CONNESSIONI

VERDI

IN CITTÀ

MUSEO CIVICO
DI ZOOLOGIA
ROMA
1° MARZO 2020
ORE 10.00-18.00

EVENTO GRATUITO
Programma della mattina
Citizen Scienze nel Parco

Ore 10.00 Saluti istituzionali - Sala degli scheletri
Giancarlo Babusci - Direttore Ville, Parchi storici e Musei Scientifici - Roma Capitale

Una primavera ricca di eventi quella che si inaugura al
Museo Civico di Zoologia, con le “Connessioni verdi in
città”! Nell’Anno internazionale della salute delle piante,
proclamato dalle Nazioni Unite per il 2020, i musei del
Sistema museale RESINA della Regione Lazio raccontano
le “Connessioni verdi” del territorio: quelle tra il mondo
delle piante, la loro salute, la vita dell’uomo e degli altri
animali, ma anche quelle con la geologia, le tradizioni
agricole e la bellezza dei paesaggi.
Un calendario di eventi gratuiti, realizzati da dieci Musei
RESINA, che animerà alcuni tra i borghi più belli della
Regione e si concluderà l’11 luglio con la terza edizione della Festa dei musei della natura, ospite del Museo
dell’Energia di Ripi (FR).
Il programma parte da Roma con le “Connessioni verdi
in città”, il grande evento organizzato dal Museo Civico
di Zoologia: una domenica di Citizen Science nel Parco
di Villa Borghese e al Museo, con escursioni e laboratori
che vedranno scienziati, artisti, famiglie e amanti della
natura alla scoperta del mondo delle piante e della loro
importanza per la città.
Il Progetto è finanziato dalla Regione Lazio ai sensi della L.R.
n. 42/1997, Avviso pubblico “La Cultura fa Sistema 2019”.
Capofila progettuale Comune di Ripi - Museo dell’Energia.

Ore 10.15 “Connessioni Verdi”. Una primavera di eventi con il Sistema RESINA
Presentazione del Progetto - Lorenza Merzagora, Coordinatrice Sistema museale RESINA
“Connessioni verdi in città” - Carla Marangoni, Curatrice delle collezioni ornitologiche, Museo Civico
di Zoologia - Roma Capitale
Introduzione al programma della giornata e formazione dei gruppi.
Ore 10.30 - 13.00 Citizen Science nel Parco di Villa Borghese
“Connessioni verdi in città”: sono quelle da scoprire con attività di Citizen Science a Villa Borghese,
per esplorare la vita delle piante, la loro salute, i rapporti tra il mondo vegetale e quello animale,
i benefici del verde per la città. Una kermesse di attività gratuite che si concluderà, di ritorno al
Museo, con un “aperitivo scientifico” e l’elaborazione dei dati raccolti in attività di gruppo.
Attività
I segreti degli alberi secolari - Francesco Cerini, Università di Roma Tre
Alla scoperta della salute delle piante nel Parco di Villa Borghese - Coop. Myosotis
Le piante: una casa per tanti animali - Coop. Myosotis
A spasso con Teseo: il “cane molecolare” - Presentazione del progetto “Osmodog” al Museo e
attività nel Parco - Fabio Mosconi, CREA
Le attività sono aperte per adulti e bambini fino ad esaurimento posti, si consiglia la prenotazione.
Stand RESINA nell’Atrio del Museo
Informazioni sui musei del Sistema museale RESINA
Ore 11.00 - 13.00 Tavoli interpretativi
In viaggio tra semi e fogli di erbario - Umberto Pessolano, Direttore del Museo del Fiume di
Nazzano
Una farfalla dal filo prezioso: il baco da seta - Rosaria Olevano, Direttore del Museo Naturalistico
dei Monti Prenestini di Capranica Prenestina

Programma del pomeriggio

Laboratori di arte, scienza e natura per adulti e bambini
Ore 15.00 - 17.00 Il taccuino del naturalista
Primi consigli per imparare a disegnare nel verde, con gli artisti naturalisti dell’AIPAN.
Escursione nel Parco di Villa Borghese, workshop di disegno dal vivo e rientro al Museo per
l’identificazione scientifica delle specie disegnate.

Museo Civico di Zoologia
Via Ulisse Aldrovandi 18 - 00197 Roma
Tel. 06 97840700
info@myosotisambiente.it
info@museodizoologia.it
museo civico di zoologia

Ore 15.30 - 16.30 Metropoli in verde: animali e piante della Capitale
Laboratorio a cura della Coop. Myosotis (attività per bambini 5+).

Aggiornamenti sugli eventi RESINA sul sito web e sulla
pagina Fb del Sistema.
info@museiresina.it
www.museiresina.it

Ore 15.30 - 17.30 “Rivestiamo l’albero”
Laboratorio di disegno e collage per scoprire (ma anche per immaginare) la vita sugli alberi, con
gli artisti naturalisti dell’AIPAN (attività per bambini 6+).
Ore 15.30 - 17.30 Sotto i “piedi” dell’albero
Disegniamo le radici e scopriamo come funziona la vita sotterranea degli alberi, con gli artisti
naturalisti dell’AIPAN (attività per bambini e ragazzi 9+).

Informazioni
L’ingresso è gratuito per tutti i partecipanti. Sono previste un
massimo di 30 persone per ciascuna attività a Villa Borghese
e 15-20 persone per i laboratori nel Museo. Si consiglia di
prenotare le attività al numero 06 97840700
(Coop. Myosotis Ambiente). Ci si può prenotare anche al desk
RESINA all’arrivo in Museo (fino ad esaurimento posti).

Ore 16.30 - 17.30 Metropoli in verde: animali e piante della Capitale
Laboratorio a cura della Coop. Myosotis (attività per bambini 5+).

Si ricorda di confermare la partecipazione all’attività
all’arrivo al Museo, presso il desk RESINA: ore 9.45 per le
attività del mattino; 15 minuti prima dell’inizio per le attività
del pomeriggio.

A CURA DI

Ore 16.30 - 18.00 I minuscoli (e talvolta dannosi) abitanti delle piante
Riconoscimento di insetti e guida alla costruzione di una collezione entomologica con i soci
dell’ARDE.
Alle attività parteciperanno anche alcuni curatori del Museo.

In caso di maltempo tutte le attività saranno svolte al Museo.

CON LA PARTECIPAZIONE DI

ORGANIZZAZIONE

CAPOFILA PROGETTUALE
COMUNE DI RIPI

Fondata da Omero Castellani nel 1945

www.museiresina.it

sistema museale resina

