L’Associazione
“Amici Cascina Linterno”,
con il Patrocinio del Consiglio di Zona 7
ed in collaborazione con
“Campo! – Università di Milano-campagna”,
invita tutta la Cittadinanza
alla presentazione del libro:

Lucciole !!!

Vita spericolata di un coleottero pieno di energia
Serata con Domenico Barboni e le immagini straordinarie sul ciclo vitale di questi simpatici insetti

Anticipo di Lusiroeula - Giovedì 23 Maggio 2013 – Ore 21:00
Consiglio di Zona 7 – Cascina Monastero –Sala Consigliare
Via Anselmo da Baggio, 55 – MM1 “Bande Nere” ed Autobus “67”
L’opera è stata promossa da “Campo! – Università di Milano-campagna”
e realizzata grazie al sostegno delle Associazioni del Basso Milanese

Domenici Barboni - Lucciole - Teramata edizioni, 2013 - Formato 24 x 22 cm. - 64 pagine, oltre 100 immagini, interamente a colori

Domenico Barboni è nato e vive a Rodano, comune del Parco Agricolo Sud Milano. Naturalista, divulgatore,
fotografo e pittore, è stato tra i fondatori del Centro Etnografico di Cascina Castello (Settala), non lontano
dalla Riserva Naturale “Sorgenti della Muzzetta” della quale è attento “custode” e conoscitore. Il libro si
presenta come un racconto per immagini, con brevi e semplici testi esplicativi; un saggio originale di Riccardo
Groppali, entomologo dell’Università di Pavia e Direttore del Parco Adda Sud, inquadra scientificamente
questo coleottero, analizza le ragioni della sua rarefazione, ma registra anche i timidi segnali del suo ritorno.
Le immagini coprono l’intero ciclo vitale della lucciola. Un’opera di grande valenza scientifica e divulgativa.
Molti momenti sono stati infatti fotografati per la prima volta grazie a un laboratorio appositamente allestito.

Linterno Cascina Aperta!
La Lusiroeula - Trovarsi in un parco urbano di notte e riscoprire un’antica emozione campestre
Sabato 1.o Giugno 2013 alle ore 21 con partenza da Via Cancano (Ingresso Parco delle Cave), gli
Amici della Linterno organizzeranno la ormai tradizionale lucciolata (giunta alla 12.a edizione) e
che si concluderà sull’aia di Cascina Linterno con un suggestivo momento musicale.

Passaparola!
Associazione “Amici Cascina Linterno” – Via F.lli Zoia, 194 – 20152 – Milano
Info: 334 7381384 – amicilinterno@libero.it – www.cascinalinterno.it – Facebook: Amici Cascina Linterno
Campo! – Università di Milano-campagna - www.campomyland.it

