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L' INIZIATIVA La giornata internazionale dedicata al naturalista inglese in un incontro online

Darwin Day a Città della Scienza

Città della Scienza finalmente riaperta al pubblico è pronta a ricevere il pubblico

per il Darwin Day. Anche quest' anno nel giorno dedicato a Charles Darwin (nella

foto), scienziato naturalista padre della teoria dell' evoluzione per selezione

naturale, non passa sotto silenzio: si indagherà infatti un aspetto, forse, poco

conosciuto delle sue opere: l' intrinseca connessione tra mondo animale e

vegetale che egli dimostrò nei suoi studi sulle piante carnivore Avvalendosi di

video realizzati ad hoc, esperimenti, commentati da un esperto, si potrà capire

meglio perché questo scienziato fu assolutamente unico nel suo genere. Ne

parlerà Guglielmo Maglio, naturalista di Città della Scienza in un evento li ve

sulla pagina facebook di Città della Scienza. Domenica sarà la volta di

"Acobalenando!" Alle 11,30 un divertente laboratorio online per indagare i

misteri della luce e dei colori che la costituiscono! Città della Scienza è aperta il

giovedì e il venerdi dalle 10 alle 16. L' ingresso è consentito solo a visitatori

prenotati.
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Auguri virtuali al papà della teoria evolutiva: torna il Darwin Day

E' il primo Darwin Day interamente virtuale. La pandemia, infatti, non ferma la festa per il 212esimo compleanno del
padre della teoria dell' Evoluzione Charles Robert Darwin (Shrewsbury 1809 - Londra 1882, mentre la teoria è

- di Guido Minciotti

E' il primo Darwin Day interamente virtuale. La pandemia, infatti, non ferma la

festa per il 212esimo compleanno del padre della teoria dell' Evoluzione

Charles Robert Darwin (Shrewsbury 1809 - Londra 1882, mentre la teoria è

del 1859), che cade oggi 12 febbraio 2021 e che viene celebrata in tutta Italia

con numerosi eventi, conferenze e lezioni online, gratuiti e aperti a tutti,

anche attraverso i social per conquistare un pubblico ancora più ampio. Tra i

temi trattati non potevano mancare i virus, che con i loro meccanismi

evolutivi e il rapporto con l ' ambiente e la salute umana, saranno i

protagonisti di diversi incontri virtuali, da Como a Rovereto fino a Messina.

Tante le iniziative in calendario nelle principali città italiane, tra cui i principali

sono segnalati qui dall' Uaar. DA MILANO A TRENTO A Milano, per esempio, il

Museo Civico di Storia Naturale organizza un' intera giornata in streaming per

conoscere il vincolo che da sempre lega le collezioni naturalistiche e l'

evoluzione. Il Muse di Trento propone invece visite guidate in diretta

dedicate alle famiglie e quattro interventi legati al tema degli adattamenti del

mondo vegetale: 'Ti amo, ti odio e a volte ti mangio: rapporti tra piante e

insetti'; 'Piante in movimento: strategie per ovviare all' immobilità'; 'Piante in amore'; 'La voce degli alberi. La rete di

(tele)comunicazione tra gli alberi e la sua evoluzione'. E DA BOLOGNA A NAPOLI Si parla invece di crisi della

biodiversità, alla luce dell' evoluzione, nell' evento organizzato dall' Unione Bolognese Naturalisti (Ubn), in

collaborazione con l' Alma Mater, il Sistema Museale di Ateneo e l' Orto Botanico, con Fondazione Golinelli e

Zanichelli Editore. La Città della Scienza di Napoli indaga con video ed esperimenti un aspetto poco conosciuto delle

opere di Darwin: la connessione tra mondo animale e vegetale che dimostrò nei suoi studi sulle piante carnivore. Il

Sistema Museale di Ateneo dell' Università di Bari partecipa al Darwin Day con un ricco programma di incontri e

lezioni aperte online, tra cui 'Alfred Russel Wallace, l' altro Darwin' e 'A che serve la biogeografia'. Viene anche

presentata la mostra virtuale "E-MoVe! Evoluzione del mondo vegetale". Su 24zampe: Ecco com' era la "mucca-

bulldog" che Darwin vide in Argentina.
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Darwin Day 2021: conferenze e lezioni online in tutta Italia

Touring Club Italiano

le collezioni naturalistiche e l' evoluzione. Informazioni su La ricerca

scientifica e la divulgazione non si fermano: il Darwin Day 2021 di Milano,

trasmesso in streaming il 12 febbraio, rende omaggio all' inscindibile, vitale

vincolo che da sempre legaInformazioni su questo sito Per il compleanno di

Charles Darwin la Fondazione Museo Civico di Rovereto organizza venerdì

12 "Virus e sostenibilità ambientale", conferenza online con Gionata

Stancher, responsabile della sezione Zoologia della Fondazione Museo

Civico di Rovereto. La diffusione dei virus e l' eventualità di futuri spillover

("salti di specie") dipende dalle relazioni che stabiliamo tra noi e l' ambiente.

Saremo in grado di fare tesoro di quanto abbiamo imparato dall' inizio della

pandemia? TRENTO Il Muse di Trento propone il 12 febbraio quattro

interventi legati al tema degli adattamenti del mondo vegetale. "Ti amo, ti

odio e a volte ti mangio: rapporti tra piante e insetti"; "Piante in movimento:

strategie per ovviare all' immobilità"; "Piante in amore"; "La voce degli alberi.

