Il Museo del Fiume di Nazzano
presenta

V Festival della Biodiversità 2015
Nazzano 25 aprile
A Nazzano, nella cornice della Riserva Tevere-Farfa, per il quinto anno consecutivo, scienziati, naturalisti,
scrittori e appassionati di natura si incontreranno per “raccontare la biodiversità” con eventi, mostre e caffè
scientifici. Il tema di quest’anno sarà il mondo vegetale. In diversi spazi del suggestivo borgo di Nazzano - il
Museo, la Sala Polifunzionale, gli agriturismi, le abitazioni private – questi esperti si faranno interpreti della
biodiversità per discutere e raccontare a tutti l’esperienza e la passione che li lega al mondo vegetale: dai bonsai
alle piante grasse, dal campo alla tavola, alla scoperta dei nostri legami con le piante veri gioielli della Natura.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
SALA POLIFUNZIONALE
11.00 -13.00
Incontri
Il seme della concordia: storia di semi custoditi e scambiati, tra agricoltura resistente e sostenibilità
ambientale e sociale a cura di Tommaso Rotundo
Frutti dimenticati & frutti ritrovati a cura di Andrea Benassi
Al termine degli interventi sarà commentato il video-documentario dal titolo Semi resistenti di Danilo
Licciardello e Simone Ciani

SALA MOSTRE TEMPORANEE
11.30 - 13.00 e 16.30 - 18.00
Mostre
Gioielli di semi, collane etniche dal mondo a cura di Umberto Pessolano, Tommaso Rotundo e Maria Grazia
De Nardo
Flit, quando l’uomo scoprì il DDT a cura di Lillo Bartoloni

SALE SUPERIORI MUSEO
11.30 - 13.00 e 16.30 - 18.00
Esposizioni
L’arte dei Bonsai a cura di Franco Balsamo, esperto bonsaista, socio del Bonsai Club Castelli Romani
Piante grasse a cura di Angelo Piersanti
Il celacanto, un fossile vivente
Una magnifica riproduzione scientifica, unica in Italia, eseguita dall’artista naturalista Alessandra Cecca;
appartenente a una collezione privata è eccezionalmente in mostra per questa V edizione del Festival.

Biglietto di ingresso al Museo 1,00 euro

ARCO DEL BORGO
10.30 - 18.00
BIGLIETTERIA, Punto informativo e stand Musei naturalistici nel Lazio del Sistema Museale RESINA
PIAZZA DELLA ROCCA
11.00 - 18.00
STAND DIDATTICI Alla scoperta delle erbe officinali, a cura di Mara Ghezzi per il Museo del Fiume;
Scoprire la natura, a cura della Cooperativa Sociale Le mille e una notte; Scambio di semi a cura
dell’Associazione Culturale “SemiLune” e del gruppo “Amici dell'Orto 2”
MERCATINO in collaborazione con l’Associazione “Il Sapere delle mani”
Atelier di disegno “Nella faggeta antica”, di Alessandra Cecca; Dal miele al corpo, di Emanuela Ferretti;
Produzioni biologiche “sociali” della Cooperativa Sociale L’Orto Magico; Articoli in stoffa e saponi di Giulia
e Teresa Scala; Il feltro, di Mariella Bolzoni; Manufatti in vimini e feltro di Bianca Tomei; Artigianato tessile
di Natascia Di Mora; Articoli in cartapesta di Sebastiano Zumbo; Il cuoio di Marco Stefanini; Libri di natura
a cura della libreria Historia Naturae

A PRANZO CON LE ERBE E UN CAFFE’ CON LA SCIENZA IN RISERVA
13.00 – 15.00
Menù Festival a base di erbe selvatiche e locali a cura di Ecoturismo Tevere Farfa
Prenotazione consigliata 0765 331757; 392 2821987
Il fascino dei semi: collane e ornamenti etnici a cura di Tommaso Rotundo
SALE INFERIORI DEL MUSEO
Laboratori per grandi e bambini
12.00 - 12.30: La goccia d’acqua: il microscopico mondo di alghe, protozoi, piccoli crostacei ed insetti
12.30 - 13.00: Il sesso delle piante: strategie per la riproduzione e la dispersione tra i vegetali
17.00 - 17.30: Fiori e insetti impollinatori visti da vicino
17.30 - 18:00: Le piante nel tempo: dalle felci carbonifere ai fiori cenozoici, alle attuali piante carnivore
18.00 - 18.30: La goccia d’acqua: il microscopico mondo di alghe, protozoi, piccoli crostacei ed insetti
18.30 - 19.00: Il sesso delle piante: strategie per la riproduzione e la dispersione tra i vegetali
a cura di Umberto Pessolano, Direttore del Museo del Fiume
Prenotazioni obbligatorie, numero chiuso: 335 6880515
Biglietto euro 1,00 a laboratorio
THE DELLA SCIENZA
Casa Betti
16.30: Piante e insetti, un’accoppiata vincente
Racconta Umberto Pessolano, Direttore Museo del Fiume
Prenotazioni obbligatorie, numero chiuso: 335 6880515
Biglietto per il the della scienza euro 1,00
SERVIZIO NAVIGAZIONE CON BATTELLI ELETTRICI SUL TEVERE
Per informazioni e prenotazioni: tel. 347 9364173 (Daniela), 347 6104110 (Federico)
Il Festival della Biodiversità 2015 è organizzato dal Comune di Nazzano e dal Museo del Fiume di Nazzano: Si ringraziano
per la collaborazione la Pro Loco, la Protezione Civile di Nazzano, la Coop. Soc. Le Mille e una notte, l’Associazione Il
Sapere delle Mani, il servizio navigazione battelli della Riserva Tevere-Farfa Gea di Federico Bronzi, l’Associazione
giovanile ON di Nazzano e l’Ecoturismo Tevere Farfa

Organizzazione Scientifica Enrico Migliaccio e Umberto Pessolano, Segreteria Organizzativa Lazio
Service SpA, Informazioni 335 6880515; 0765 332002; museodelfiume@libero.it

