
Museo di Storia Naturale e Archeologia 
            Montebelluna - Treviso

Darwin a più voci
Tre iniziative del Museo 

dedicate a Charles Darwin

                             
   Domenica 4 ottobre 2009
   Biblioday 
   Giornata di apertura straordinaria 
   delle biblioteche trevigiane
   iniziativa inserita in RetEventi 2009

   Museo Civico di Montebelluna 
   Centro di Documentazione 
   ore 15,00-18,00

BiblioDarwin
Letture ad alta voce a cura di Livio Vianello
Un'insolita occasione per ascoltare la lettura di brani 
originali del grande naturalista e testi di autori 
contemporanei su Darwin e la sua rivoluzionaria teoria. 
Si svolgeranno due turni: ore 15,00-16,00 e ore 17,00-18,00
Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili (30).
Inoltre:
ore 16,00-17,00, Sala Terre Emerse
Letture ad alta voce dedicate ai bambini

ore 16,00-17,00, Sala Ex Vigili
Presentazione dell‘ultimo numero della rivista scientifica 
del Museo, DE RERUM NATURA, N. 5., con le novità 
sulla ricerca naturalistica del territorio.

                               
   Sabato 10 ottobre 2009

         Un sabato con Darwin

Museo Civico di Montebelluna - spazio esterno
ore 15,00-18,00

Un pomeriggio dedicato all’opera di Darwin e alle 
moderne discipline biologiche che avvalorano le sue 
teorie. Attività, filmati e letture coinvolgeranno il visita-
tore con rigore scientifico ed un approccio divertente.

Programma:

Come è fatto il tuo DNA?: laboratorio di estrazione 
“in diretta” di campioni di DNA

Becchi, corna e colli lunghi: percorsi interattivi per 
spiegare come funziona l’evoluzione

Darwin al cinema: filmati e documentari 

Quattro chiacchiere con Charles: la vita di Darwin 
raccontata da un educatore che lo impersonifica 

La Natura racconta…: letture a cura di Livio Vianello

      Giovedì 26 novembre 2009
   

                  Storie e dialoghi  
     di casa  Darwin   
                  spettacolo teatral-scientifico

Teatro Binotto di Villa Pisani - Biadene di Montebelluna
ore 21,00

Una singolare pièce teatrale scientifico-divulgativa ci 
riporta indietro nel tempo per incontrare i personaggi che 
accompagnarono il percorso del grande naturalista. 
Protagonista assoluta è la moglie, Emma Darwin, che ci 
aiuta a delineare il contesto culturale nel quale è nata
la teoria dell'evoluzione. 

Fabio Pagan giornalista e divulgatore scientifico offrirà 
al pubblico opportune chiavi di lettura. 
Gli attori, tutti non professionisti, sono studiosi e docenti 
universitari: Maria Berica Rasotto, Alessandro Minelli e 
Giorgio Vaccari.
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