
ASSOCIAZIONE AMICI DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI in collaborazione con il Centro Studi e 
Ricerche Serafino Zani 
 
PROGRAMMA INCONTRI PUBBLICI ANNO 2022 
 
 
2 febbraio 2022, ore 21, attività online, “Il giardino naturale e i suoi uccelli”. Mangiatoie e uccelli per 
l'avifauna di città e altrove. Relatrice: Stefania Capelli. 
 
2 marzo 2022, ore 21, sala di via Campo Marte 3, Brescia, Letture recitate nell’ambito del “Progetto 
St.Ar.S.” (storia, arte e scienza). Relatore Claudio Bontempi. 
 
16 e 30 marzo 2022, ore 21, attività online, “Osserva e ascolta: mini corso di birdwatching”. Prime 
scoperte nel mondo dei volatili. Conoscenza di base della loro morfologia e del riconoscimento 
dell'ascolto del canto degli uccelli. Relatrice: dottoressa Paola Roncaglio. 
 
6 aprile 2022, ore 21, attività online, “Introduzione alla fotografia del paesaggio naturale”. Relatore 
Emanuele Forlani. 
 
20 aprile 2022, ore 21, sala di via Campo Marte 3, Brescia, Letture recitate nell’ambito del “Progetto 
St.Ar.S.” (storia, arte e scienza). Relatore Claudio Bontempi. 
 
4 maggio 2022, ore 21, attività online, “Lo spessore dell'acqua", proiezione a cura del fotografo Roberto 
Damiani. La prima parte della serata è dedicata ad una serie di immagini di montagna e natura. Nella 
seconda parte verranno commentate le immagini della mostra fotografica "Lo spessore dell'acqua" il 
cui primo allestimento è stato presentato nella primavera del 2021 presso VISUAL ART KEN DAMY in 
Corsetto S. Agata e il secondo nel novembre scorso nella chiesa di S. Lorenzo a Gussago. La mostra 
proseguirà prossimamente in altre sedi. L'autore illustrerà il suo percorso creativo e come sono nate le 
fotografie della mostra scattate a pelo d'acqua tra le vasche delle Torbiere di Iseo. Nella parte finale 
della serata sarà lasciato spazio a domande inerenti la fotografia naturalistica. 
 
18 maggio 2022, ore 21, sala di via Campo Marte 3, Brescia, Letture recitate nell’ambito del “Progetto 
St.Ar.S.” (storia, arte e scienza). Relatore Claudio Bontempi. 
 
Per partecipare agli incontri online è necessaria la prenotazione. Inviare la richiesta a 
amicideiparchi@gmail.com almeno con un giorno di anticipo. Verrà inviato il codice per accedere alla 
piattaforma Zoom.  La partecipazione è gratuita.  
Per partecipare agli incontri in presenza è necessaria la prenotazione con il massimo anticipo possibile (i 
posti sono limitati). Inviare la richiesta a scienzapertuttinews@gmail.com  Verrà inviata la conferma se 
saranno ancora disponibili dei posti. La partecipazione è gratuita con priorità agli associati. 
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