
SABATO 14, 21 e 28 MAGGIO - Mostra all’aperto
Dalle 10 alle 17 - Parco del Rigo 

DI TUTTA L’ERBA. Erbario, cianotipie, scatole naturalistiche del Parco                          
del Rigo e Lago di Martignano
A cura di Fernanda Pessolano, operatrice culturale; Stefano Valente, botanico; 
Pierfrancesco Giordano, fotografo; Corrado Fantoni, compositore; Alessandra Cecca, 
illustratrice naturalista; Annamaria Federici, compositrice; Umberto Pessolano, 
geologo e preparatore naturalista; Edoardo Maria Bellucci, compositore
Una proposta artistica e scientifica, volutamente sperimentale e analogica, per costruire 
un erbario tridimensionale con tavole scientifiche, cianotipie artistiche, insetti 
imbalsamati, disegni di piccoli animali e registrazioni ambientali.
In collaborazione con il Parco Bracciano-Martignano e l’Università Agraria di Cesano.
Laboratori per bambini sull’erbario tutti i sabati dalle ore 11 alle ore 12.30
Partenza/Arrivo piazza Caraffa, Borgo di Cesano Età per tutti
 

DOMENICA 15 MAGGIO - Conferenza scenica musicale
Ore 21 – Casale dell’Università Agraria, via della Fontana Secca

PILLOLE DI SCIENZA - Rock around the moon
Di e con Annalisa Baldi, musicista; Alessandra Casale, attrice; Raffaella Misiti, 
cantante; Ettore Perozzi, astrofisico
Una conferenza, un viaggio di scienza, letteratura e musica. La Luna gira intorno alla 
Terra, ma cosa gira intorno alla Luna? Scienza, tecnologia, tradizioni, miti, 
osservazioni, romanzi, teorie, musiche, dipinti, canzoni, sogni.
Luogo Casale dell’Agraria Durata 1h Età per tutti

LUNEDI’ 16 MAGGIO - Escursione con esperto
Ore 10 - Lago di Martignano - per studenti del Liceo Biagio Pascal

SCIENZA IN SPALLA - Il Complesso Vulcanico Sabatino
A cura di Umberto Pessolano
Monte Sant’Angelo è il luogo adatto per osservare dall’alto il Distretto Vulcanico
Sabatino. A differenza del Lago di Bracciano, Lacus Alsietinus, quello di Martignano è 
un lago craterico, di tipo idromagmatico, sorto dall'esplosione provocata dal contatto tra 
il magma e l'acqua ed è considerato l’ultimo centro attivo del Distretto Vulcanico 
Sabatino.

SABATO 21 MAGGIO - Visita guidata 
Ore 17 - Parco del Rigo

DI TUTTA L’ERBA. Erbario, cianotipie, scatole naturalistiche 
Con Stefano Valente, botanico e curatore dell’erbario scientifico
Partenza/Arrivo piazza Caraffa, Borgo di Cesano Età per tutti

SABATO 21 MAGGIO - Concerto
Ore 19 - Chiesa san Giovanni Battista, Borgo di Cesano piazza Caraffa 24

CRISTALLOFONIA Concerto per bicchieri musicali
Con Robert Tiso
Le sue dita scorrono rapide e leggere, creando armonie raffinate. Musicista eclettico,



Robert Tiso suona una serie di calici di cristallo che costituiscono un raro strumento 
chiamato cristallofono.
Luogo Chiesa san Giovanni Battista Durata 0.45h Età per tutti

           LUNEDI’ 23 MAGGIO - Conferenza scenica scientifica
Ore 11 - Biblioteca del Liceo Biagio Pascal
SCIENZIATO A CHI? - Plastic free?
A cura di Umberto Pessolano, geologo, narratore, divulgatore scientifico. Letture in 
podcast di “La filosofia di Andy Warhol” letto da Daria Deflorian
La plastica è stata una grande invenzione, ma si è rivelata una dei più grandi boomerang 
per la salute e gli equilibri dei nostri ecosistemi. Dopo aver sostituito ceramiche, legno e 
metalli grazie al fatto di presentarsi leggera, elastica, economica e apparentemente 
resistente, oggi è entrata a far parte delle catene alimentari sia nelle acque dolci sia in 
quelle marine.
“La filosofia di Andy Warhol”. Libro, uscito nel 1975, è un classico istantaneo. Vi 
troviamo, in forma di dialogo, aforisma, monologo interiore, narrazione, tutto il suo 
pensiero sull'arte, il tempo, la vita, i soldi, il mondo.

