
seconda edizione 

CICLO MUSICA E SCIENZA 
Museo di Storia naturale di Piacenza 

Via Scalabrini 107 - Piacenza 

Etiam sit amet est 
Lorem ipsum dolor sit amet, ligula 

suspendisse nulla pretium, rhoncus tempor 
fermentum, enim integer ad vestibulum 
volutpat. Nisl rhoncus turpis est, vel elit, 

congue wisi enim nunc ultricies sit, magna 
tincidunt. Maecenas aliquam maecenas 

ligula nostra, accumsan taciti. 
Ac dolor ac adipiscing amet bibendum 

nullam, lacus molestie ut libero nec, diam 
et, pharetra sodales, feugiat ullamcorper id 

tempor id vitae. Mauris pretium aliquet, 
lectus tincidunt. Porttitor mollis imperdiet 
libero senectus pulvinar. Etiam molestie 
mauris ligula laoreet, vehicula eleifend. 
Repellat orci erat et, sem cum, ultricies 

sollicitudin amet eleifend dolor nullam 
erat, malesuada est leo. 

Consectetuer arcu ipsum ornare 
pellentesque vehicula, in vehicula diam, 
ornare magna erat felis wisi a risus. Justo 
fermentum id. Malesuada eleifend, tortor 
molestie, a a vel et. Mauris at suspendisse. 

Cosa: Donec arcu risus diam amet sit. 
Data: 30 gennaio 2018 

Dove: Via Principale 1234 
Località, CAP Provincia

13 Aprile 2018 
Ore 21:00 

Il cambiamento climatico in Appennino. 
Quali prospettive per la nostra flora? 

Dott. Thomas Abeli, Botanico, Dipartimento 
di Scienze della Terra e dell’Ambiente, 

Università degli Studi di Pavia 

Come è cambiata la vegetazione nel nostro 
territorio in seguito al riscaldamento globale? 

Quartetto Cuortet 

Caterina Carini, Sara Boffelli - violini 
Diego Romani - viola 

Marta Castelnuovo - violoncello 

Musica di W.A. Mozart

16 Marzo 2018 
Ore 21:00 

Bulli o Pupe? Chimica e colori della comunicazione sessuale dei rettili 

Prof. Roberto Sacchi, Zoologo, Dipartimento di Scienze della Terra e 
dell’Ambiente, Università degli Studi di Pavia. 

   Anche lucertole, tartarughe e serpenti hanno problemi di coppia, ma adottano 
soluzioni differenti per risolverli. 

Concerto per chitarra classica 
Antonio Amodeo - chitarra 

Programma 

                                F. Da Milano: Fantasie 7, 51 
                                Canzone napoletana: Era de Maggio 
                                A. Barrios: La Cathedral 
                                (Preludio, Andante religioso, Allegro solenne) 
                                A. Chicayban: Grande sertao 


