Happy Hours al Museo di Zoologia
Per conoscere la Natura e comprendere il ruolo dell’Uomo nell’evoluzione del Pianeta Terra

Biodiversità in progress
Acqua, Aria, Terra, Fuoco…Uomo: un Pianeta in
evoluzione
Mentre gli uomini, giunti ormai a quota 6 miliardi e 500 milioni, si
impossessano degli ultimi lembi di natura e modificano in modo
irreversibile l’aspetto e le funzioni degli ecosistemi, l’evoluzione continua
nel suo inesorabile processo di trasformazione, selezionando nuove
specie e condannandone altre all’estinzione. Terra, Acqua, Aria e Fuoco,
gli elementi primordiali, ci offrono l’occasione di raccontare come cambia
la vita degli animali, dai più piccoli ai più grandi, in un Pianeta sempre più
affollato, dove la lotta per l’esistenza, esasperata dall’Uomo, non conosce
sosta.

Programma
DICEMBRE 2010

9 dicembre - ore 18.00

Le popolazioni umane nei punti caldi del Pianeta.
I gironi infernali dell’Amazzonia esistono ancora?

Fabrizio Carbone (Documentarista, Imago naturae)
16 dicembre - ore 18.00

E così cambiò il mondo. Origine ed evoluzione dell’Uomo
Alessandra Sperduti (Museo Preistorico Etnografico L. Pigorini di

Roma)

GENNAIO 2011

13 gennaio - ore 18.00

L’acqua e l’origine della vita: ieri, oggi e domani
Enrico Gelosi (Stabilimento Ittiogenico di Roma)
20 gennaio - ore 18.00

Vita fra i granelli di sabbia. Gli animali della fauna
interstiziale

Roberto Argano (Università degli Studi di Roma La Sapienza)
FEBBRAIO 2011

3 febbraio - ore 18.00

Il mare che cambia: l’invasione delle meduse
Ferdinando Boero (Università del Salento)
17 febbraio - ore 18.00

Tra Terra ed Acqua: un mondo di Anfibi

Massimo Capula (Museo Civico di Zoologia di Roma)

MARZO 2011

10 marzo - ore 18.00

Sulle ali dell’evoluzione: le farfalle

Alberto Zilli (Museo Civico di Zoologia di Roma)

24 marzo - ore 18.00

Quando la natura è protetta: mammiferi ed uccelli nella
Tenuta Presidenziale di Castelporziano

Alberto Fanfani (Università degli Studi di Roma La Sapienza)
APRILE 2011

7 aprile - ore 18.00

Lotta per la vita nei cieli di Roma (prede e predatori alati fra
palazzi, strade ed automobili)
Francesco Petretti (Università degli Studi di Camerino)

28 aprile - ore 18.00

Un volo di 52 milioni di anni…
I Pipistrelli, dalle origini alla convivenza con l’uomo.

Danilo Russo (Università degli Studi Federico II di Napoli)
MAGGIO 2011

12 maggio - ore 18.00

Fuoco a volontà.
Incendi, morte e rinascita della natura.

Franco Tassi (Centro Studi Ecologici Appenninici)
26 maggio - ore 18.00

Noi e la vita sulla Terra.
Percezione pubblica e strategie di comunicazione.

Vincenzo Vomero (Soprintendenza ai Beni Culturali del Comune di

Roma)

Museo Civico di Zoologia

Sala degli Scheletri

Via Ulisse Aldrovandi, 18 – Roma

Ingresso gratuito

con prenotazione obbligatoria entro le ore 11.00 del giorno dell’evento al numero
06 67109270
Info:
Tel. 060608 www.museodizoologia.it www.060608.it

A cura di:
Gloria Svampa
Segreteria organizzativa:

Filomena Giustino filomena.giustino@comune.roma.it

