
SUL PROFILO 
FACEBOOK DEL 
GIORNALINO, 
C’È L’INVITO DI 

CECCHI PAONE A 
TUTTI I LETTORI.
FATEVI AIUTARE 
DA UN GRANDE!
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Intorno a me
UN MONDO DA ESPLORARE

A grandezza naturale
Tutte le creature sono state costruite sulle 
indicazioni di un team di paleontologi coi 
quali è stato possibile riprodurre i dinosauri a 
grandezza naturale, con massima precisione 
non solo nell’aspetto ma anche nei movimenti, 
fedeli al loro comportamento in natura. La visita 
dura circa un’ora e permette di utilizzare delle 
audio/video guide interattive con le narrazioni 
del famoso divulgatore Alessandro Cecchi 
Paone, per scoprire al meglio questi animali 
meravigliosi e misteriosi, da quelli più noti come 
il Tyrrannosaurus Rex – lungo 12 metri e alto 9 – a 
quelli meno conosciuti, ma fondamentali per capire 
la loro evoluzione e i motivi dell’estinzione.   

Come in Jurassic Park?
La mostra off re anche spunti scientifi ci sui 
progressi che un giorno potrebbero riportare 
in vita un cucciolo di dinosauro: «È ancora 
presto – ha frenato al riguardo il prof. Cesare 
Galli, ricercatore nel settore della clonazione 
animale e della transgenesi –, le sequenze di 
Dna a disposizione sono troppo danneggiate 
e impongono un lavoro di chissà quanti anni 
ancora. Forse qualcosa di più concreto potrà 
accadere per i Mammuth, i cui reperti sono più 
recenti e meglio conservati. Il nostro lavoro, 
al momento, si concentra sulla preservazione 
delle specie a rischio estinzione, come per 
esempio il rinoceronte bianco africano che 
stiamo cercando di ripopolare».

Un mondo che appassiona
Alessandro Cecchi Paone, invece, ci 
racconta: «I dinosauri potranno tornare, 
come in Jurassic Park? È questa la 
domanda che interessa a tutti, dopo il fi lm 
di Steven Spielberg. Del resto, i dinosauri 
appassionano da sempre, più che gli Egizi 
e lo Spazio, gli altri due grandi temi, perché 
rappresentano qualcosa di mostruoso 
e di realmente esistito, ma che non può 
più essere minaccioso. Il massimo della 
suggestione possibile». 

Dinosauri animatronici
Dinosaur Invasion è un viaggio a ritroso nel tempo, 
fi no a 250 milioni di anni fa, dall’Era Mesozoica al 
Triassico, dal Giurassico al Cretaceo, quando la Terra 
era dominata dai dinosauri, come furono chiamati 
nel 1842 dal paleontologo inglese Richard Owen, 
prendendo spunto dal greco deinòs (terribile) e sàuros 
(lucertola). Grazie alla tecnologia degli animatronics, 
sistemi robotici capaci di muovere le grandi 
riproduzioni dei dinosauri, i vecchi dominatori della 
terra in questa mostra muovono corpo, lingua, bocca, 
occhi, coda, ali e artigli, trasportando il visitatore in 
una “giungla” di piante artifi ciali ed eff etti speciali, in 
piena Età Giurassica!

Il Giurassico a Milano!
Alla Fabbrica del Vapore è in corso una spettacolare mostra sui 
dinosauri. Alessandro Cecchi Paone l’ha presentata, in compagnia 
di un paleontologo e un ricercatore della clonazione animale. 
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DINOSAUR INVASION
Fino al 3 febbraio 2019, Fabbrica del Vapore

Via Giulio Cesare Procaccini, 4 Milano
INFO E TICKET: www.dinosaurimilano.it

VIVATICKET: Call & Buy 892.234
AD ARTEM gruppi e scuole: Tel. +39 02 6597728 

Fax. +39 02 6599269 - info@adartem.it
Biglietti interi da € 13 / Biglietti ridotti da € 10

Biglietti famiglia 4 persone € 40
Biglietti famiglia 5 persone € 48 

ORARI DI APERTURA
Aperto dal martedì alla domenica ore: 10.00 - 19.30

La biglietteria chiude alle ore 18.30
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