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Darwin Day 2021 a Bologna: 
Darwin e la biodiversità 

Per celebrare la nascita di Charles Darwin (12 febbraio 1809) anche 
quest’anno l’Unione Bolognese Naturalisti (UBN), in collaborazione con 
l’Alma Mater, il Sistema Museale di Ateneo e l’Orto Botanico, con Fondazione 
Golinelli e Zanichelli Editore, ha organizzato il Darwin Day a Bologna, con 
eventi gratuiti, aperti a tutti, trasmessi esclusivamente online. 

Nell’Anno Mondiale della Biodiversità, il 2020, la pandemia ha quasi completamente 
monopolizzato la nostra attenzione ed i nostri timori. Siamo precipitati in un grande esperimento 
darwiniano: la rincorsa fra la diffusione del contagio e le nostre difese naturali, immunitarie, e 
tecnologiche, i vaccini. Ma i legami inscindibili fra il mondo della natura ed i destini dell’umanità 
riaffiorano ostinatamente. 

La distruzione del patrimonio naturale, i cambiamenti climatici, la salute delle popolazioni umane e 
le diseguaglianze economiche ci appaiono, chiaramente come non mai, strettamente connesse. 
Noi siamo parte e dalla parte della biosfera. L’economia, i beni materiali ed il benessere 
dell’umanità dipendono dalle nostre relazioni con la natura. 

Nel Darwin Day 2021 a Bologna mettiamo al centro i temi della crisi della biodiversità, per cercare 
risposte «alla luce dell’evoluzione». Come possiamo uscire dall’Antropocene? Come possiamo 
frenare la Grande Accelerazione? Per Charles Darwin l’Ecologia si chiamava Economia della 
natura. Per noi, da secoli, economia e natura sembrano essere i due poli opposti di un conflitto 
distruttivo. Ma ora sappiamo che ecologia ed economia dovranno andare assieme per costruire un 
futuro sostenibile. 

DARWIN DAY 2021  
Bologna  
12 – 26 Febbraio  
Tutti gli eventi sono trasmessi  gratuitamente in videostreaming  
Programma completo, registrazione e info per ricevere i  link di accesso agli eventi:  
naturaitalica.it; sma.unibo.it;  fondazionegolinelli.it  
DARWIN E LA BIODIVERSITÀ  

❖ Venerdì 12 febbraio 2021, ore 17.00 – 19.00  
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L’origine delle specie e la biodiversità. Organizzato da Unione Bolognese  Naturalisti; con 
Marco Ferraguti, Moreno Di Marco, Stefano Mazzotti  

❖ Venerdì 19 febbraio 2021, ore 10.00 – 12.00  
Evoluzione, ecologia, economia della biodiversità. Organizzato da  Fondazione Golinelli; con 
Alessandro Chiarucci, Fausto Tinti, Ettore Randi  

❖ Martedì 23 febbraio 2021, ore 17.00 – 18.30  
Impollinatori & impollinazione: le scoperte di Darwin, le minacce  attuali, le strategie di 
conservazione. Organizzato dal Dipartimento di  Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali e 
dal Sistema Museale di Ateneo  dell’Università di Bologna; con Alessandro Chiarucci, Umberto 
Mossetti, Marta  Galloni e Fabio Sgolastra  

❖ Venerdì 26 febbraio 2021, ore 17.00 – 19.00  
Io sono il lupo. Dal rischio d’estinzione alla conquista dell’Europa.  Organizzato da Unione 
Bolognese Naturalisti; anteprima del documentario a cura  di Sabatino Troisi  
 
Per ulteriori informazioni: 
DD21 cartolina web_def 
DD21 Zanichelli  
DD21 programma_def 
 
naturaitalica.it 
sma.unibo.it 
fondazionegolinelli.it 

http://pikaia.eu/wp-content/uploads/2021/01/DD21-cartolina-web_def.pdf
http://pikaia.eu/wp-content/uploads/2021/01/DD21-Zanichelli.pdf
http://pikaia.eu/wp-content/uploads/2021/01/DD21-programma_def.pdf
http://pikaia.eu/wp-content/uploads/2021/01/DD21-programma_def.pdf
http://naturaitalica.it/
http://sma.unibo.it/
http://fondazionegolinelli.it/

	Darwin Day 2021 a Bologna:
	Darwin e la biodiversità