La rete di (tele)comunicazione tra gli alberi e la sua evoluzione". Inoltre, nell'

ambito di "Muse a piccoli passi", visite guidate in diretta organizzate dal

MUSE e dedicate alle famiglie per scoprire le sale del museo direttamente da casa, il 12 febbraio "Adattamenti in

foresta - Speciale Darwin Day". Informazioni su Informazioni su questo sito Inoltre, nell' ambito di "Muse a piccoli

passi", visite guidate in diretta organizzate dal MUSE e dedicate alle famiglie per scoprire le sale del museo

direttamente da casa, il 12 febbraio "Adattamenti in foresta - Speciale Darwin Day".Informazioni su questo sito Nel

Darwin Day 2021 a Bologna vengono messi al centro i temi della crisi della biodiversità , per cercare risposte alla luce

dell' evoluzione. "Come possiamo uscire dall' Antropocene?" si chiedono gli organizzatori. "Come possiamo frenare

la Grande Accelerazione? Per Charles Darwin l' Ecologia si chiamava Economia della natura. Per noi, da secoli,

economia e natura sembrano essere i due poli opposti di un conflitto distruttivo. Ma ora sappiamo che ecologia ed

economia dovranno andare assieme per costruire un futuro sostenibile". Venerdì 12 febbraio "L' origine delle specie

e la biodiversità" ; venerdì 19 febbraio "Evoluzione, ecologia, economia della biodiversità"; martedì 23 febbraio

"Impollinatori & impollinazione: le scoperte di Darwin, le minacce attuali, le strategie di conservazione; venerdì 26

febbraio "Io sono il lupo. Dal rischio d' estinzione alla conquista dell' Europa" . Tutti gli eventi sono trasmessi

gratuitamente in videostreaming. Informazioni su FERRARA La storia della vita sulla terra e della sua diversità di

specie e adattamenti è strettamente legata al clima. Le sue variazioni possono causare catastrofiche estinzioni di

massa ma anche favorire l' evoluzione di nuove forme, nuove varianti geniche, e nuove specie. Il tema è

chiaramente molto attuale: come cambia il clima? Come sta cambiando la biodiversità in seguito ai mutamenti

climatici indotti dall' uomo? Solo estinzioni o anche evoluzione?
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Se ne parla a Ferrara in un ciclo di cinque incontri organizzati dal Museo di Storia Naturale di Ferrara e dal

Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie dell' Università di Ferrara, in programma dal 18 febbraio al 18

marzo. Informazioni su Venerdì 12 febbraio; venerdì 19 febbraio "Evoluzione, ecologia, economia della biodiversità";

martedì 23 febbraio "Impollinatori & impollinazione: le scoperte di Darwin, le minacce attuali, le strategie di

conservazione; venerdì 26 febbraio. Tutti gli eventi sono trasmessi gratuitamente in videostreaming.Informazioni su

questo sito La storia della vita sulla terra e della sua diversità di specie e adattamenti è strettamente legata al clima.

Le sue variazioni possono causare catastrofiche estinzioni di massa ma anche favorire l' evoluzione di nuove forme,

nuove varianti geniche, e nuove specie. Il tema è chiaramente molto attuale:Come sta cambiando la biodiversità in

seguito ai mutamenti climatici indotti dall' uomo? Solo estinzioni o anche evoluzione?Se ne parla a Ferrara

inorganizzati dal Museo di Storia Naturale di Ferrara e dal Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie dell'

Università di Ferrara, in programma dal 18 febbraio al 18 marzo.Informazioni su questo sito FIRENZE Appuntamento

online anche per il Sistema Museale di Ateneo di Firenze per una conferenza dedicata a Charles Darwin, prevista per

venerdì 12. PISA Fiori ammalianti e foglie ingannevoli: gli adattamenti delle piante agli insetti . Venerdì 12 febbraio l'

incontro sarà tenuto da Giovanni Scopece, professore di Botanica presso l' Università di Napoli 'Federico II'. La sua

attività di ricerca è incentrata sulle strategie adattative e sulla comprensione dei loro effetti su fenomeni di

ibridazione, isolamento e formazione di nuove specie nelle orchidee mediterranee. Informazioni su In occasione del

Darwin Day, l' Orto e Museo Botanico di Pisa organizza l' incontro virtuale. Venerdì 12 febbraio l' incontro sarà tenuto

da Giovanni Scopece, professore di Botanica presso l' Università di Napoli 'Federico II'. La sua attività di ricerca è

incentrata sulle strategie adattative e sulla comprensione dei loro effetti su fenomeni di ibridazione, isolamento e

formazione di nuove specie nelle orchidee mediterranee.Informazioni su questo sito GROSSETO Charles Darwin è

certamente uno degli scienziati più noti al mondo, anche al di fuori del mondo scientifico. Tuttavia c' è un altro

esimio scienziato contemporaneo di Darwin che ha contribuito in modo essenziale allo sviluppo della teoria dell'

evoluzione, senza però avere, almeno al di fuori del contesto scientifico, una eco altrettanto ampia. Si tratta di Alfred

Wallace. È possibile parlare di Darwin senza tener conto di Wallace? Sabato 13 febbraio, online sul sito del Museo

naturale della Maremma , Piero Borzini accompagnerà in un affascinante viaggio alla scoperta di fatti, idee, curiosità,

convergenze e divergenze di questi due grandi scienziati, per cercare di leggere "l' uno alla luce dell' altro".

Informazioni su NAPOLI Alla Città della Scienza di Napoli venerdì 12 si indaga un aspetto, forse, poco conosciuto

delle opere di Darwin: l' intrinseca connessione tra mondo animale e vegetale che egli dimostrò nei suoi studi sulle

piante carnivore . Video realizzati ad hoc e esperimenti commentati da un esperto. Informazioni su Informazioni su

questo sito Charles Darwin è certamente uno degli scienziati più noti al mondo, anche al di fuori del mondo

scientifico. Tuttavia c' è un altro esimio scienziato contemporaneo di Darwin che ha contribuito in modo essenziale

allo sviluppo della
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teoria dell' evoluzione, senza però avere, almeno al di fuori del contesto scientifico, una eco altrettanto ampia. Si

tratta diÈ possibile parlare di Darwin senza tener conto di Wallace?Sabato 13 febbraio, online sul sito del, Piero

Borzini accompagnerà in un affascinante viaggio alla scoperta di fatti, idee, curiosità, convergenze e divergenze di

questi due grandi scienziati, per cercare di leggere "l' uno alla luce dell' altro".Informazioni su questo sito Alla Città

della Scienza di Napoli venerdì 12 si indaga un aspetto, forse, poco conosciuto delle opere di Darwin:che egli

dimostrò nei suoi studi sulle. Video realizzati ad hoc e esperimenti commentati da un esperto.Informazioni su

questo sito BARI Il Sistema Museale di Ateneo dell' Università degli Studi di Bari partecipa al Darwin Day con un ricco

programma di incontri e lezioni aperte online, tutti venerdì 12, tra cui "Alfred Russel Wallace, l' altro Darwin" e "A che

serve la biogeografia". Verrà anche presentata la mostra virtuale "E-MoVe! Evoluzione del Mondo Vegetale".

