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CHARLES DARWINCHARLES DARWINCHARLES DARWINCHARLES DARWIN    

    

Charles Darwin nasce il 12 febbraio 180-
9, in una famiglia ricca e in un ambiente 
vivace.  
All’Università di Cambridge incontra il 
professore John Stevens Henslow che 
stimola il suo interesse per la natura e 
gli insegna il metodo scientifico e che, 
nel 1831, lo segnalerà al  governo britan-

nico per un viaggio di due anni che il brigantino Beagle farà in-
torno al mondo.  
Il 27 dicembre 1831 il Beagle parte un viaggio che durerà qua-
si cinque anni: dall’America del Sud all’Australia, Nuova Zelan-
da e Sud Africa. La tappa che segnerà più delle altre il suo 
pensiero e la sua vita futura è quella delle Galápagos. 
Charles tornerà a casa nell’ottobre del 1836 e da allora in poi 
sceglierà una vita ritirata e di studio. 
Si sposa con Emma con la quale avrà dieci figli.   
Muore il 19 aprile 1882. 
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L’EVOLUZIONEL’EVOLUZIONEL’EVOLUZIONEL’EVOLUZIONE    

Charles Darwin, nel suo lungo viaggio attorno al mondo, esplo-
rò molti luoghi e rimase molto impressionato dalle strane so-
miglianze e diversità tra le varie forme di vita: cercò così di 
trovare una spiegazione semplice e sensata a ciò che osserva-
va. 

Grazie anche all’osservazione dei fringuelli, capì che gli orga-
nismi si sono trasformati nel tempo attraverso piccoli cambia-
menti. Tutte le piante e gli animali, compresi gli esseri umani, 
sono il frutto di una lunga trasformazione, chiamata evoluzio-
ne, iniziata circa 4,5 miliardi di anni fa, con la nascita delle 
prime forme di vita. L’evoluzione è tuttora in atto. 

Ma perché animali e piante si 
modificano nel tempo?  

Un animale e una pianta riesco-
no a sopravvivere e a riprodur-
si se hanno cibo a sufficienza e a salvaguardarsi dai predato-
ri. In un ambiente, dotato di certe caratteristiche  e condi-
zioni ambientali, possono vivere un numero limitato di piante e 
animali;  se però l’ambiente con il tempo viene modificato, solo 
gli esseri viventi più idonei alla nuova condizione riusciranno 
ad adattarsi sviluppando nuove caratteristiche . 

Questo processo è detto selezione naturale ed è la forza 
che rende possibile l’evoluzione, che permette cioè ad alcune 
nuove caratteristiche di affermarsi e di trasformare una 
specie in un’altra. 
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...PER SAPERNE DI PIU’...PER SAPERNE DI PIU’...PER SAPERNE DI PIU’...PER SAPERNE DI PIU’    

 

 

Sis Peter, L' albero della vita: la vita di Charles Darwin. naturalista, 
geologo e pensatore  

 

Il più grande rimpianto di Charles Darwin fu di non a-
ver mai imparato a disegnare. In compenso ci ha la-
sciato tantissime testimonianze scritte del suo lavoro: 
lettere, diari e saggi. Attingendo a questo patrimonio, 
Peter Sís ha raccontato e illustrato la sua vita: l'esal-
tante avventura di un naturalista dell'Ottocento e di 
una teoria rivoluzionaria: la selezione delle specie nel-

la lotta per l'esistenza.  
Età di lettura: da 8 anni.  
 

 

Cerrato Simona, Mini-Darwin alle Galapagos: l'evoluzione racconta-
ta dai bambini  
 

Questo libro è il racconto della spedizione dei Mini 
Darwin alle Galapagos. Dal 28 dicembre 2006 al 9 gen-
naio 2007 sette ragazzi e due scienziati hanno riper-
corso la tappa più famosa del viaggio di Charles Dar-
win: le isole Galapagos. E' proprio qui che Darwin ha 
intuito la sua teoria dell'evoluzione. I sette ragazzi 
hanno osservato la straordinaria natura delle isole, 
hanno fatto esperimenti e attività, per riscoprire la teoria dell'evo-
luzione e confrontarsi con temi di grande attualità: la conservazione 
della specie, la biodiversità, la sostenibilità. Con questo libro anche 
tu puoi rivivere la loro spedizione attraverso il racconto, le fotogra-
fie, gli esperimenti e i giochi.  
Età di lettura: da 6 anni.  
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Novelli Luca, In viaggio con Darwin: il secondo giro attorno al mondo  
 

Il 12 febbraio 2009 si celebra il Darwin Day, bicentena-
rio della nascita del grande naturalista. Aspettando l'e-
vento, Luca Novelli ha intrapreso un viaggio nell'America 
del Sud toccando le tappe che il giovane Darwin compì 
tra il 1831 e il 1836, riscrivendo alla maniera di un uomo 
d'oggi il "Viaggio di un naturalista attorno al mondo". Un 
progetto patrocinato dal WWF e dall'International 
Council of Museums-Unesco, che ha portato l'autore e 

un gruppo di scienziati sui luoghi visitati da Darwin. Un percorso d'in-
teresse scientifico e naturalistico, ma anche carico di simboli di pace 
e tutela dell'ambiente.  
Età di lettura: da 10 anni.  
 
