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TUILI. Una mostra sulle scoperte dello scienziato fondatore della teoria dell'evoluzione

In vetrina c'è il mondo di Darwin
Venerdì 02 aprile 2010

n pesce che ha mutato il colore delle sue squame in azzurro per farsi desiderare maggiormente dalle femmine. Ed ancora un iguana ed

U una raccolta di orchidee, passione poco conosciuta dello scienziato che 200 anni fa scoprì la teoria dell'evoluzione della specie. Sino al
26 giugno a "Sardegna in Miniatura" nelle campagne di Tuili i visitatori potranno ripercorrere le tappe del viaggio intorno al mondo di
Charles Darwin. Una mostra organizzata dalla società che gestisce il parco in occasione del bicentenario della nascita del naturalista
inglese.
«Abbiamo confermato la nostra filosofia», ha detto Pierangelo Cadoni, factotum dell'oasi fra natura e cultura assieme alla moglie Anna
Melis, «conoscere divertendosi». Dopo i dinosauri e la proposta del primo museo dell'astronomia dell'isola ora "L'avventura
dell'evoluzione". E' questo il sottotitolo della mostra. «Se Darwin fosse nato oggi si sarebbe occupato delle tante biodiversità della Giara»,
ha detto il presidente della Provincia Fulvio Tocco prima del taglio del nastro. Due secoli fa il naturalista studiò flora e fauna del globo. Il

percorso nel parco di Tuili inizia dai fossili. Dalla loro osservazione prese forma la teoria dell'evoluzione della specie per selezione naturale.
Poi le tartarughe. Ed in un acquario i ciclidi di un lago dell'Africa centrale. «Darwin scoprì che il colore azzurro del pesce maschio, che lo
penalizza nel suo tentativo di mimetizzarsi, favorisce il suo accoppiamento», ha spiegato Alessia Zurru, biologa del "Laboratorio Scienza"
che ha collaborato al progetto. La mostra si conclude con una ricostruzione della nave "Beagle" sulla quale Darwin ha viaggiato e delle isole
Galapagos. «C'è un biglietto unico per la nostra mostra e quella su Darwin nel castello di San Michele a Cagliari. Ed inoltre col nostro ticket
si entra gratis alla mostra su Leonardo di Barumini», ha concluso Cadoni.
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