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PONTEDERA

Il Darwin Day si celebra
venerdì a Villa Crastan
PONTEDERA. Venerdì 7, alle
18, in occasione del Darwin
Day, Villa Crastan a Pontede-
ra ospita un'iniziativa orga-
nizzata dall'associazione
"Villa Crastan Casa della Cit-
tà" e dall'Uaar (Unione degli
Atei e degli Agnostici Razio-
nalisti di Pisa), e patrocinata
dal Comune di Pontedera.
L'incontro, di carattere

scientifico, sarà dedicato
all'evoluzione della donna e
vedrà gli interventi della pro-
fessoressa Maria Turchet-
to, epistemologa dell'Univer-
sità Ca' Foscari di Venezia, e
della professoressa Mariro-

sa Di Stefano, neurofisiolo-
ga dell'Università di Pisa.

Il Darwin Day è una cele-
brazione in onore di Charles
Darwin che si tiene in occa-
sione dell'anniversario della
sua nascita, il 12 febbraio. La
tradizione, nata inizialmen-
te in Inghilterra e negli Stati
Uniti alla morte di Darwin
nel 1882, continua anche og-
gi in tutto il mondo con even-
ti organizzati in tutto il mese
di febbraio che sono occasio-
ne per difendere l'impresa
scientifica attraverso i valori
del razionalismo e della laici-
tà.

L'Uaar ha contribuito mol-
to alla promozione e diffusio-
ne di queste iniziative.
«Charles Darwin ha cam-

biato dalle fondamenta le no-
stre idee sulla natura e sullo
sviluppo della vita, annichi-
lendo millenni di luoghi co-
muni con profonde ripercus-
sioni sulla mentalità colletti-
va— scrivono gli organizzato-
ri—. La riflessione che propo-
niamo in questa occasione ri-
guarda un luogo comune tut-
tora duro a morire: quello
che vuole la donna "meno
evoluta" dell'uomo, una sua
copia imperfetta o meno svi-
luppata».

L'incontro sarà un'occasio-
ne, aperta a tutti, per scopri-
re delle curiosità che riguar-
dano il corpo della donna e
la sua evoluzione da un pun-
to di vista scientifico.

L'incontro terminerà con
un piccolo aperitivo. 

plb»11341.11.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
8
3
0
9

Quotidiano


