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Tecnofossili 
Un bestiario per sorridere e … riflettere 

 
Sostenibilità si scrive con la luce? Tre mostre fotografiche presso l’Ausl Romagna continuano la 
ricerca “Quali narrazioni, quali oggetti, quali spazi?”, l’esperienza proposta a partire dal Metamuseo 
Girovago (Forlì - novembre 2021). La seconda esposizione “Tecnofossili, un bestiariodaridere”, 
in Pediatria a Forlì dal 20 dicembre, apre generose finestre sulla cultura ludica e il mondo fanciullo 
con un guizzo di “speranzosa allegria” per le festività. 
 

Analizzare il mondo attraverso la fantasia, il racconto, il gioco. Dal 20 dicembre fino al 20 febbraio 
la nuova mostra “Tecnofossili, un bestiariodaridere” del Collettivo FAM, nella sala d’aspetto di 
Pediatria dell’Ospedale Morgagni Pierantoni, propone simpatici mostri sguinzagliati per la città che 
ci pungolano sulla sostenibilità e con la complicità della cultura ludica ci invitano a cambiare il 
punto di vista sull’abitare. Una ricerca materica, romantica, straordinaria, che interroga il pensiero, 
l’idea di futuro di una città invasa da Tecnofossili buffi che affiorano dai muri cittadini o da 
megaschermi che de-colonizzano l’immaginario e strappano un sorriso anche a chi dovrà passare 
delle festività speciali.  L’Associazione Fantariciclando APS, con il Reparto di Pediatria guidato dal 
Primario Dott. Enrico Valletta , per il sesto biennio propone il gioioso programma di Quadreria 
che, in questa edizione, con “Alla boutique del mistero si scrive con la luce” è parte del percorso 
Metamuseo Girovago (Forlì, 3-28 novembre 2021) per creare una serie di occasioni dove si 
incontrerà qualcosa di “extra-ordinario” grazie anche all’omaggio al maestro Mario Lodi.  
 

La strabiliante Quadreria presso Azienda USL della Romagna, Reparto di Pediatria Ospedale 
Morgagni-Pierantoni, via Forlanini, 34 – Forlì, è ad ingresso libero, nel rispetto delle attuali 
prescrizioni anti Covid-19, in orario di apertura al pubblico del Reparto. Il progetto Metamuseo 
Girovago, con il contributo della Regione Emilia- Romagna - Piano di Azione Ambientale per un 
futuro sostenibile 2011/2013, è presentato da Fantariciclando APS in collaborazione con Spazi 
Indecisi, Linee di Rigenerazione. Insieme a ACER, Action Line, LUnGi - Libera Università del 
Gioco, Centro Italiano Storytelling, Esserelite, Viviforlì, Soroptimist International Club di Forlì. 
Con il contributo del Comune di Forlì e il patrocinio dell’Ausl Romagna e del Comitato Promotore 
per il Centenario Mario Lodi. 
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Quadreria in pediatria! 
 

Azienda USL della Romagna, Reparto di Pediatria Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì 
 

Dal 4 ottobre 2021 al  28 maggio 2022. Ingresso libero: orario apertura al pubblico del Reparto. 
 

  
 

 
 

I  Sperimentare dal 4 ottobre 2021 

 
Dante, che Pizza!  

 
[M1] 

 

FataGang. 

 
 

Tecnofossili, un 
bestiariodaridere.  

 
[M2] 

 

Collettivo FAM. 
 
 
 

 
 

II  Vedere dal 20 dicembre 2021 

 
 

III  Raccontare dal 21 febbraio 2022 

 
Tutta un’altra storia  
… in una immagine?  

 

[M3] 
 

Renata Franca Flamigni. 
 

 


