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Padova, 28 aprile 2021 
 
 

NASCE A PADOVA IL MUSEO DELLA NATURA E DELL’UOMO 
Al via la campagna di fundraising per un “sapere partecipato” 

 
Nell’ambito delle celebrazioni per gli 800 anni dell’Università di Padova 1222-2022, uno dei 
momenti più importanti sarà dedicato all’apertura del Museo della Natura e dell’Uomo nella 
prestigiosa sede di Palazzo Cavalli. 
Il Museo sarà il più grande museo scientifico universitario d’Europa, multidisciplinare, interattivo e 
multimediale; concepito su tre piani espositivi, mostrerà come la Terra sia un complesso sistema di 
relazioni fisiche, chimiche e biologiche di cui l’umanità è parte integrante. 
 
L’Università, per la realizzazione di questa importate opera, ha previsto una campagna pubblica di 
raccolta fondi, a sottolineare la “costruzione di un sapere partecipato” che sarà presentata nel corso 
di una  
 

CONFERENZA STAMPA VIA ZOOM 
Giovedì 29 aprile 2021 – ore 12,45 

 
Link per la partecipazione: 

 
Entra nella riunione in Zoom 

https://unipd.zoom.us/j/86297445568 
 
 

Interverranno: 

Rosario Rizzuto, Rettore 

Carolina Botti, Direttrice Ales spa e referente Art Bonus per il Mibact 

Gilberto Muraro, Presidente Fondazione CARIPARO, già sostenitore del Progetto 

Giovanna Valenzano, Prorettrice al Patrimonio artistico, Musei e Biblioteche Università di Padova 

Giuliana Tomasella, Presidente Centro di Ateneo per i Musei Università di Padova 
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Padova, 29 aprile 2021 
 
 

 NASCE A PADOVA IL MUSEO DELLA NATURA E DELL’UOMO 
Al via la campagna di fundraising Entra nella Storia per un “sapere partecipato” 

 
Nell’ambito delle celebrazioni per gli 800 anni dell’Università di Padova 1222-2022, uno dei 
momenti più importanti sarà dedicato all’apertura del Museo della Natura e dell’Uomo nella 
prestigiosa sede di Palazzo Cavalli in via Giotto in centro città. 
Sarà il più grande museo scientifico universitario d’Europa, multidisciplinare, interattivo e 
multimediale; concepito su tre piani espositivi, mostrerà come la Terra sia un complesso sistema di 
relazioni fisiche, chimiche e biologiche di cui l’umanità è parte integrante. 
 
CARTELLA STAMPA 
 
La campagna di fundraising Entra nella Storia si rivolge a tutte le persone, aziende, fondazioni e 
mecenati che desiderano contribuire alla nascita del nuovo Museo della Natura e dell’Uomo secondo 
la propria sensibilità e i propri interessi. 
 
Le aziende, le istituzioni e i grandi benefattori possono sostenere gli allestimenti delle sale 
espositive del Museo avendo così la possibilità di scrivere il proprio nome negli ottocento anni di 
storia dell'Università. Per maggiori informazioni https://www.unipd.it/sostieni/sostieniunasala  
 
Sono inoltre previste quattro campagne di crowdfunding rivolte a tutte le persone che desiderano 
partecipare al sostegno delle ricchissime collezioni di antropologia, zoologia, mineralogia geologia 
e paleontologia. Per contribuire on-line basta collegarsi a link unipd.it/entranellastoria  
 
Per promuovere la partecipazione dei cittadini alla creazione di questo grande Museo sono inoltre a 
disposizione un sito dedicato e uno spot video  

Ricordiamo infine che le donazioni possono beneficiare del vantaggioso credito di imposta del 65 

% a sostegno della cultura (Art Bonus). 

Per qualsiasi informazione  contattare l'Ufficio Fundraising-Area Comunicazione e 

Marketing fundraising@unipd.it tel. 049 8273498 

 

Il materiale fotografico è disponibile al seguente link: 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1pdOTeKY3CVbiNmoGrlP1vP7wnwiY-
yNi?usp=sharing 
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