ARCHEOMOVIES

Comune di Udine
Museo Friulano di Storia Naturale
Via Marangoni 39, 41
33100 Udine
telefono 0432 584711
mfsn@comune.udine.it

di Udine, in collaborazione con il

XI edizione

Il Museo Friulano di Storia Naturale

ARCHEOMOVIES

la realizzazione altamente
tecnologica dei filmati nei quali sono

L’iniziativa “Archeomovies” si
inserisce nell’ambito delle attività
previste per la XI Settimana della

dal 18 al 26 aprile 2009.

paleontologica e preistorica.

per i Beni e le Attività Culturali

computer grafica.

proiezioni dedicate alla ricerca

realizzati grazie all’utilizzo della

organizza l’undicesimo ciclo di

ampiamente utilizzati effetti speciali

National Geographic Channel,

Cultura indetta dal Ministero

Quest’anno i filmati sono dedicati alle
recenti e straordinarie scoperte
riguardanti il mondo degli animali
preistorici.
Si tratta di una trilogia che ha in
comune non solo il tema trattato
- l’affascinante mondo dei dinosauri e
degli altri rettili mesozoici - ma anche

Autopsia di un dinosauro
USA 2007, 57’
Produzione National Geographic
Television

presenteranno gli incontri:
FABIO MARCO DALLA VECCHIA
GIUSEPPE MUSCIO
Museo Friulano di Storia Naturale

martedì 14 aprile 2009
ore 17.30

Cinema Visionario
Sala Minerva
Udine, via Asquini 33

È una scoperta che farà
riscrivere la storia di queste
incredibili creature,
probabilmente il più importante
ritrovamento di tutti i tempi

giovedì 16 aprile 2009
ore 17.30
Il cimitero dei dinosauri
USA 2007, 54’
Produzione National Geographic
Television
In una zona della Cina chiamata
la Pompei dei dinosauri,
l’eccezionale ritrovamento di
scheletri di animali preistorici
depositati l’uno sull’altro

martedì 21 aprile 2009
ore 17.30
Mostri con le ali
USA 2005, 47’
Produzione National Geographic
Television
Gli Pterosauri vissero 150 milioni
di anni fa ma di loro si sa ancora
poco. La tecnologia, in base all
più recenti scoperte, li fa rivivere
in questo filmato

La presenza della S.V.
sarà particolarmente gradita
il sindaco
prof. Furio Honsell

Ingresso libero, posti limitati
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