
JANE GOODALL IN UMBRIA 
L’etologa inglese amica degli scimpanzé sarà il 1 giugno a Terni e il 2 giugno a Perugia 

(www.janegoodall.org) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’evento - promosso da Jane Goodall Institute Italia, Egea Small e Psiquadro-Perugia 
Science Fest - prevede, a partire dal 24 maggio, una serie di iniziative di scienza, arte e 
musica dedicati alla scienziata che permetteranno di conoscerla e apprezzarla. 
 
 
24 maggio 
Casalina (PG), Galleria di Storia Naturale, ore 15-18 
Il Pianeta dove vivono i Primati, un pomeriggio al museo dedicato al mondo dei primati 
ore 15: Visita guidata al museo 
ore 16: “Jane Goodall: una vita con gli scimpanzé”, proiezione del documentario di 
National Geographic e a seguire incontro con i curatori del museo. 
 

L'evento è realizzato in collaborazione con il Centro di Ateneo per i Musei Scientifici dell'Università degli Studi di Perugia 

 
 
31 maggio 
Solomeo (PG), Giardino Sterling S.p.A, ore 16-20 
Ho sognato una scimmia blu 
Un pomeriggio di gioco, scienza, musica e divertimento nella splendida cornice del 
giardino dello stabilimento Sterling. 
 
 
1 giugno 
Terni, Biblioteca Arpa Umbria, ore 18 
A tu per tu con Jane Goodall 
Jane Goodall incontra e si racconta ai giovani, agli studenti e ai curiosi di tutte le età. 
A partire dalle ore 15 sarà possibile partecipare all'Open Day presso la biblioteca Arpa 
Umbria. 
 
 
2 giugno 
Perugia, Piazza IV Novembre, ore 16 
Vermi, galline e scimpanze 
La corale di 800 bambini delle scuole del Comune di Perugia canta la vita di Jane Goodall. 
Egea Small, la prima etichetta discografica dedicata all'infanzia, ha prodotto una favola 
sonora dal titolo “Vermi, galline e scimpanzé” che racconta la vita della scienziata. La 
produzione è composta da un cd, con musiche e testi originali, corredato di un libretto 
illustrato per bambini. 
 



Perugia, Caffè Morlacchi, ore 19 
Il Jane Goodall Institute, un ponte tra l'Uomo, gli Animali e l'Ambiente, percorsi di 
conservazione ambientale 
Incontro con Daniela De Donno, Presidente Jane Goodall Institute Italia 
 
Perugia, Teatro Morlacchi, ore 21 
Jane Goodall, storie e musica 
Lo spettacolo vedrà protagonista Jane Goodall che, accompagnata da Gabriele Mirabassi 
al clarinetto e Wolfgang Netzer alla chitarra, racconterà se stessa in uno spettacolo che 
unisce la forza delle parole alla poesia della musica e alla suggestione delle immagini. 
 

Ingresso 10 euro. 
Il ricavato del concerto sarà devoluto al Jane Goodall Institute Italia per sostenere la Casa 
dei Bambini di Sanganigwa in Tanzania. 
I biglietti possono essere acquistati in prevendita presso Egea Store, Via Ritorta n° 5/7 - 
tel. 075 5732503 
 
 
 
Per informazioni, prenotazioni, biglietti dello spettacolo del 2 giugno: 
075 5057909 - 075 5736383 - 3403705147 - info@jane-goodall-inumbria.it 
 
Il programma completo dell'evento può essere scaricato al link 
https://sites.google.com/site/janegoodallinumbria/jg-inumbria-programma.pdf?attredirects=0 
 
Ulteriori dettagli e informazioni nel sito www.jane-goodall-inumbria.it 
 


