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Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado 
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un 
futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura. 
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COMUNICATO STAMPA  
 

Alla Riserva  “Le Cesine” “Darwin Day 2010” 
Darwin e Leonardo, due geni tra biodiversità e tecnica domenica 28 febbraio 

 
 
Domenica 28 febbraio  dalle 9e30  il “Darwin Day” un viaggio particolare a Le Cesine,  tra le 
Teorie di Darwin e le Macchine di Leonardo al Castello di  Acaya. Si apre così il programma della 
iniziative del  2010 organizzate nella  Riserva dello Stato Le Cesine, con la collaborazione della neonata 
Coop. Seges che proprio nella Masseria Cesine, sede della Riserva,  muove i suoi primi passi. 

Il Darwin Day è una celebrazione in onore di Charles Darwin che si tiene in occasione dell'anniversario della sua nascita, il 
12 febbraio. Questa tradizione è nata inizialmente in Inghilterra e negli Stati Uniti immediatamente dopo la morte di Darwin 
stesso nel 1882 e continua tutt'oggi in tutto il mondo .I Darwin Day, divenuti occasione per difendere l'impresa scientifica 
attraverso i valori del razionalismo e della laicità 

 
Charles Darwin  e Leonard Da Vinci la biodiversità nel loro modo di pensare, di ricercare, di costruire. 
Una giornata all'insegna della diversità come fonte di genialità; un confronto tra due personaggi che 
hanno fatto dell'originalità delle loro idee la natura della loro meritata fama. 
Una giornata che prevede un programma diviso in due parti la mattinata a Le Cesine con Darwin e il 
pomeriggio con un viaggio a  ritroso nel tempo per raggiungere il Castello di Acaya e Leonardo. 
 
La possibilità di fare un breve viaggio "insieme" a Darwin, per provare a guardare dal suo punto di vista e 
rivivere la sua meraviglia nell'osservare quelle piccole o grandi differenze che lo spinsero a capire il 
segreto nascosto dietro la sua famosa teoria dell'evoluzione. Il genio, l'evoluzione e l'osservazione si 
intersecano per suggerire un nuovo punto di vista più sostenibile, originale, biodiverso nell’anno, il 2010, 
che l’ONU ha dedicato alla Biodiversità. 
Ma dove può arrivare il genio dell’uomo che sfrutta, in modo sostenibile, la forza della Natura e le 
elementari leggi della fisica ce lo spiega Giuseppe Manisco,  ideatore della mostra  “le macchine di 
Leonardo”ed autore  delle macchine stesse, il quale accompagnerà i partecipanti al Castello di Acaya 
dove, le macchine, sono esposte da alcuni mesi. 
 
Vernole (Masseria Cesine), 25 febbraio 2010 

 
Info comunicato: tel 348.7203061   email: c:annicchiarico@wwf.it 
allegato: locandina della manifestazionen “Darwin day 2010”  


