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Incont ri sull’Agrobiodi versità
Gli incontri costituiscono una prima importante riflessione su
un concetto divenuto centrale nei discorsi sulla sostenibilità
dei processi di sviluppo dell’attuale era globalizzata.
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Visite guidate e laboratori
Giovedì 22 aprile, ore 16.00 - 18.00

Sabato 17 aprile, ore 11.00

La biodiversità di Homo

Viaggiatori italiani dell’Ottocento
in America Latina
visita guidata alla mostra

Luca Bondioli
Museo Nazionale Preistorico Etnografico “L. Pigorini”

Sabato 17 aprile, ore 16.00 - 18.00

Claudio Cavatrunci
Museo Nazionale Preistorico Etnografico “L. Pigorini”

Etnodiversità:
una risorsa per la società contemporanea

Domenica 18 aprile, ore 10.30 - 13.00

Piercarlo Grimaldi
Università degli Studi di Scienze Gastronomiche
Pollenzo, Bra (Cuneo)

Alla scoperta del lavoro dell’antropologo
laboratorio a cura dell’Associazione Amici del Pigorini

Martedì 20 aprile, ore 16.00 - 18.00

Venerdì 23 aprile, ore 16.00 - 18.00

Domenica 25 aprile, ore 10.30 - 13.00

La biodiversità raccontata
nei musei scientifici

Agrobiodiversità. Culture e sviluppo locale

Gli animali nell’archeolgia
laboratorio a cura dell’Associazione Amici del Pigorini

Vincenzo Vomero
Musei Scientifici di Roma

Mercoledì 21 aprile, ore 16.00 - 18.00
Mangio ergo sum:
cibo, evoluzione e cultura nella preistoria
Cristina Lemorini
Sapienza Università di Roma

Inaugurazione del Baobab parlante, testimonial del programma
promosso dalle Ong ACRA e UCODEP, finanziato da IFAD-MAE,
per far conoscere i produttori e i prodotti di alcune comunità del
Marocco, del Senegal e dell’Ecuador, al quale il museo partecipa
con la mostra (Agri)culture(s). Quando l’agricoltura smaschera la cultura che si inaugurerà il 14 ottobre 2010.
Intervengono: Egidio Cossa (Museo “L. Pigorini”), Carla Pratesi (ucodep), Stefano Padulosi (Bioversity), Rima Alcadi
(ifad).

Archeologia sperimentale
Sabato 24 aprile, ore 11.00 - 17.30
Tecniche di sopravvivenza nella preistoria
a cura di Alfio Tomaselli
Domenica 25 aprile, ore 11.30 - 17.30
I più antichi vasai
a cura di Pino Pulitani

