
Programma
Ore 10.00 Saluti istituzionali 
Bruno Cignini - Direttore Ville e Parchi storici, Musei scientifici - Roma Capitale 
Paola Pascucci - Area Servizi Culturali, Promozione della Lettura e Osservatorio della Cultura - 
Regione Lazio 

Ore 10.15 Una primavera nei musei della natura  
Presentazione del Progetto “Creativi per natura”
Lorenza Merzagora - Coordinatrice Sistema museale RESINA 

Ore 10.30 Vi invitiamo a partecipare alla Festa dei musei della natura   
Il 25 aprile a Nazzano, realizzatela con noi! 
Umberto Pessolano - Direttore del Museo del Fiume - Nazzano (RM) 

Ore 10.45 Occhio alle penne!   
Tutti al lavoro per digitalizzare le collezioni del Museo Civico di Zoologia
Carla Marangoni - Curatrice delle collezioni ornitologiche, Museo Civico di Zoologia - Roma Capitale
Stefano De Felici - LifeWatch Italia  

Ore 11.10 - 11.30 Pausa   

Ore 11.30 - 13.00 Girando per le sale, esplorando i depositi   
Alla scoperta delle collezioni del Museo Civico di Zoologia

Ideazione e realizzazione del progetto “Creativi per natura”
Nando Bauco - Museo del Vulcanismo MuVE, Marina Bentivoglio - Museo Civico “A. K. De La 
Grange”, Luca Costantini e Giovanni Maria di Buduo - Museo Geologico e delle Frane,
Armando Macali - Museo del Mare e della Costa, Giada Malerba - Museo del Fiume,
Carla Marangoni -  Museo Civico di Zoologia, Lorenza Merzagora - Sistema museale RESINA, 
Mirko Pacioni -  Museo Naturalistico di Lubriano, Umberto Pessolano - Museo del Fiume,        
Sara Riello - Museo della Migrazione, William Sersanti - Museo Naturalistico del Monte Soratte, 
Federico Varazi - Museo dell’Energia.  

Informazioni 
Ingresso gratuito al Museo per tutti i 
partecipanti, visite nei depositi riservate 
agli studenti dei licei. 
Massimo 100 partecipanti, prenotazione 
consigliata.
Aggiornamenti sugli eventi RESINA sul 
sito web e sulla pagina fb del Sistema.
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Una primavera molto par-
tecipata quella che si an-
nuncia nei musei del Siste-
ma RESINA! Un calendario 
di attività ed eventi creati 
da 10 musei insieme alle 
associazioni del territorio, 
agli studenti, ai cittadini, 
in un progetto che animerà 
alcuni tra i borghi più bel-
li del Lazio vedendo tutti 
“Creativi per natura”.
In programma anche la se-
conda edizione della Festa 

dei musei della natura ospite, per il 2018, del Museo del 
Fiume e della comunità di Nazzano con una kermesse di 
mostre, laboratori, conferenze e animazioni naturalistiche 
che invaderanno il museo, le piazze del Borgo, i negozi, le 
abitazioni. Un’occasione per tutti di partecipare, inviando 
fotografie scattate nel Lazio per realizzare la mostra “Pae-
saggi appesi a un filo” o proponendo di raccontare al pub-
blico la propria collezione.  
Nel progetto Creativi per natura, per un Sistema museale 
più aperto e condiviso, anche il nuovo portale “Partecipa” 
che si inaugurerà con “Occhio alle Penne”: una sezione di 
citizen science ideata dal Museo Civico di Zoologia e Na-
turLab per la digitalizzazione collettiva delle antiche colle-
zioni museali. Creativi per natura è un progetto del Sistema 
museale RESINA finanziato dall’Assessorato Cultura della 
Regione Lazio.
.
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