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Darwin Day 2020: gli eventi in Italia

Con il Darwin Day il mondo celebra i 211 anni di Charles Darwin, il teorizzatore della teoria
dell’Evoluzione.
Lo scopo di questa iniziativa, che va avanti da 17 anni, è di stimolare le persone a riflettere
sui valori della ricerca scientifica e del pensiero razionale e sulla loro importanza per la
società.
La teoria dell’evoluzionismo, “L’origine della specie” pubblicata nel 1859, «è ancora
giovane e attualissima» ha dichiarato all’ANSA Carlo Alberto Redi, direttore del
Laboratorio di Biologia dello Sviluppo dell’Università di Pavia. Giorno dopo giorno,
aggiunge «emerge sempre più chiaramente la sua profonda validità a qualunque livello di
organizzazione del sistema vivente, anche a livello cellulare. Oggi, per esempio, gli
oncologi parlano in termini darwiniani di selezione delle cellule tumorali; nella biologia
sappiamo che le staminali progenitrici attuano strategie darwiniane di selezione delle
cellule più capaci di andare avanti».
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Gli eventi
Centinaia di conferenze, dibattiti ed eventi in università, musei, laboratori di tutto il mondo
festeggiano il compleanno di Darwin.

MUSE – Museo delle Scienze, Trento
14, 15 e 16 febbraio: il MUSE propone una tre giorni di eventi.
Si parte il 14 febbraio, ore 18: “Innamorati di Darwin”. Un aperitivo scientifico sulle bizzarre
strategie di corteggiamento di piante e animali: un San Valentino alternativo! Per
continuare con uno spettacolo musicale dedicato alle famiglie e science show nelle sale
espositive.
Il 15 febbraio 2020, ore 16.30, “Belle bestie e gran bei fusti”, dialoghi tra animali e musica,
gioca con rigorosa ironia scientifica sulle caratteristiche e i comportamenti
apparentemente bizzarri o disgustosi di alcune specie.
15 e 16 febbraio: “Evoluzione bizzarra”, gli strabilianti adattamenti del mondo animale.
Science show a tema evoluzionistico a fruizione libera durante gli orari di apertura del
museo.

Aula Ghigi dell’Università di Bologna
fino al 5 marzo, Università di Bologna
Il Darwin Day a Bologna si celebra con eventi gratuiti e aperti a tutti nell’Aula Ghigi
dell’Università.
Il Darwin Day a Bologna è organizzato dell’Unione Bolognese Naturalisti (UBN), in
collaborazione con il Dipartimento BiGeA dell’Alma Mater, il Sistema Museale di Ateneo,
l’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna, con la partecipazione del CUBO, del
CEFA e di Fondazione Golinelli, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna e della
Società Italiana di Biologia Evoluzionistica (SIBE).

Museo di Storia Naturale di Milano
12-13 febbraio, Museo di Storia Naturale di Milano:
“Il mondo senza. Il ruolo delle estinzioni nell’evoluzione”

Rivistanatura.com

13 febbraio 2020
Pagina 3 di 3

La storia della vita sulla Terra comporta innumerevoli estinzioni anche se determinarne le
cause reali spesso non è facile: nel Darwin Day saranno passati in rassegna vari eventi di
estinzione, le

Una panoramica completa degli eventi qui

SEMPRE INFORMATI!
Per rimanere aggiornato su tutte le news sulla Natura, selezionate dalla nostra redazione,
iscriviti alla newsletter di rivistanatura.com
Basta inserire l’indirizzo e-mail nell’apposito modulo qui sotto, accettare la Privacy Policy e
cliccare sul bottone “Iscriviti”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le
migliori notizie di Natura! È gratis e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza
impegno

