
Un mese in viaggio con Darwin. Per evolversi

Gli appuntamenti con Unibo

al via oggi dall’Aula Ghigi

La chiusura il 5 marzo

Un mese di appuntamenti per

celebrare Charles Darwin , il pa-

dre della teoria dell’evoluzione.
Il Darwin Day, che cade il 12 feb-

braio in occasione dell’anniver-
sario della nascita del celebre

studioso inglese, si trasforma

così in un programma di appun-

tamenti di Unibo aperti a tutti.

Per scoprire i tanti volti dell’evo-
luzione, dai dinosauri fino alle

piante passando per orsi e ungu-

lati, e per ripercorrere lo storico

viaggio intorno al mondo che

Darwin affrontò sul brigantino

Beagle tra il 1831 al 1836.

Si comincia oggi con tre incon-

tri nell’Aula Ghigi dell’Alma Ma-

ter (dalle 10 alle 13) sui meccani-

smi dell’evoluzione, tra dinosau-

ri, ibridi e selezione naturale

(con Federico Fanti , Marco Pas-

samonti e Ettore Randi ), men-

tre domenica è in programma

una visita guidata alla Collezio-

ne di Geologia ’Museo Giovanni

Capellini’ insieme a Marco Cac-

ciari .

Per celebrare il vero e proprio

Darwin Day, mercoledì, l’appun-
tamento è invece nello Spazio

Cultura al CUBO (ore 20.30), do-

ve andrà in scena Evoluti-per-ca-

so: Il viaggio di Darwin . Patrizio

Roversi , Telmo Pievani e Guido

Barbujani , insieme a docenti e

ricercatori dell’Università e a

rappresentanti del Cefa, riper-

correranno il viaggio di Darwin,

replicato nel 2006 dai velisti-

per-caso Patrizio Roversi e Syu-

sy Blady a bordo della barca

Adriatica. Una serata per parla-

re non solo di evoluzione ma an-

che dell’impatto dell’uomo sulla

natura e di protezione dell’am-
biente.

Giovedì 13 ancora incontri

nell’Aula Ghigi dell’Alma Mater

(dalle 15 alle 18), dedicati que-

sta volta all’evoluzione dei gran-

di vertebrati, in particolare

dell’orso bruno in Italia mentre

il giovedì successivo (ore 16),

all’Accademia delle Scienze,

spazio alla storia di Darwin e del

darwinismo. Il 26 febbraio (dalle

14.30) appuntamento invece

all’Opificio Golinelli per parlare

di evoluzione biologica ed evo-

luzione culturale insieme a Giu-

liano Pancaldi : un Darwin sco-

nosciuto tra biologia, cultura e

nuove tecnologie a partire da al-

cune riflessioni che lo scienzia-

to inglese affidò perlopiù ai suoi

appunti privati e che non sono

ancora state studiate a fondo.

DARWIN DAY

Mercoledì prossimo a

Cubo Patrizio Roversi,

Telmo Pievani e Guido

Barbujani

OPIFICIO GOLINELLI

Il 26 febbraio Giuliano

Pancaldi parlerà

dello scienziato

sconosciuto
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