Informazioni su CAGLIARI Nel 1871 Charles Darwin ha pubblicato 'The Descent of Man, and Selection in Relation to

Sex' con cui ha confutato le idee all' epoca dominanti sulla creazione dell' umanità. Successivamente le scienze

(biologia, genetica, antropologia, ecc.) hanno confermato e articolato che le razze non esistono e che discendiamo

da un' unica specie originatasi nell' africa subsahariana circa 200mila anni fa. Il biologo e genetista Paolo

Francalacci aiuterà a capire meglio questo percorso scientifico, che ha anche rilevanti riflessi politici e culturali,

domenica 14 febbraio in una videoconferenza trasmessa gratuitamente. Informazioni su SASSARI Venerdì 12 l'

Università degli Studi di Sassari propone la conferenza "Quando ad Alghero c' era il mammut nano". Informazioni su

UAAR NAZIONALE Il professor Andrea Pilastro, ordinario di biologia evoluzionista all' Università di Padova e autore di

«Sesso ed Evoluzione», parlerà il 12 febbraio de 'L' origine dell' uomo e la selezione in relazione al sesso' di Charles

Darwin. La responsabile scientifica dell' UAAR, Elisa Corteggiani, presenterà inoltre una breve serie di video del

professor Richard Dawkins doppiati in italiano dalla associazione. Questi ultimi saranno spunto per un ciclo di

incontri online con donne ed uomini di scienza che ci accompagneranno nel «mese di Darwin». Informazioni su Il

Sistema Museale di Ateneo dell' Università degli Studi di Bari partecipa al Darwin Day con un ricco programma di

incontri e lezioni aperte online, tutti venerdì 12, tra cui "Alfred Russel Wallace, l' altro Darwin" e "A che serve la

biogeografia". Verrà anche presentata la mostra virtuale "E-MoVe! Evoluzione del Mondo Vegetale".Informazioni su

questo sito Nel 1871 Charles Darwin ha pubblicatocon cui ha confutato le idee all' epoca dominanti sulla creazione

dell' umanità. Successivamente le scienze (biologia, genetica, antropologia, ecc.) hanno confermato e articolato

chee che discendiamo da un' unica specie originatasi nell' africa subsahariana circa 200mila anni fa. Il biologo e

genetista Paolo Francalacci aiuterà a capire meglio questo percorso scientifico, che ha anche rilevanti riflessi

politici e culturali, domenica 14 febbraio in una videoconferenza trasmessa gratuitamente.Informazioni su questo

sito Venerdì 12 l' Università degli Studi di Sassari propone la conferenza "Quando ad Alghero c' era il mammut

nano".Informazioni su questo sito Informazioni su questo sito ; altre iniziative UAAR su questa pagina Come ogni

anno, sono previsti numerosi eventi per commemorarenel giorno della sua nascita, avvenuta il 12
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febbraio 1809. Darwin è considerato il padre della teoria dell' evoluzione e; per questa ragione in tutto il mondo e

anche in moltissime città italiane sono organizzati: alcuni proprio venerdì 12, altri più avanti.Quest' anno, com' è

ovvio,: un' occasione in più per partecipare ain luoghi dove comunque non si sarebbe potuti andare di persona. Ecco

i principali; ricordiamo che un calendario completo è sul sito di Pikaia, il portale dell' evoluzione . Il sito internazionale

del Darwin Day invece è questo Da molti anni il Liceo Giovio di Como, in collaborazione con enti locali ed

associazioni culturali di Como e Milano, organizza il progetto, che risponde al bisogno degli studenti di acquisire

competenze traversali relative all' area scientifica, sociale e di cittadinanza attiva. La XIX edizioneprevede un

calendario di 10 incontri online aperti a tutti. Prossimo incontro "Simbionti per scelta", il 19 febbraio con l'

evoluzionista Marco Ferraguti.
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Darwin Day: in giro per eventi (online)

Rieccoci, anno dopo anno, a celebrare il Darwin Day nel giorno del

compleanno del naturalista inglese. ll 12 febbraio dunque è un'occasione per

conoscere meglio Darwin, la sua storia e il suo lavoro, la sua immensa

produzione scientifica. Ed è anche l'occasione per confrontarsi con

ricercatori, studiosi e divulgatori che, anno dopo anno, prendono spunto dalle

sue opere e dai suoi libri per ricordarne le intuizioni, le analisi, i dibattiti

dell'epoca e come, dalla sua teoria, si sono sviluppate tante successive

diramazioni delle scienze che a oggi hanno contribuito ad aumentare la

nostra comprensione del mondo naturale. Quest'anno molti eventi sono

necessariamente disponibili solo in modalità online, anche se qualche

Museo sta riaprendo e qualche evento, qui e là, con tutte le attenzioni del

caso, è stato organizzato. Però, al tempo stesso, proprio grazie allo

spostamento online di quasi tutta l'offerta culturale, quest'anno sarà

possibile seguire molti diversi appuntamenti, in giro per l'Italia e anche in altri

paesi, nel corso della giornata e serata, in una sorta di staffetta celebrativa.

