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Darwin Day, le iniziative per l’anniversario della nascita dello scienziato
Il 12 febbraio si celebra l’anniversario della nascita di Charles Robert Darwin, lo scienziato
evoluzionista nato a Shrewsbury – nelle Midlands, in Inghilterra – nel 1809; la tradizione, nata
inizialmente nei paesi anglosassoni, continua in tutto il mondo, con iniziative ed eventi anche in
Italia. Tante le inziative in tutta Italia per celebrare il Darwin Day 2022, anniversario della nascita
del celebre scienziato evoluzionista, Charles Darwin. Occasioni utili per capire meglio il suo lavoro
e il pensiero scientifico che lo portò a elaborare la teoria dell’evoluzione. Vediamo alcune
ricorrenze… Gli eventi per il Darwin Day in Italia Il Muse – Museo delle Scienze di Trento –
festeggia l’anniversario in tre giornate, 11, 12 e 24 febbraio parlandeo dell’evoluzione in senso lato:
non solo cambiamenti e adattamenti delle specie, ma anche la trasformazione e il mutamento del
rapporto tra essere umano e altri animali a livello culturale ed empatico. Venerdì 11 febbraio sarà
l’uomo con i suoi comportamenti a essere al centro di una riflessione con la primatologa e
ricercatrice dell’Università di Amsterdam, Virgina Pallante. Il giorno successivo, sabato 12 febbraio,
il Muse si apre a famiglie, bambini e ragazzi con una serie di attività a tema durante il Darwin Day
Party. Il programma si conclude il 24 febbraio con un focus sulla città come nuovo ambiente per la
fauna selvatica e dalle forti e veloci spinte evolutive. Con Andrea Monaco, faunista dell’Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) e Menno Schilthuizen, biologo
evoluzionista e divulgatore.
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Gli eventi di Bologna
L’Unione Bolognese Naturalisti, il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali e il
Sistema Museale di Ateneo dell’Universit di Bologna, con la collaborazione della Fondazione
Golinelli, presentano un programma di eventi gratuiti e aperti al pubblico. Il programma si svolgerà
dal 9 al 24 febbraio: tutte le informazioni sono online.

