2009. 

 

 

Informazioni: 

GSN – Galleria di Storia Naturale 

Università degli Studi di Perugia 

Tel. 0759711077 / cell. 3666811012 

servizi.cams@unipg.it 

Prenotazioni: 

CAMS – Centro di Ateneo per i Musei 

Scientifici, Università degli Studi di Perugia 

Tel. e fax 0755856432 

centro.cams@unipg.it 
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