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Darwin Day 2020: gli eventi in Italia
Darwin day 2020: pubblichiamo un riepilogo di alcuni degli eventi organizzati nel nostro paese, e
dedicati a Charles Darwin, padre della teoria dell’evoluzione.
Roma: Domenica 9 febbraio 2020 Al Bioparco si è svolto l’evento A passeggio con Darwin, “una
giornata dedicata ad uno dei più grandi naturalisti mai esistiti al mondo, Charles Darwin”. Giovedì
13 febbraio 2020 Il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Roma organizza invece il
seminario Emozioni. Da Darwin al Darwinismo.
Mercoledì 12 febbraio L’UAAR, Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, organizza per il
Darwin Day la conferenza Evoluzione e Pseudoscienze. Le cause naturali e i rimedi culturali delle
false credenze in medicina. Il relatore sarà Gilberto Corbellini, professore di storia della medicina e
bioetica all’Università La Sapienza di Roma e direttore del Dipartimento di Scienze umane e
sociali, patrimonio culturale del CNR.
Milano: Il Museo di storia naturale di Milano organizza l’evento Il mondo senza. Il ruolo delle
estinzioni nell’evoluzione. Mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio 2020 si parlerà del ruolo delle grandi
estinzioni di massa nel definire lo sviluppo e l’evoluzione della vita sulla Terra. E del rischio che la
prossima estinzione possa essere quella del genere umano.
Bologna: L’Alma Mater Studiorum Università di Bologna ha organizzato diversi eventi dedicati
“alla divulgazione delle teorie darwiniane ed al loro impatto sul progresso delle scienze”.









6 Febbraio 2020: I meccanismi dell’evoluzione.
9 Febbraio 2020: Visita guidata alla Collezione di Geologia Museo Giovanni Capellini.
12 Febbraio 2020: Evoluti per caso. Il viaggio di Darwin.
13 Febbraio 2020: Evoluzione dei grandi vertebrati. Le piccole popolazioni di orso bruno in
Italia.
20 Febbraio 2020: Appunti per una storia del darwinismo.
26 Febbraio 2020: Evoluzione biologica ed evoluzione culturale. La vita come invenzione: un
Darwin sconosciuto fra biologia, cultura e nuove tecnologie.
27 Febbraio 2020: Evoluzione dei Grandi Vertebrati. Ungulati di montagna e cambiamenti
climatici.
5 Marzo 2020: Natura e cultura. L’evoluzione dell’intelligenza.

Per le celebrazioni del Darwin Day, la Fondazione Golinelli organizza la conferenza La Evoluzione
biologica ed evoluzione culturale: “La vita come invenzione: un Darwin sconosciuto tra biologia,
cultura e nuove tecnologie”. Indirizzato a docenti e studenti, l’evento vedrà come relatore Giuliano
Pancaldi.

