
Dopo Welcome to the Jungle e Animali VS Supereroi Associazione Idea con E&L Value e 
Orange ID propone un nuovo allestimento presso la Cascina Centro Parco del Parco Nord 
Milano:  

“Ritorno al Giurassico - Puo’ contenere tracce di dinosauri” 
Dal 2/4/2018 all’8/7/2018  

Parco Nord Milano in via Clerici, 150 _ Sesto San Giovanni (MI) 

Questa non è solo una mostra sui dinosauri! 
E’ un progetto di edutainment sulla biodiversità e sull’evoluzione del territorio e della vita sulla 
terra, attraverso cui il visitatore potrà entrare in contatto con animali vivi (i piranha, il pitone 
reale, le farfalle tropicali, il millepiedi gigante africano, le blatte soffianti del Madagascar…) 
scelti in base a caratteristiche che li accomunano con specie del passato permettendo così di 
confrontarne adattamenti, alimentazione, caratteristiche anatomiche e altri aspetti significativi. 
I quattro dinosauri ritrovati su suolo italiano (Tito, Antonio, Ciro e il Saltriosauro), daranno vita 
ad un’esperienza interattiva unica, creando un fil rouge fino ai giorni nostri.  
Un percorso arricchito dalla Realtà Aumentata, che ormai da due anni caratterizza i progetti 
di Coolture, attraverso cui lo spettatore si ritroverà immerso in una spiaggia preistorica a 
contatto con i quattro protagonisti della mostra. 
“Ritorno al Giurassico” sarà inoltre implementato da modelli dei quattro dinosauri italiani e 
gadgets stampati con la stampante 3D, tecnologie multimediali interattive: video didattici, 
visore 360°, voce narrante e video guida. Inoltre i partecipanti saranno coinvolti in laboratori 
hands-on che permetteranno di sperimentare in prima persona. Come per le precedenti 
mostre “Welcome to the Jungle” e “Animali vs Supereroi”, sarà disponibile un’applicazione 
mobile dedicata con gioco didattico in realtà aumentata.  

Siamo in Cascina Centro Parco  
Inquadra il QR code per vedere la mappa. 
Per maggiori informazioni o per prenotare chiamare il numero 
329 3831029  
www.coolturemilano.it 

http://www.coolturemilano.it
http://www.coolturemilano.it


Durata: 2h Destinatari: materne e primo ciclo della scuola primaria 
Costo 100,00€ (90,00€ per più classi nella stessa giornata) 
Un viaggio nel tempo alla scoperta degli animali che non ci sono più, del loro aspetto, 
delle loro caratteristiche e abitudini. Quanto erano grandi? Cosa mangiavano? Di che 
colore erano? Ma possiamo saperlo con certezza? No! Ma possiamo immaginarlo e 
costruire insieme il nostro dinosauro personale.  

Durata: 2h Destinatari: primaria e secondaria di primo e secondo grado 
Costo 100,00€ (90,00€ per più classi nella stessa giornata) 
Fino agli anni ‘90 si era sempre creduto che in Italia non ci fossero mai stati  
i dinosauri, l’ipotesi più accreditata era che si trattasse di un territorio completamente 
sommerso e quindi inaccessibile a questi rettili terresti. L’affascinante storia della 
scoperta della presenza dei dinosauri in Italia comincia quando finalmente vennero alla 
luce delle impronte inequivocabilmente appartenenti ad un dinosauro. Da allora si sono 
susseguiti molti altri ritrovamenti straordinari, venite a riviverli con noi. 
Durante l’attività i partecipanti si cimenteranno nella riproduzione di un fossile. 

Durata: 2h DesFnatari: primaria e secondaria di primo e secondo grado 
Costo 100,00€ (90,00€ per più classi nella stessa giornata) 
Animali di ieri e di oggi a confronto in un percorso alla scoperta degli adattamenti che 
hanno determinato l’evoluzione della biodiversità come la conosciamo oggi. Che 
aspetto avevano i piranha 10 milioni di anni fa? Quanto erano grandi? Chi erano le 
loro prede? Cos’hanno in comune l’Allosauro e il pitone? Come hanno fatto le blatte a 
superare indenni 300 milioni di anni  sulla terra. A questi ed altri quesiti risponderemo 
insieme osservando questi protagonisti dal vivo. 

C’ERA UNA VOLTA

VITA MORTE E MIRACOLI DEI 4 DINOSAURI ITALIANI

BIODIVERSITA’ IERI E OGGI

I PROGETTI PER LE SCUOLE

Durata: 2h Destinatari: primaria e secondaria di primo e secondo grado 
Costo 100,00€ (90,00€ per più classi nella stessa giornata) 
La conquista delle terre emerse da parte dei rettili è uno dei grandi traguardi 
dell’evoluzione della vita sul pianeta terra. Nel corso delle ere geologiche le varie 
classi di piante e animali si sono sempre più affrancate dal legame con l’acqua. Quali 
sono state le tappe evolutive che hanno permesso questa progressiva colonizzazione 
degli ambienti terrestri?  

PIONIERI DELLE TERRE EMERSE



PROGETTO SPECIALE   


3D PALEO
La proposta è rivolta agli alunni della scuola primaria (dalla classe III), della scuola 
secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado. 
Il progetto 3D PALEO comprende la possibilità di abbinare al Laboratorio di stampa 
3D uno o due incontri a scelta tra quelli descritti di seguito.  

- pacchetto A: tutti e tre gli incontri. 
- pacchetto B: visita in mostra + Laboratorio stampa 3D. E’ possibile effettuare 

questi incontri nella stessa giornata presso Parco Nord Milano oppure in due 
due giornate distinte presso la mostra e presso il vostro istituto. 

- Pacchetto C: incontro in classe + visita in mostra 
- pacchetto D: incontro in classe + Laboratorio stampa 3D.  

IN CLASSE  durata 2h 
Costo 90,00€ (85,00€ per più classi nella stessa giornata) 
Un incontro in classe introduttivo per familiarizzare con la paleontologia e con i reperti 
che hanno portato alla formulazione delle teorie dell’evoluzione, conoscere cos’è un 
fossile, come si forma e come si interpreta. 

STUDIO E INTERPRETAZIONE DEI FOSSILI

IN MOSTRA   durata 2h 
Costo 100,00€ (90,00€ per più classi nella stessa giornata) 
A scelta tra le proposte elencate sopra.  

VISITA IN MOSTRA

IN CLASSE o PRESSO PARCO NORD MILANO   durata 2h 
Costo: 200,00€ (185,00€ per più classi nella stessa giornata) 
Durante l'incontro i ragazzi saranno introdotti al mondo della modellazione e della 
stampa 3D grazie a dimostrazioni e semplici esercitazioni. Come sono stati creati i 
modelli in esposizione? Partendo dal prototipo verranno spiegate le varie fasi dalla 
scansione alla stampa 3D. Verranno mostrati i programmi necessari alla 
modellazione e alla stampa (anche open source), i materiali utilizzati e le possibili 
applicazioni...non solo nel campo della paleontologia. 

LABORATORIO DI STAMPA 3D

IN 
COLLABORAZIONE 
CON 3D ITALY 
www.3ditaly.it