Gli eventi poi non finiscono con la giornata del 12 ma vanno avanti, in molti

casi, anche nelle settimane successive e in gran parte rimarranno disponibili come video su diversi siti e canali

social. Quasi una preview. Già stasera, alle 19 ora italiana, l' AIRIcerca Cambridge Chapter organizza un webinar in

streaming dal titolo Alla scoperta della prima edizione italiana de L'Origine delle specie dove Marco Ferraguti,

biologo ed evoluzionista e Chiara Ceci, naturalista e comunicatrice scientifica, parleranno dell'opera originale di

Darwin, della sua edizione italiana e quindi del ruolo che ha avuto nello sviluppo del darwinismo nel nostro paese, e

ci porteranno anche in casa Darwin, tra i suoi libri ed edizioni originali. La mattina del 12 si inizia alle 9:30,

direttamente da Pescara, ci sarà un appuntamento con la biogeografia degli animali nel mondo con relatore

Francesco Ficetola, ordinario di Zoologia presso l'Università degli Studi di Milano. L'incontro è co-organizzato, come

negli anni scorsi, dal WWF locale, dal Museo dell'Ateneo 'Gabriele d'Annunzio' e diverse altre organizzazioni locali. In

questo caso, la conferenza online, che si intitola Le frontiere della vita sarà fruibile anche parzialmente in presenza

nella sede del museo. Diretta streaming su YouTube per il Darwin Day di Milano , con diversi appuntamenti nel corso

di tutta la giornata con ricercatori e studiosi di diversi musei e università italiani e stranieri. Giornata piena per

l'Università di Bari, con un cartellone di appuntamenti di lezioni online e di visite virtuali al Museo di zoologia e all'Orto

botanico. Alle 15.00 è la volta della Città della Scienza che in una diretta facebook dal titolo Nel nome di Darwin!

tratterà dell'intrinseca connessione tra mondo animale e vegetale che Darwin dimostra nei suoi studi sulle piante

carnivore. Poco dopo inizia il pomeriggio fiorentino, su YouTube dalle 15.30, con gli esperti del Sistema museale e

dell'Associazione nazionale insegnanti di scienze
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naturali (ANISN) e l'ospite speciale, il biologo evoluzionista Pietro Omodeo ( Darwin Day 2021 ) che parlerà di

evoluzionismo post darwiniano . Appena mezz'ora dopo, alle 16.00, Gilberto Corbellini, professore di Storia della

medicina alla Sapienza di Roma, parlerà della La bellezza maledetta dei virus in un incontro online organizzato su MS

Teams dall'Università degli studi di Messina. Alle 16.00 il Sistema museale di ateneo dell'Università degli studi di Pisa

terrà un incontro coadiuvato dal Professore di Botanica presso L'Università degli Studi di Napoli, Giovanni Scopece,

sulle orchidee mediterranee, Fiori ammalianti e foglie ingannevoli: gli adattamenti delle piante agli insetti svelati da

Darwin . Alle 16:30 il Muse di Trento apre la pagina Facebook a visite virtuali per famiglie della durata di 30 minuti.

Stessa ora e stesso luogo per l'incontro Nessun albero è solo alla scoperta del lato meno conosciuto degli studi di

Darwin, ovvero quello che tratta gli adattamenti del mondo vegetale. Alle 18, alla Sala degli specchi del comune di

Frascati, sarà Telmo Pievani, docente di Filosofia delle scienze biologiche all'Università di Padova e direttore del

BoLive a tenere un incontro in rete . Infine, un salto a Bristol, alle 20 ora italiana, per la conferenza online della

pluripremiata giornalista scientifica Angela Saini con il webinar How Can We Be Wiser About Human Difference?

organizzato dal Bristol Festival of Ideas. Saini si concentrerà su benefici e limitazioni associate al tentativo,

abbracciato nel corso della storia anche da molti scienziati, di raggruppare la specie umana in gruppi biologici

definiti e distinti. Non è tutto naturalmente, perché sono molte le città che in un modo o nell'altro celebrano questa

giornata. Un elenco più completo e aggiornato, che va arricchendosi fino all'ultimo momento, lo trovate sul sito

Pikaia .
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Eventi a Napoli nel weekend dal 12 al 14 febbraio 2021

Tanti gli eventi per il weekend dal 12 al 14 febbraio 2021 a Napoli con concerti, mostre, passeggiate romantiche e
bici!

by: Fabiana Bianchi

Anche in questo weekend ci sono tantissimi eventi a Napoli, soprattutto

grazie ai musei finalmente di nuovo aperti. Infatti, ci sono tante mostre da

visitare fino a venerdì, ma tante altre iniziative in generale dal 12 al 14

febbraio 2021. Oltre alle mostre su Calatrava, Luca Giordano, Christiane Lohr

e le bellissime collezioni al MANN e al Museo Madre, ci sono visite guidate e

tour da non perdere. Nel centro storico potete partecipare alle passeggiate

alla ricerca di fantasmi e a romantiche visite per San Valentino. È anche

prevista una passeggiata in bici fino alla bellissima Pozzuoli ed un

suggestivo trekking a Miseno. Grazie all'Associazione Scarlatti possiamo

assistere ad un concerto online e, nel fine settimana, ci sono anche i

mercatini della Coldiretti. Ecco gli eventi a Napoli per il weekend. Eventi

culturali Trekking a Miseno: tra natura e panorami mozzafiato Trekking a

capo miseno Uno speciale appuntamento con l'evento Trekking a Miseno,

alla scoperta delle bellezze di Capo Miseno, tra natura e panorami imperdibili!

Sabato 13 Febbraio 2021 alle ore 10:00 si svolgerà la bellissima escursione

guidata Trekking a Miseno, una speciale passeggiata alla volta delle bellezze

di Miseno. Informazioni su Trekking a Miseno: Dove: Miseno Il: 13-02-2021 Dalle: 10:00 Maggiori informazioni su

questo evento. San Valentino a Napoli: torna il tour per gli innamorati Fontana di Monteoliveto In occasione di San

Valentino 2021 un bellissimo tour dedicato agli innamorati: in programma una romantica giornata alla scoperta delle

storie d'amore a Napoli! Domenica 14 Febbraio 2021, il giorno in cui si festeggia l'amore, ovvero San Valentino,

Insolitaguida Napoli, l'Associazione impegnata nella valorizzazione del territorio, ha organizzato alle ore 10:30 il tour

Innamorati di Napoli. Informazioni su San Valentino a Napoli: Dove: Napoli Il: 14-02-2021 Dalle: 10:30 Prezzi: biglietto:

8 biglietto: 10 Maggiori informazioni su questo evento. San Valentino a Napoli: la Pedamentina Romantica tra

bellissimi panorami Pedamentina In occasione di San Valentino 2021 a Napoli una meravigliosa e romantica visita

guidata alla Pedamentina con panorami mozzafiato! Sabato 13 Febbraio 2021 alle ore 10:00 in occasione di San

