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Biodiversità degli animali
Articoli della stessa rubrica
La Civica Scuola D'arte Arvima e l'Orto Botanico – Università di Pavia si fanno promotori del progetto Biovario
dedicato allo studio e alla divulgazione del concetto di biodiversità.
Il progetto, che vede nell'Arte e nella Scienza i canali privilegiati per raggiungere un pubblico quanto più ampio
possibile, in particolare rivolgendosi ai giovani e alle scuole, intende non solo comunicare ma favorire l'assunzione
di atteggiamenti e scelte responsabili da parte dei cittadini, con il loro coinvolgimento attivo per la salvaguardia
dell'ambiente; ulteriore finalità del progetto è quella di evidenziare come il meccanismo di diversificazione presente
in natura, sia parte della vita quotidiana e ne determini la qualità e la bellezza.
Si articola in due fasi, una di studio e approfondimento, la seconda di semina e produzione delle attività
individuate in seguito alla frequentazione di seminari tenuti da docenti dell'Università di Pavia e alla collaborazione
con i tecnici ed esperti del settore.
La prima fase prevede incontri con scienziati che ne indagano tutti gli aspetti. Il Professore Bogliani in questa quinta conferenza ci parlerà della
biodiversità animale.
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