
 

 

         NOTA STAMPA 

 

nell’ambito del programma della Sovrintendenza Capitolina 
Educare alle mostre, educare alla città 

 
 

               DUE INCONTRI DEDICATI AL TEMA DEGLI ‘ANIMALI’ 
 

16 novembre 2016 - Museo Civico di Zoologia  

Animali a Roma: ieri, oggi, domani 
a cura di Bruno Cignini e Carla Marangoni 

 

22 novembre 2016 - Musei Capitolini / Sala Pietro da Cortona 

Dalla lupa ai cammelli.  
Animali veri e simbolici nei quadri della Pinacoteca Capitolina 

a cura di Sergio Guarino 

 
 

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti  
 

 

 

 

Sono gli ANIMALI – nell’accezione di fauna che popola l’ambiente urbano, da una parte, e come soggetto 

artistico nelle opere pittoriche, dall’altra – i protagonisti di due fra i prossimi incontri a tema del 

programma EDUCARE ALLE MOSTRE, EDUCARE ALLA CITTÀ’, il ciclo di approfondimenti ragionati su 

archeologia, trasformazioni urbane, musica, scienza, arte contemporanea e condotti da Direttori e curatori di 

museo, docenti universitari. 

 

L’iniziativa è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza 
Capitolina ai Beni Culturali, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura. 

 

Il primo appuntamento, dal titolo “Animali a Roma: ieri, oggi, domani”, sarà ospitato presso il Museo 
Civico di Zoologia mercoledì 16 novembre, alle 16.00, ed è a cura di Bruno Cignini (zoologo, dirigente 

della “U.O. Musei Scientifici e Planetario - Museo Civico di Zoologia” della Sovrintendenza Capitolina ai Beni 

Culturali, con oltre 170 pubblicazioni, sia in campo scientifico che divulgativo all’attivo) e Carla 
Marangoni (biologa e curatore delle collezioni ornitologiche del Museo di Zoologia). 
Sulla base della letteratura zoologica e dell’esperienza personale dei due relatori, saranno prese in esame le 

specie più esemplificative della trasformazione della fauna urbanizzata in una delle città più “verdi” 

d’Europa. 

La nostra città nel corso dei secoli ha visto un susseguirsi di popoli e di culture che ancora oggi sono in 

corso di cambiamento. Anche altri esseri viventi, come le specie animali che popolano attualmente la 

Capitale, hanno subito un’evoluzione nella loro composizione. 

 

Ciò deriva da diversi fattori. Innanzitutto la progressiva urbanizzazione, che ha creato dei veri e propri 

mosaici ambientali all’interno dell’area urbana. Ma anche la colonizzazione da parte di specie antropofile 

che non erano presenti fino a poco tempo fa nel nostro territorio. Per parlare infine delle cosiddette “specie 

aliene”, entità provenienti da altre aree geografiche che, a causa di rilasci più o meno deliberati da parte dei 

cittadini, ora hanno colonizzato molte zone della città. 

 

 

 

 

 



 

E’ all’insegna dell’arte, invece, il secondo incontro, dal titolo “Dalla lupa ai cammelli. Animali veri e 
simbolici nei quadri della Pinacoteca Capitolina” che sarà ospitato presso la Sala Pietro da Cortona ai 
Musei Capitolini il prossimo martedì 22 novembre, alle 16.00. 
 

Il pubblico sarà guidato da Sergio Guarino (curatore storico dell’arte presso i Musei Capitolini – Pinacoteca 

Capitolina) lungo un percorso attraverso la presenza di animali nelle opere pittoriche, che in sé risale alla 

preistoria, rintracciandosi già nelle prime immagini conosciute e può condurre a una lettura molteplice 

degli effetti realistici e delle valenze simboliche aggregate ai dipinti. 

 
Animali veri (Ritratto d’uomo con un cane di Bartolomeo Passerotti), immaginari (il piccolo mostro legato 

alla cintura nel Ritratto di donna di Giovanni Girolamo Savoldo), evocativi (i cammelli nel Giuseppe venduto 

dai fratelli di Giovanni Maria Bottalla), imponenti (la lupa nel Romolo e Remo di Peter Paul Rubens) o 

francamente stupiti (il gatto nell’Annunciazione di Garofalo) si susseguono nelle sale della Pinacoteca 

Capitolina, dove sono possibili vari percorsi fisici e mentali, ricollegando le sommesse raffigurazioni di 

questi antichi amici dell’esistenza umana. 

 
 

 

 

 

22 novembre 2016, ore 16.00 

Animali a Roma: ieri, oggi, domani 
Musei Capitolini, Piazza del Campidoglio, 1 

 

16 novembre 2016, ore 16.00 

Dalla lupa ai cammelli. Animali veri e simbolici nei quadri della Pinacoteca Capitolina 
Museo Civico di Zoologia, Via Ulisse Aldrovandi, 18 

 

INFO 
 

Prenotazione obbligatoria  
Tel. 060608 (dalle 9.00 alle 21.00) 

 

Il calendario delle attività ed eventuali aggiornamenti sono consultabili 

 
scuole.museiincomuneroma.it 

www.sovraintendenzaroma.it - www.museiincomune.roma.it 

 

 

 

 

 

 

 
 