Valentino 2021 l'Associazione culturale Econote organizza delle speciali e soprattutto romantiche passeggiate

guidate alla Pedamentina, ovvero il sistema di discese e gradinate costituito da ben 414 scalini. Informazioni su San

Valentino a Napoli: Dove: Piazzale San Martino Il: 13-02-2021 Dalle: 10:00 Prezzi: biglietto: 10 Maggiori informazioni

su questo evento. Tour nel Rione Sanità a Napoli: un viaggio tra i vicoli con sosta da Poppella Pasticceria Poppella, i

fiocchi di neve Uno speciale Tour guidato nel Rione Sanità di Napoli: un'ottima occasione per conoscere i luoghi

caratteristici di Napoli e in programma anche una dolce sosta da Poppella! L'Associazione Culturale ArteMiss

organizza per sabato 13 Febbraio 2021 alle ore 10:00 uno speciale tour guidato nel
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Rione Sanità, un meraviglioso viaggio alla scoperta della storia e delle tradizione di questa parte di Napoli che fu il

luogo di nascita di Antonio de Curtis, il grandissimo Totò. Informazioni su Tour nel Rione Sanità a Napoli: Dove:

Rione Sanità Il: 13-02-2021 Dalle: 10:00 Prezzi: biglietto intero: 15 biglietto ridotto: 7 Maggiori informazioni su questo

evento. Ghost Tour a Napoli: a caccia di fantasmi tra i vicoli del centro Centro storico di Napoli Nel centro storico di

Napoli l'evento Ghost Tour: una caccia ai fantasmi tra le stradine e i vicoli della città partenopea! Se siete amanti del

mistero, del paranormale o semplicemente curiosi di conoscere la parte oscura della storia di Napoli allora non

potete assolutamente perdere lo speciale evento Ghost Tour. Informazioni su Ghost Tour a Napoli: Dove: Centro

storico Napoli Dalle: 19:15 Aperture durante il weekend: Sabato Domenica Prezzi: intero: 10 ridotto: 7 studenti: 8

Maggiori informazioni su questo evento. La Biblioteca Grazia Deledda di Ponticelli riapre al pubblico La prima

biblioteca pubblica Rione Sanità a Napoli Finalmente una buona notizia: la Biblioteca Grazia Deledda di Ponticelli a

Napoli apre le sue porte per accogliere il pubblico! Dopo ben 11 mesi di chiusura a causa della pandemia scatenata

dal Coronavirus, finalmente la Biblioteca Grazia Deledda di Ponticelli riapre le sue porte per accogliere il pubblico e

gli studenti. Informazioni su La Biblioteca Grazia Deledda di Ponticelli riapre al pubblico: Dove: Ponticelli Dalle: 09:00

alle 15:00 Aperture durante il weekend: Venerdì Prezzo: GRATUITO Maggiori informazioni su questo evento. Virtual

tour al Mav di Ercolano: alla scoperta di Pompei ed Ercolano scavi di ercolano Il Museo Archeologico Virtuale di

Ercolano organizza uno straordinario tour virtuale dedicato a Pompei ed Ercolano, alla scoperta della storia! A partire

da lunedì 1 Febbraio 2021 il bellissimo Museo Archeologico Virtuale di Ercolano propone per i visitatori uno speciale

ed interessante Tour Virtuale. Informazioni su Virtual tour al Mav di Ercolano: Dove: Ercolano Aperture durante il

weekend: Venerdì Sabato Domenica Prezzi: gruppi scuole: 80 gruppi adulti: 150 Maggiori informazioni su questo

evento. Il Museo di Palazzo Zevallos Stigliano di Napoli riapre ai visitatori Palazzo Zevallos Stigliano Finalmente

anche il Museo di Palazzo Zevallos Stigliano di Napoli, dopo la chiusura, riapre al pubblico: non perdete questo

appuntamento! Giovedì 4 Febbraio 2021 finalmente riaprirà al pubblico, dopo i mesi di chiusura causa Coronavirus,

anche il Museo di Palazzo Zevallos Stigliano di Napoli. Informazioni su Il Museo di Palazzo Zevallos Stigliano di

Napoli riapre ai visitatori: Dove: Palazzo Zevallos, Napoli Dalle: 10:00 alle 19:00 Aperture durante il weekend: Venerdì

Prezzi: biglietto: 5 biglietto ridotto: 3 Maggiori informazioni su questo evento. San Valentino al Teatro San Carlo di

Napoli: lo spettacolo online belletto Teatro San Carlo di Napoli Il meraviglioso Teatro San Carlo di Napoli festeggia

San Valentino 2021 con lo spettacolo le Quattro Stagioni in streaming! Il Teatro San Carlo, ancora chiuso per

l'emergenza sanitaria da Coronavirus, non abbandona i cittadini ma organizza, in occasione della festa più romantica

dell'anno, San Valentino, un meraviglioso spettacolo online, ovvero le Quattro Stagioni. Informazioni su San

Valentino al Teatro San Carlo di Napoli: Dove: Teatro San Carlo, Napoli Dalle: 20:00 Aperture durante il weekend:

Venerdì Sabato Domenica Prezzi: biglietto : 2.29 Maggiori informazioni su questo evento. Teatro San Carlo a Napoli,

ripartono le visite guidate
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Interno del Teatro San Carlo a Napoli Al Teatro San Carlo di Napoli riprendono le visite guidate: uno speciale

appuntamento per conoscere uno dei teatri lirici più prestigiosi al mondo! Il bellissimo Teatro San Carlo di Napoli

riapre le porte ai visitatori, infatti ogni venerdì a partire dal 5 Febbraio 2021, saranno organizzate delle speciali visite

guidate che vi porteranno alla scoperta di uno dei teatri lirici più famosi e prestigiosi al mondo. Informazioni su

Teatro San Carlo a Napoli, ripartono le visite guidate: Dove: Teatro San Carlo, Napoli Dalle: 10:30 alle 18:30 Aperture

durante il weekend: Venerdì Prezzi: biglietto: 5 biglietto ridotto: 3 Maggiori informazioni su questo evento. Teatro San

Carlo a Napoli: il programma in streaming di febbraio balletto Teatro San Carlo Il Teatro San Carlo di Napoli continua

le sue attività online: ecco quale sarà il programma degli spettacoli in streaming per Febbraio 2021! Il bellissimo

Teatro San Carlo di Napoli continua la su attività online con tanti spettacoli in programma a partire da Febbraio 2021.

