
  
 

DARWIN DAY 2010 
 

“Non è mai troppo Darwin” 
 
 

12 febbraio 2010, ore 18.00  
Museo Civico di Zoologia di Roma 

Via Ulisse Aldrovandi, 18 
 
 

  
 

Come ormai consuetudine, da diversi anni il 12 febbraio in molti musei di storia 
naturale italiani si organizzano degli eventi per ricordare il compleanno di Charles Darwin, 
il grande naturalista inglese, padre della teoria dell’evoluzione biologica. 

Anche il Museo Civico di Zoologia di Roma, come ogni anno, intende  perciò 
ricordare la ricorrenza con un evento speciale. Grazie ad un contributo del MIUR e alla 
Fondazione Adriano Buzzati Traverso, è stato realizzato un cortometraggio (26’) con la 
regia di Angelo Loy, prima puntata di un progetto dal titolo “Non è mai troppo Darwin”.un 
viaggio in Italia alla scoperta dell’evoluzione.  

Il filmato, destinato soprattutto a studenti ma anche ad un pubblico adulto non 
specializzato, narra di come un professore di zoologia convinca il custode dell’università a 
farsi accompagnare in Sicilia alla scoperta delle tracce di animali del passato, come 
rispettivamente dei novelli Darwin e  Fitzroy a bordo di un moderno Beagle. 

L’evento si svolgerà con la proiezione del filmato, accompagnato dalla lettura, da 
parte degli attori protagonisti Giuseppe Cederna e Roberto Nobile, di brani tratti dal 
“Viaggio di un naturalista intorno al mondo” di C. Darwin che hanno ispirato la prima 
puntata della serie. 

Seguirà un incontro con alcuni ricercatori che hanno rivolto le loro ricerche alla   
biologia evoluzionistica in Italia, e che illustreranno al pubblico la loro esperienza.   

 
 
 

PROGRAMMA 
 

Ore 18.00 – Benvenuto e presentazione del progetto   
(Claudio Manicastri, Carla Marangoni, Anna Loy, Angelo Loy, Piero 
Benedetti) 

Ore 18.30 – Proiezione del film “Non è mai troppo Darwin” (26’) 
Ore 19.00 – Letture da “Viaggio di un naturalista intorno al mondo”  di Charles Darwin 

(Giuseppe Cederna e Roberto Nobile) 
Ore 19.15 – Incontro con i ricercatori  

(Massimo Capula, Romolo Fochetti, Marco Oliverio, Paolo Piras, Pasquale 
Raia, Daniele Salvi)  

Ore 20.15 – Conclusioni e chiusura  
 



R.S.V.P. al n. 06 67109270 
 
 
INFO:  
Museo Civico di Zoologia 
Via Ulisse Aldrovandi, 18 - 00197 Roma 
tel.: 060608 – 06 67109270 
www.museodizoologia.it 
carla.marangoni@comune.roma.it 
 
 
 
NON E’ MAI TROPPO DARWIN – scheda film 
 
Progetto:   Anna Loy e Piero Benedetti 
Soggetto:   Anna Loy 
Consulenza:             Pasquale Raia 
Regia:   Angelo Loy 
Interpreti:  Giuseppe Cederna e Roberto Nobile 
Musiche:  Luca Velotti 
Durata:  26’ 
 
Finanziamento legge 6/2000 alla Fondazione Adriano Buzzati Traverso 
 


