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DARWIN YEAR
Le prime anticipazioni
Il 12 febbraio, per celebrare il bicentenario della nascita di Charles Darwin e i 150 anni
dalla pubblicazione de l'Origine delle specie per selezione naturale, prenderà avvio
Darwin Year 2009. Ricchissimo il programma di attività: ben 64 le proposte per grandi
e piccini, per scuole, specialisti e curiosi. Sono previsti incontri con esperti di livello
internazionale, conferenze, un workshop ed una tavola rotonda, teatro scientifico,
presentazioni di libri, attività educative e di animazione attorno ai temi legati alla teoria
dell'evoluzione, ai suoi riflessi culturali, agli avanzamenti scientifici e tecnologici.
Fra i molti appuntamenti del programma scientifico spicca, il 12 febbraio, il Workshop:
Dopo Darwin: L'evoluzione continua con interventi dei ricercatori delle istituzioni
scientifiche della PAT che si occupano di tematiche evolutive, con approcci che vanno
da quello filosofico, antropologico e delle scienze cognitive fino a quello della biologia
molecolare. Sempre il 12 febbraio una tavola rotonda dal titolo I fatti dell'evoluzione
permetterà di entrare in contatto con i dati della ricerca, i fatti appunto, così come
risultano dagli studi dei diversi gruppi di ricerca operanti all'interno dell'Università e
degli istituti di ricerca trentini.
Punta di diamante della programmazione di Darwin Year sarà, il 27 - 28 febbraio,
l'incontro pubblico con Jane Goodall, la famosa primatologa, che terrà una conferenza
dal titolo "ReasonS for hope".
Tante anche le attività organizzate per il pubblico, a partire dal 12 febbraio, tra cui UN
PASSO DOPO L'ALTRO: LA SCIMMIA AL BUIO, visita immaginaria agli aspetti più
oscuri dell'uomo, ALLA CONQUISTA DELL'ALTRO SESSO, spettacolo teatrale sulle
forme più strane e curiose di comunicazione animale. Il 15 febbraio si terrà poi il
DARWIN PARTY, un pomeriggio per le famiglie dedicato a festeggiare il grande
scienziato. Il 25 febbraio, infine, l'inaugurazione di SUL VELIERO CON DARWIN, la
mostra hands-on per i più piccoli.
Fra gli altri appuntamenti ricordiamo il ciclo di conferenze a tema DARWIN TODAY, che
inizierà in febbraio e continuerà fino a maggio e INCONTRI CON L'AUTORE,
presentazioni di libri sulle tematiche dell'evoluzione.
Il progetto Darwin Year è ideato e promosso dal Museo Tridentino Scienze Naturali in
collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler (FBK) - Centro per le Scienze

Religiose, la Fondazione Edmund Mach (FEM) - Centro Ricerca e Innovazione e l'
Università di Trento - Centro interdipartimentale di Biologia integrata (CIBIO), Centro
interdipartimentale Mente/cervello (CIMec) e Dipartimento di filosofia storia e beni
culturali (FSBC). L'evento con Jane Goodall è organizzato assieme alla Fondazione
Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto.
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