Un modo per non abbandonare i cittadini dato che purtroppo, i Teatri, continuano ad essere chiusi per l'emergenza

sanitaria da Covid-19. Informazioni su Teatro San Carlo a Napoli: Dove: Teatro San Carlo Aperture durante il

weekend: Venerdì Sabato Domenica Prezzi: abbonamento: 5 1 spettacolo : 2.3 Maggiori informazioni su questo

evento. Note: il programma è nell'articolo cliccando su Maggiori informazioni Teatro Diana a Napoli: spettacoli in

streaming e Museo multimediale Teatro Diana Il bellissimo Teatro Diana a Napoli ricomincia la sua attività in

streaming con spettacoli online ed intanto prepara il Museo multimediale! Lo storico Teatro Diana, situato nel

quartiere del Vomero, a Napoli, a partire dal 7 Febbraio 2021 sbarcherà sulle piattaforme social con una ricca

produzione online. Informazioni su Teatro Diana a Napoli: Dove: Teatro Diana, Napoli Aperture durante il weekend:

Venerdì Sabato Domenica Prezzo: GRATUITO Maggiori informazioni su questo evento. Mostra di Calatrava al Museo

di Capodimonte: nella Luce di Napoli Opera di Calatrava al Museo di Capodimonte Al Museo e Real Bosco di

Capodimonte visitabile la mostra d'arte interamente dedicata alle opere di Santiago Calatrava. Dal 6 dicembre 2019

all'11 aprile 2021 si terrà a Napoli nel Museo e Real Bosco di Capodimonte una mostra di Santiago Calatrava, pittore,

scultore, architetto e artista completo. Informazioni su Mostra di Calatrava al Museo di Capodimonte: Dove: Museo

e Real Bosco di Capodimonte Dalle: 08:30 alle 19:30 Aperture durante il weekend: Venerdì Prezzi: Biglietto intero: 8

dai 18 ai 25 anni, convenzionati San Carlo e titolari Carta Freccia: 2 Minori di 18 anni e titolari Artecard: GRATIS

Maggiori informazioni su questo evento. Vesuvio, ripartono le visite al cratere nel Parco Nazionale Sentiero Gran

Cono sul Vesuvio, escursione sulla strada riaperta Finalmente ripartono anche le visite al vulcano simbolo di Napoli,

il Vesuvio: ecco come fare per visitare il cratere nel Parco Nazionale! A partire da giovedì 21 Gennaio 2021 ripartono

anche le visite al Vesuvio, visite che erano state sospese in seguito alle norme per limitare il contagio del

Coronavirus, con l'entrata della regione Campania in zona gialla si potrà nuovamente accedere al Vulcano.

Informazioni su Vesuvio, ripartono le visite al cratere nel Parco Nazionale: Dove: Parco Nazionale del Vesuvio Dalle:

09:00 alle 15:00 Aperture durante il weekend: Venerdì Prezzi: biglietto intero : 10 biglietto ridotto : 8 Maggiori

informazioni su questo evento.
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Luca Giordano in mostra al Museo di Capodimonte a Napoli con oltre 90 opere Dipinto di Luca Giordano Al Museo

di Capodimonte a Napoli la mostra dedicata a Luca Giordano: un'affascinante esposizione con oltre 90 opere! Dall'8

Ottobre 2020 all'11 Aprile 2021 il Museo di Capodimonte a Napoli ospiterà un'affascinante mostra dedicata a Luca

Giordano, celebre pittore italiano. Informazioni su Luca Giordano in mostra al Museo di Capodimonte a Napoli con

oltre 90 opere: Dove: Museo di Capodimonte, Napoli Dalle: 08:30 alle 19:30 Aperture durante il weekend: Venerdì

Prezzi: biglietto intero : 10 biglietto ridotto : 2 Maggiori informazioni su questo evento. Christiane Lohr a

Capodimonte: le opere create con gli elementi della natura Mostra Christiane Lohr Nel bellissimo Museo di

Capodimonte a Napoli la mostra di Christiane Lohr: un'esposizione di opere create con elementi della natura! Dal 26

Settembre 2020 all'11 Aprile 2021 nel bellissimo Museo di Capodimonte a Napoli si svolgerà una mostra dedicata

all'artista tedesca Christiane Lohr. Informazioni su Christiane Lohr a Capodimonte: Dove: Museo di Capodimonte

Dalle: 08:30 alle 19:30 Aperture durante il weekend: Venerdì Prezzi: biglietto intero : 10 ridotto: 2 Maggiori

informazioni su questo evento. Mostra Napoli di lava, porcellana e musica al Museo di Capodimonte Mostra Napoli

lava e porcellana Napolidi lava, porcellana e musica: una suggestiva mostra di porcellane, costumi teatrali, strumenti

musicali e tanto altro al Museo di Capodimonte Il 21 settembre 2019 al Museo e Real Bosco di Capodimonte apre la

mostra Napoli Napoli di lava, porcellana e musica. Curata da Sylvain Bellenger, l'esposizione rimarrà aperta fino al 6

aprile 2021. Informazioni su Mostra Napoli di lava, porcellana e musica al Museo di Capodimonte: Dove: Museo e

Real Bosco di Capodimonte Dalle: 08:30 alle 19:30 Aperture durante il weekend: Venerdì Prezzi: intero: 8 tra i 18 e i 25

anni: 2 minori di 18 anni: GRATIS Maggiori informazioni su questo evento. Gli Scavi Archeologici di Pompei riaprono

al pubblico Scavi di Pompei, aumentano i biglietti dal 2018 Finalmente gli Scavi Archeologici di Pompei e il Museo

Archeologico di Stabia Libero D'Orsi sono pronti a riaccogliere i visitatori! Finalmente il tanto atteso giorno di

apertura è stato definito, a partire del 18 Gennaio 2021, Gli Scavi Archeologici di Pompei, insieme al Museo