Layton Neal, Grande storia universale: dal big 
bang ai giorni nostri in 11 fantastici pop-up  
 

C'era una volta, tanto tempo fa, proprio niente. 
Niente spazio, niente tempo, nessun pianeta, nes-
suna persona, non io, neppure voi, niente di niente, 
finché… e no! Non possiamo rivelarvi tutto altri-
menti perdereste il gusto di leggere, di stupirvi, 
di divertirvi con questo ingegnoso racconto che vi manderà letteral-
mente in orbita. Attraverso pop-up da alzare, girare, aprire, muovere 
ti portiamo a scoprire in uno straordinario viaggio l'evoluzione del no-
stro pianeta e di quei suoi buffi abitanti che scesero dagli alberi pro-
prio per leggere libri come questo.  
Età di lettura: da 6 anni. 
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Winston Robert, Da Darwin al DNA: l'evoluzione della specie raccon-
tata ai ragazzi 

 

Perché camminiamo su due gambe? Perché l'elefante ha la 
proboscide? Da dove veniamo? E cosa accadrà in futuro? 
Robert Winston, uno dei massimi esperti a livello interna-
zionale di genetica, ti guida alla scoperta della straordina-
ria storia ell'evoluzione e del modo in cui le teorie rivolu-
zionarie di uno scienziato, Charles Darwin, hanno cambiato 

il mondo. Esplora terre lontane, incontra curiose creature e dai un'oc-
chiata a che cosa ci riserva il futuro, seguendo Charles Darwin nel suo 
epico viaggio alla scoperta dell'origine delle specie. Scopri che cosa 
pensavano gli studiosi sulle origini della vita prima di Darwin e i passi  
avanti compiuti da allora!  
Età di lettura: da 9 anni.  
 
Pratesi Fulco, Sulla rotta di Darwin 
 

Le Isole Galapagos, l'incontro con specie mai viste: le igua-
ne discendenti degli ultimi dinosauri, le testuggini giganti 
che videro due secoli fa Charles Darwin scendere dalla 
HMS Beagle. Fulco Pratesi è tornato più volte sulle coste 
del Pacifico, giù fino alla Terra del Fuoco sulle tracce dello 
scienziato che rivoluzionò la conoscenza della natura e del-
l'origine dell'umanità. Un viaggio entusiasmante per la sua storia e per 
la sconvolgente bellezza di quelle terre incontaminate, ultimi angoli di 
natura selvaggia e primitiva - anzi, primordiale - in un pianeta dove tut-
to sembra noto e scontato. Un volume illustrato da decine di schizzi 
all'acquerello tracciati dall'autore sul momento.  
Età di lettura: da 10 anni.  
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Lindstrom Jonathan, Tutto dal principio: cellule, dinosauri, uomini: 
l'evoluzione della vita  

 

Un viaggio alla scoperta di uno dei misteri più affasci-
nanti: la storia della vita. Dalle primissime cellule, minu-
scole e sperdute nei mari della Terra primordiale, deri-
vano infatti tutte le forme di vita. Se ancora oggi siamo 
fatti soprattutto di acqua, e se le lacrime e il sangue so-

no salati, è proprio perché veniamo tutti dal mare. Come facevano i 
primi vermi marini a mangiare? A cosa serve avere un cuore, e perché 
gli occhi dei lemuri sono così grandi e anche un pò tristi? E siamo pro-
prio sicuri che i dinosauri si siano tutti estinti? Non sono solo doman-
de buffe o curiose: sono parte della nostra storia, e spiegano perché 
l'uomo è così come lo conosciamo.  
Età di lettura: da 10 anni.  
 
Natalini Sandro, E nato prima l'uovo... o il dinosauro? 
 

L'enigma che qui si presenta è vecchio come il mondo: 
è nato prima l'uovo o...? Curioso se a risolverlo è pro-
prio una gallina, ma non una qualsiasi: la gallina Marisa 
si è laureata all'università Polloni di Milano, e sarà lei a 
raccontare al piccolo lettore di forme di vita primor-
diale, di dinosauri di ogni forma e colore... La gallina 
Marisa è l'insegnante che ogni bambino vorrebbe avere: non annoia 
mai, e annaffia tutti i suoi racconti con fantasia e curiosità, sempre a 
metà tra il divertimento e il sapere scientifico.  
Età di lettura: da 6 anni.  
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Novelli Luca, Darwin e la vera storia dei dinosauri 
 

Ecco il grande Darwin che ci racconta cos'ha fatto di 
bello nella vita. Parla del suo viaggio intorno al mondo, 
di evoluzione e di lombrichi. Non si è occupato di dino-
sauri, ma proprio mentre lui scriveva, è cominciato il lo-
ro successo. Successo che continua ancor oggi, soprat-
tutto tra i ragazzi. Con un'intervista esclusiva a Char-
les Darwin in occasione del suo duecentesimo complean-
no.  
Età di lettura: da 6 anni.  
 