GIOVEDÌ 26 MAGGIO - Conferenza scenica scientifica
Ore 10 - Biblioteca del Liceo Biagio Pascal

SCIENZIATO A CHI? - Compostiamoci bene!
Con Fabio Musmeci, fisico e presidente Associazione Italiana Compostaggio
Il compostaggio come processo naturale che produce un ammendante agricolo utile alla 
fertilità del suolo. Un racconto con esperimenti per parlare del compostaggio di 
prossimità (autocompostaggio, compostaggio di comunità, compostaggio locale).
Durata 1.30h Partecipanti 2 classi

SABATO 28 MAGGIO - Sentiero di arte e natura
Ore 17 - Parco del Rigo

ARCHEOLOGIA NATURALE
Di e con Fernanda Pessolano, sentiero e installazioni; performance: Eva Paciulli, 
performer; Aurora Pica, danzatrice; Irene Maria Giorgi, danzatrice; Ian Sutton, 
performer; Daniela Ricci, danzatrice; sguardo restitutivo Anna Paola Bacalov, 
danzatrice e coreografa; Ascolto musicale della composizione di Edoardo Maria    
Bellucci, vincitore del Concorso di musica elettroacustica 2021
Sono interventi lievi, quasi invisibile e transitori. L’azione dell’artista nella natura. 
Un’arte che si vuole alleare con una corretta pratica ecologica. Il Sentiero di arte e 
natura è performance itinerante che ha come drammaturgia il genius loci.
Partenza/Arrivo piazza Caraffa, Borgo di Cesano Durata 3h Età per tutti

DOMENICA 29 MAGGIO - Viandanza
Ore 9 - da Porte del Parco/Anguillara al Bosco del Rigo

SCIENZA IN SPALLA - La via dei laghi
A cura di Associazione Il Cammino delle Terre Comuni



Passeggiata lungo la via dell’acqua e variante dei laghi, dentro l’area protetta del Parco 
regionale naturale Bracciano-Martignano, un paesaggio stratificato di civiltà: tagliate 
etrusche, tombe, ville romane e edifici medievali.
Durata 5h Età per tutti Partenza Porte del Parco/Anguillara Arrivo Bosco del Rigo

 DOMENICA 29 MAGGIO - Esperimenti giochi e divulgazione scientifica
          Dalle 15 alle 19 - Bosco del Rigo, via Cesanense dopo il civico 149
DOMENICA DELLA SCIENZA - Festa delle scienze naturali
A cura del Sistema museale RESINA. Partecipano: il Museo del Fiore, il Museo 
Naturalistico dei Monti Prenestini e il Museo Civico “Adolfo K. De La Grange” di 
Allumiere
Tre musei del Sistema RESINA si incontrano a Cesano per raccontare i segreti di alcuni 
straordinari ambienti del Lazio, esplorare le relazioni tra il mondo vegetale e quello 
animale e parlare di sostenibilità attraverso esempi della tradizione locale. Un 
pomeriggio ricco di attività interattive per adulti e bambini. 
In collaborazione con le Cooperative “Il Betilo” e “Le mille e una notte”.

Dalle 16 alle 19 - Bosco del Rigo, via Cesanense dopo il civico 149
SCEMOLOGY Due clown su ruote che pensano di saperla lunga
Con CHIEN BARBU MAL RASÈ
Tutti sanno che le giraffe hanno allungato il collo a dismisura per meglio mostrare le 
macchie di cui sono fiere, e che la birra ha proprietà benefiche per i carciofi, ma chi si 
aspettava che i camaleonti non fossero altro che scoiattoli che per il caldo si sono tolti la 
pelliccia! Queste e altre certezze sono la base degli studi della Scemologya.
Luogo Bosco del Rigo, via Cesanense dopo il civico 149 Età per famiglie/tutti

GIORNATA in collaborazione con la Festa di primavera a cura dell’Università 
Agraria di Cesano

20, 23, 24 e 25 MAGGIO - Laboratori di costruzione del libro
Ore 9 e 11 - Istituto comprensivo La Giustiniana

DIARI VERDI – La parola ai rifiuti
Con Fernanda Pessolano, artista e operatrice culturale
Laboratori di costruzione di giochi da tavolo e libri-gioco ispirati alla letteratura, una 
scelta di testi per ragazzi per parlare di differenziata, rifiuti e coscienza ecologica:
IL SESTO CONTINENTE di Daniel Pennac e MARCOVALDO di Italo Calvino. 
PODCAST Selezione di brani tratti da “Marcovaldo” di Italo Calvino letti da Gabriele 
Benedetti e Patrizia Hartman


