Il Lazio: 12 mesi di natura all’anno

Museo Civico di Zoologia

VERNISSAGE
Eventi nei musei, nei parchi
Giovedì 28 gennaio 2016
e sui sentieri del Lazio
ore 17.00 - Roma
Inaugurazione mostra fotografica
Cocktail della natura
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Musei come punto di partenza per
scoprire paesaggi, borghi incantati,
angoli di natura sconosciuti a molti
eppure alla portata di tutti, parchi
e riserve che conservano oltre
200.000 ettari di ambienti naturali
e una ricchezza unica di biodiversità
e di geodiversità, antiche strade,
piste ciclabili, sentieri di montagna…
Un’occasione per tutti, per vivere il
Lazio con 12 mesi di natura all’anno!
L’inaugurazione dei progetti del
Sistema museale RESINA della
Regione Lazio “Giovani al museo”
e “Il Lazio 12 mesi di natura all’anno”
è l’occasione per incontrare direttori,
divulgatori ed esperti, esplorare
a 360° la bellezza della natura del
Lazio e scoprire nuove occasioni di
turismo, cultura e svago attraverso
un vastissimo calendario di mostre
e festival, escursioni e laboratori
interattivi, attività didattiche e nuove
esperienze di turismo sostenibile.
Desk del progetto RESINA “Giovani al
museo” e delle Aree Protette regionali.
Distribuzione di materiale informativo
didattico per le scuole a cura dei
direttori dei musei.

Programma
Ore 17.00 Saluti istituzionali
Lidia RAVERA
Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili,
Regione Lazio
Claudio CRISTALLINI
Dirigente Area Servizi Culturali, Promozione
della Lettura e Osservatorio della Cultura,

Filippo BELISARIO
Referente Carta Europea Turismo Sostenibile,
Riserva Naturale Regionale Monte Rufeno
Turismo, ecco come diventa sostenibile
Stefano LANDI
SL&A Turismo e territorio
Il Lazio sono io: il territorio si racconta
Modera Carla MARANGONI
Museo Civico di Zoologia, Roma Capitale

Regione Lazio

Ore 18.30

Bruno CIGNINI

Inaugurazione della mostra fotografica
“Il Lazio 12 mesi di natura all’anno: musei e
territori” con gli autori e i direttori dei musei.

Dirigente U.O. Musei Scientifici e Planetario Museo Civico di Zoologia, Roma Capitale

Intervengono
Lorenza MERZAGORA
Coordinamento scientifico Sistema RESINA
Con la rete dei musei, 15 feste della natura
in un anno. I progetti del Sistema museale
RESINA della Regione Lazio
Vito CONSOLI

Segue Cocktail
Museo Civico di Zoologia
Via Ulisse Aldrovandi, 18
00197 Roma
info@museodizoologia.it
tel. 06 67109270 - 060608

e Sistemi Naturali

Musei in Comune è il sistema museale
di Roma Capitale - Sovrintendenza Capitolina
ai Beni Culturali

I parchi e le riserve regionali: la chiave per

Con la collaborazione di

Direttore Direzione Regionale Ambiente

conoscere il territorio
Stefano ARDITO
Giornalista, scrittore, documentarista
Sentieri del Lazio: natura, cultura, bellezza

www.museiresina.it

Servizi Museali