Bonner Hannah, Quando i pesci avevano i piedi, gli squali avevano i 
denti, e gli insetti iniziarono a moltiplicarsi 

 

Questo simpatico volume riporta i lettori indietro di 430 
milioni di anni e mostra l'evoluzione del pianeta e dei suoi 
abitanti in maniera semplice e divertente. Infatti la sto-
ria, o meglio la preistoria, del pianeta viene rappresenta-
ta da simpatici illustrazioni a fumetti, disegni esplicativi 
dei vari cambiamenti avvenuti e il tutto è accompagnato 

da testi facili, spiritosi, ma anche completi e ricchi di dati e dettagli 
utili a comprendere un'epoca tanto lontana. L'ambientazione è l'epoca 
paleozoica durante la quale gli esseri viventi si sono impadroniti del 
suolo terrestre e piano piano vi si sono adattati, anche fisicamente, 
per poterci sopravvivere: dal cambiamento del sistema respiratorio fi-
no allo sviluppo degli arti indispensabili per potersi muovere e difende-
re sulla terra ferma.  
Età di lettura: da 10 anni.  
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Capogrossi Colognesi Sara, Evoluzione: la storia della vita sulla terra 
prima e dopo Darwin  

 

Perché somigliamo ai nostri genitori ma allo stesso tempo 
siamo così diversi? È vero che discendiamo dalle scimmie? 
Cos'è una specie? E cosa significa "evoluzione"? Charles 
Darwin, il padre della teoria dell'evoluzione, è pronto a 
rispondere a tutte le tue domande per spiegarti come so-
no nati e come si sono trasformati gli esseri viventi sul 
nostro Pianeta: dagli alberi alle piante, dai fiori agli ani-

mali, uomo compreso. Sarà proprio lui a farti da guida in un'avventuro-
sa esplorazione della natura e dei suoi meravigliosi abitanti.   
Età di lettura: da 11 anni.  
 
Durand Jean-Benoit, La vita a piccoli passi 
 

Prima che tu nascessi, sono nati i tuoi genitori, i tuoi nonni, i 
tuoi bisnonni e così via. Ancora più indietro nel tempo, all’e-
poca della comparsa dei primi esseri umani, chi c’era? La 
Terra stessa non esiste da sempre! E quando si è formata, 
era molto diversa da  quella di oggi. Dalle prime tracce di 
vita, 3,8 miliardi di anni fa, alla nascita dei nostri antenati: 
questo libro racconta la grande avventura della vita. A che cosa asso-
migliavano le prime creature? Perché i dinosauri si sono estinti? Com’è 
nata la specie umana? Un libro indispensabile per conoscere gli esseri 
viventi e la loro evoluzione.  
Età di lettura: da 7 anni.  
 
 
 
Per altri consigli chiedi in biblioteca 
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“Quando incominciai a frequentare la scuola,  
il mio interesse per la storia naturale e  

specialmente il desiderio di far collezioni  
era ben sviluppato. Tentavo di trovare il nome  

delle piante e facevo raccolta di ogni sorta d'oggetti: 
conchiglie, sigilli, bolli, monete e minerali.  

La mania di far  collezioni,  
che può condurre un uomo a diventare  

un naturalista  sistematico,  
un conoscitore d'arte oppure un avaro,  

era molto pronunciata in me e sicuramente innata,  
poiché nessuno dei miei fratelli o sorelle  

ha avuto mai tale gusto”. 
                                                                                   

C. Darwin 
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ORARIO 

lunedì - 14.30-19.00 
martedì 9.00-12.00 14.30-19.00 

mercoledì 9.00-12.00 14.30-19.00 
giovedì 9.00-12.00 14.30-19.00 
venerdì 9.00-12.00 14.30-19.00 
sabato - 14.30-18.00 

Aggiornamento  27/01/2010 

 

 Tutti i sabati  dalle 16.30 alle 19.00 
 In altri giorni  previo contatto telefonico 

Agosto chiuso 
 

Visite guidate, laboratori didattici ed escursioni  
sul territorio  per le scuole e per gruppi su prenotazione 

Museo Civico D. Dal Lago 
Palazzo Festari—Corso Italia, 63 –  36078 Valdagno (VI) 

Tel. 0445 /424507-08 Fax 0445.409724 
museo@comune.valdagno.vi.it 

www.comune.valdagno.vi.it 

Biblioteca Civica Villa Valle 
Viale Regina Margherita, 1 –  36078 Valdagno (VI) 

Tel. 0445/424545 Fax 0445/409724 
biblioteca@comune.valdagno.vi.it 

www.comune.valdagno.vi.it 

ORARIO 