Archeologico di Stabia Libero D'Orsi, presso la Reggia di Quisisana, riaprono le loro porte al pubblico. Informazioni su

Gli Scavi Archeologici di Pompei riaprono al pubblico: Dove: Pompei Dalle: 09:00 alle 17:00 Aperture durante il

weekend: Venerdì Prezzi: biglietto intero pompei : 14.50 biglietto ridotto pompei : 2 biglietto intero Museo Stabia : 6

biglietto ridotto Museo Stabia: 2 Maggiori informazioni su questo evento. Il Museo Madre a Napoli riapre con

biglietto ridotto per le famiglie Ingresso del Museo Madre a Napoli Il Madre, Il Museo d'arte contemporanea

Donnaregina di Napoli, dopo il periodo di chiusura, apre nuovamente al pubblico con tante novità! Il 18 Gennaio 2021,

oltre agli Scavi Archeologici di Pompei, il Museo di Stabia e tutti gli altri enti culturali della Regione Campania, sarà la

volta anche del Madre, il Museo d'arte Contemporanea Donnaregina di Napoli che finalmente potrà riaccogliere i

visitatori in piena sicurezza. Informazioni su Il Museo Madre a Napoli riapre con biglietto ridotto per le famiglie:

Dove: Museo Madre, Napoli Dalle: 10:00 alle 19:30 Aperture durante il weekend: Venerdì Prezzi: biglietto: 4 Maggiori

informazioni su questo evento. Visite serali al Museo di Pietrarsa a Napoli:
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ogni venerdì orario prolungato Treno al Museo di Pietrarsa Il Museo di Pietrarsa prolunga l'orario di apertura per

consentirci meravigliose visite serali! Grandi novità per il Museo Nazionale di Pietrarsa a Napoli perché, dal 5

febbraio 2021, ogni venerdì sarà aperto alle visite serali. Informazioni su Visite serali al Museo di Pietrarsa a Napoli:

Dove: Museo di Pietrarsa Dalle: 10:00 alle 20:00 Aperture durante il weekend: Venerdì Prezzi: intero: 3 famiglie di due

adulti e due ragazzi tra i 6 e i 18 anni: 10 Maggiori informazioni su questo evento. Mostra Luce 1 al Maschio Angioino

di Napoli: foto e stampe sulla fugacità del tempo Luce 1, mostra di Assunta Saulle Al Maschio Angioino di Napoli

un'incredibile mostra dal titolo Luce 1: in programma un'esposizione di foto e stampe sulla fugacità del tempo! Da

lunedì 26 Ottobre all'1 marzo 2021 nella Cappella Palatina del Maschio Angioino di Napoli, un imperdibile

appuntamento con la mostra fotografica di Assunta Saulle dal titolo Luce 1. Informazioni su Mostra Luce 1 al

Maschio Angioino di Napoli: Dove: Maschio Angioino, Napoli Dalle: 10:00 alle 17:00 Aperture durante il weekend:

Venerdì Prezzo: GRATUITO Maggiori informazioni su questo evento. Il Parco Archeologico di Paestum e Velia apre

al pubblico con novità e promozioni The ancient ruins of Paestum Il bellissimo Parco Archeologico di Paestum e

Velia riapre ai visitatori: in programma sconti e prezzi speciali per visitare il sito archeologico! I meravigliosi Siti

Archeologici di Paestum e Velia, dopo i mesi di chiusura, riaprono i cancelli per riaccogliere i visitatori con tante

novità e prezzi speciali in programma sia per le famiglie, sia per gli ingressi singoli. Informazioni su Il Parco

Archeologico di Paestum e Velia apre al pubblico con novità e promozioni: Dove: Parco Archeologico di Paestum

Dalle: 09:00 alle 18:45 Aperture durante il weekend: Venerdì Sabato Domenica Prezzi: biglietto intero : 6 famiglie: 10

ridotto: 2 Maggiori informazioni su questo evento. Città della Scienza a Napoli riapre ai visitatori con interessanti

mostre città della scienza Finalmente anche Città della Scienza a Napoli riapre per accogliere i piccoli visitatori: in

programma novità ed interessanti mostre scientifiche! Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato anche per Città

della Scienza a Napoli, che dopo la chiusura di più di due mesi dovuta al Coronavirus, riapre le porte per riaccogliere

tutti i visitatori, sia grandi che piccini. Informazioni su Città della Scienza a Napoli riapre ai visitatori con interessanti

mostre: Dove: Città della Scienza, Napoli Dalle: 10:00 alle 16:00 Aperture durante il weekend: Venerdì Prezzi: biglietto

unico : 5 Maggiori informazioni su questo evento. Il MANN di Napoli riapre: il Museo Archeologico riaccoglie i

visitatori Festa dei Musei al Museo Archeologico Nazionale di Napoli Il MANN, il Museo Archeologico Nazionale di

Napoli finalmente riapre al pubblico: si potrà tornare a visitare il Museo in sicurezza! Dopo il passaggio della Regione

Campania in zona gialla, la zona a rischio moderato, e l'apertura di alcuni musei della regione il 18 Gennaio 2021,

finalmente anche il MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli apre le sue porte ai visitatori. Informazioni su

Il MANN di Napoli riapre: Dove: Museo Archeologico Nazionale di Napoli Dalle: 08:00 alle 19:30 Aperture durante il

weekend: Venerdì Prezzi: abbonamento 1 adulto: 10 abbonamento 2 persone: 15 abbonamento studenti: 5 Maggiori

informazioni su questo evento. Il Parco Archeologico dei Campi Flegrei riapre: ecco quali sono i siti Castello di Baia

Il meraviglioso Parco Archeologico
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dei Campi Flegrei a Napoli riapre al pubblico: ecco tutti i siti che si possono vistare in sicurezza! Dopo i mesi di

chiusura ed inattività dovuti alla pandemia da Coronavirus, il meraviglioso Parco Archeologico dei Campi Flegrei a

