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piens
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Le nuo
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voluziione u
umana
a
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3 settem bre 2016 - 26 febbr
raio 2017

La mostra è un viagg
gio tra i rep
perti della sstoria dell'H
Homo Sapiens, dai prrimi ritrovamenti risa-lenti ad o
oltre 200.000 anni fa
a fino a qu
uelli scoperrti ai giorn
ni nostri, e ripercorre
e le originii
dell’umanità e il cammino degli esseri uma
ani dalla loro formazio
one come sspecie distinta fino al-le grandi m
migrazioni, dalle prime
e conquiste
e fino alla colonizzazio
c
one del pian
neta.
Curata da un team internazionale di scien
nziati, antropologi, ge
enetisti e p
paleoantrop
poloegi, lin-guisti che hanno unitto i risultatii delle loro ricerche, delle
d
nuove scoperte e dei nuovi studi in un
n
meraviglio
oso affresco
o della storria dell'evolluzione um
mana, ricosttruisce la g
grande storria della di-versità um
mana attrav
verso i geni, i popoli e le lingue e delinea la grande ca rta storico--geografica
a
delle migrrazioni che hanno portato alla diiffusione planetaria de
ell’uomo m
moderno e alla
a
costru-zione di un
n caleidosco
opico mosa
aico della d iversità um
mana attuale
e.
Organizzatta in sezio
oni tematic
che e cron
nologiche con i reperti originali e ricostruzioni – mol-te delle qu
uali per la prima volta
a in Italia - integrati al
a prezioso patrimonio
o etnografico del MU--

DEC, l’esp
posizione presenta
p
alcune novittà, alcune delle quali per la prrima volta per Italia:
dall’Homo
o naledi riinvenuto in
n modo ro
ocambolesco
o in una grotta
g
suda
africana ne
el 2013, aii
chopper iisraeliani, i primi stru
umenti liticci ritrovati fuori
f
dall’Africa datati 1.6 milioni di anni fa;
dagli strao
ordinari rep
perti nean
nderthalian
ni rinvenutti nella grotta di Fuma
ane alla ric
costruzio-ne dello s
scheletro di Lucy in posizione eretta; fino
o ad arrivarre al fossile
e del cranio
o rinvenuto
o
nella grottta di Qafzeh in Israele
e, all’uomo
o di Altamura, uomo
o di Neande
erthal ritrov
vato in una
a
grotta pug
gliese, e alle
e orme di Homo
H
erga
aster scope
erte nel corrso del messe di giugno 2016.
La mostra è arricchitta da insta
allazioni in
nterattive e multime
ediali che non solo illlustrano la
a
grande sto
oria della nostra
n
specie e della ssua evoluzio
one, ma si presentano
o anche co
ome una ri-flessione s
sul mondo moderno, sulla
s
lunga strada perrcorsa dall'Uomo e su lle consegu
uenze della
a
sua compa
arsa nel pia
aneta mode
erno.
È possibile
e scoprire quanti
q
e qu
uali oggettii di uso qu
uotidiano ha
anno un’orrigine e una
a storia di-versa da q
quella che immaginiam
i
mo con l’insstallazione interattiva Il mondo
o in un gio
orno o rivi-vere quella che è co
onsiderata la prima p
passeggiata
a della storria umana:: La passe
eggiata dii
Laetoli è un’installaz
zione imme
ersiva che rracconta, attraverso
a
un
u paesagg
gio dinamic
co, animato
o
da accadim
menti, un viaggio
v
indietro nel tem
mpo di qua
asi 4 milioni di anni qu
uando una famiglia dii
ominidi las
sciò le prop
prie orme nella cenere
e di un vulcano.

ORARI
Luned
dì: 14.30 - 19.30
Giovedì e sabato: 9.30 - 22.30
Da
a martedì a domenica: 9.30 - 19.30
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