Napoli, a partire dal 18 Gennaio 2021 riapre al pubblico. Informazioni su Il Parco Archeologico dei Campi Flegrei

riapre: Dove: Parco Archeologico Campi Flegrei, Napoli Dalle: 09:00 Aperture durante il weekend: Venerdì Prezzi:

biglietto intero : 4 biglietto ridotto: 2 Maggiori informazioni su questo evento. Gli Scavi di Ercolano riaprono: si visita

anche l'antica spiaggia Scavi di Ercolano Il Parco Archeologico di Ercolano è pronto per accogliere i visitatori: in

programma visite speciali anche all'antica spiaggia! Anche il Parco Archeologico di Ercolano è pronto a riaccogliere i

cittadini dopo i mesi di chiusura imposti dal Governo e lo fa in tutta sicurezza, riservando ai visitatori novità e

promozioni. Informazioni su Gli Scavi di Ercolano riaprono: Dove: Scavi Archeologici di Ercolano, Napoli Dalle: 08:30

alle 17:00 Aperture durante il weekend: Venerdì Prezzi: biglietto intero: 13 biglietto ridotto : 3 Maggiori informazioni

su questo evento. Il Palazzo Reale di Napoli riapre: nuova illuminazione e novità Palazzo Reale a Napoli Il

meraviglioso Palazzo Reale di Napoli riapre ai visitatori con una nuova illuminazione e tantissime novità in

programma! Il maestoso Palazzo Reale di Napoli riapre le porte ai visitatori con una speciale novità, sarà infatti un

vero e proprio Museo autonomo e con un nuovo direttore: Mario Epifani, che ha iniziato la sua attività poco prima

della chiusura obbligata per il Covid-19. Informazioni su Il Palazzo Reale di Napoli riapre: Dove: Palazzo Reale di

Napoli Dalle: 09:00 alle 20:00 Aperture durante il weekend: Venerdì Prezzi: biglietto intero : 6 biglietto ridotto: 2

Maggiori informazioni su questo evento. Napoli Sotterranea: riapre il percorso per visitare il sottosuolo Napoli

sotterrata Finalmente riapre al pubblico anche Napoli Sotterranea: si potrà tornare a visitare il sottosuolo del centro

storico di Napoli! Dal 18 Gennaio 2021 ha riaperto al pubblico anche lo storico percorso di Napoli Sotterranea, nel

centro storico della città, in particolare in piazza San Gaetano. Informazioni su Napoli Sotterranea: Dove: Napoli

sotterranea Dalle: 10:00 alle 18:00 Aperture durante il weekend: Venerdì Prezzi: biglietto adulti : 10 biglietto ridotto: 8

bambini: 6 Maggiori informazioni su questo evento. Concerti Associazione Alessandro Scarlatti a Napoli: concerti

online a 3 euro pianoforte L'Associazione Alessandro Scarlatti di Napoli organizza un programma con vari concerti

online, disponibili a soli 3 euro! L'Associazione Alessandro Scarlatti di Napoli, che fu fondata nel lontano 1919 con un

unico e speciale obiettivo, ovvero quello di valorizzare ed esaltare la musica antica italiana, organizza una serie di

concerti online a cui potrete assistere acquistando un biglietto a soli 3 euro. Informazioni su Associazione

Alessandro Scarlatti a Napoli: Dove: Napoli Quando: Sabato 13 febbraio 2021 Ore: 18:00 Prezzi: biglietto: 3 Maggiori

informazioni su questo evento. Note: Cappella Neapolitana Antonio Florio, direttore. Alessandro Scarlatti: Agar et

Ismaele esiliati, oratorio a 5 voci. Guida all'ascolto di Dinko Fabris. Informazioni su concerti Online Altri eventi

Laboratorio di disegno al Museo di Capodimonte a Napoli pennelli Nel Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli

riprendono gli appuntamenti speciali con il laboratorio di disegno insieme a Caroline Peyron! Riprende il ciclo di

incontri con i laboratori
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di disegno nel Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli, con due appuntamenti speciali l'11 e il 12 Febbraio

2021. Informazioni su Laboratorio di disegno al Museo di Capodimonte a Napoli: Dove: Museo di Capodimonte,

Napoli Dalle: 16:00 alle 18:00 Aperture durante il weekend: Venerdì Sabato Domenica Prezzi: biglietto intero: 10

Maggiori informazioni su questo evento. Mercatini Coldiretti a Napoli a febbraio: ecco gli stand agro-alimentari

campani Mercato Coldiretti Ecco dove trovare i mercatini agroalimentari della Coldiretti a Napoli a febbraio 2021!

Una buona occasione per acquistare genuini prodotti locali. Anche nel mese di febbraio 2021 i mercatini itineranti

della Coldiretti Campagna Amica si fermeranno in diverse piazze e strade di Napoli dandoci la possibilità di

acquistare prodotti alimentari coltivati direttamente dai produttori locali. Informazioni su Mercatini Coldiretti a Napoli

a febbraio: Dove: piazze e strade di Napoli Quando: Sabato 13 febbraio 2021 Ore: 08:00 / 14:00 Domenica 14

febbraio 2021 Ore: 08:00 / 14:00 Prezzo: GRATUITO Maggiori informazioni su questo evento. San Valentino a Napoli:

in bici dalla Mostra d'Oltremare a Pozzuoli In bicicletta a Pozzuoli Per un giorno speciale non perdete

l'appuntamento San Valentino in bici: una passeggiata romantica tra i luoghi più belli della città di Napoli! Nel giorno

in cui si festeggia l'amore, ovvero domenica 14 Febbraio 2021 alle ore 10:00, l'associazione Bike Tour ha

organizzato, per il sesto anno consecutivo, l'evento San Valentino in bici a Napoli. Informazioni su San Valentino a

Napoli: Dove: Mostra D'Oltremare Il: 14-02-2021 Dalle: 10:00 alle 13:00 Prezzi: biglietto : 20 biglietto: 25 Maggiori

informazioni su questo evento.
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Le migliori cose da fare a Napoli nel weekend dal 12 al 14 febbraio 2021 Riapre al
Pubblico Città della Scienza solo il giovedì e venerdi: il programma

Ha riaperto al pubblico Città della Scienza, il grande Scienze Center

partenopeo, ma solo nei giorni di giovedì e venerdì dalle ore 10:00 alle 16:00

con chiusura al pubblico nel weekend e negli altri giorni. Città della Scienza

ogni settimana propone un nuovo programma: Il programma della settimana
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