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"SE CONOSCI LA
NATURA, LA AMI E
SE LA AMI LA
PROTEGGI!"

Sono uno scrittore, divulgatore scientifico e appassionato di Natura ed
evoluzione.
Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, il 12 marzo 2018 mi ha nominato
Alfiere della Repubblica Italiana per meriti scientifici e divulgativi.
Ho scritto al momento 6 libri sugli uccelli e sulla loro evoluzione dai
dinosauri e ho realizzato una pubblicazione scientifica.
Sono spesso ospite di trasmissioni televisive e radio e mi impegno tutti i
giorni anche attraverso i nuovi mezzi di comunicazione a portare tra le
persone la Natura. Realizzo anche conferenze da molti anni in scuole o
in musei. II mio motto è ‘Se la Natura la conosci, la ami, e se la ami, la
proteggi!’.

6+1
LIBRI PUBBLICATI E
PUBBLICAZIONE
SCIENTIFICA

PIÙ DI 30.000
CONTATTI FACEBOOK+
INSTAGRAM + YOUTUBE

LE MIE ATTIVITÀ

I MIEI LIBRI- P.1

Scrivere è una mia grande
passione!

CURIOSITÀ
""I DINOSAURI CHE VOLANO TRA NOI"

Edito da Salani Editore, con prefazione di Jill
Tiefenthaler, CEO National Geographic. Tra le pagine di
questo libro, assisterete alle avventure evolutive delle più
straordinarie creature alate che possiate immaginare.
Dinosauri antichi e moderni si incontreranno, mostrandosi
per ciò che sono davvero: animali vivaci, intelligenti e
maestri dell'adattamento.

"Tramite ingegnose strategie
di adattamento, alcuni
dinosauri sono sopravvissuti
e ancora oggi volano sopra
le nostre teste...anche se
spesso non ce ne rendiamo
conto!

LE MIE ATTIVITÀ

I MIEI LIBRI- P.2

"CHE FINE HANNO FATTO I DINOSAURI?"

Impreziosito da un intervento di Piero Angela, questo mio
libro è volto a raccontare curiosità e sfatare alcuni miti su
questi meravigliosi animali e sulla loro evoluzione. Edito
da Salani Editore

Il mio primo libro l'ho
scritto a 9 anni

CURIOSITÀ
Il mio libro "Che fine hanno
fatto i dinosauri?" ha avuto
un grande successo ed è
stato definito un unicum nel
suo genere

LE MIE ATTIVITÀ

I MIEI LIBRI- P.3

"SEYCHELLES TRAVEL BOOK"

Patrocinato dall'Ente del Turismo delle Seychelles Italia,
questo libro è il diario di viaggio della mia esperienza alle
Seychelles, dove ho avuto l'opportunità di visitare ed
essere ospitato nelle isole più affascinanti e green.

""KUUSAMO TRAVEL BOOK"
Patrocinato dall'Ambasciata di Finlandia e dal Comune di
Kuusamo, questo mio libro è un diario di viaggio che
riporta le mie esperienze da birdwatcher in questa
magnifica regione.

I miei libri si rivolgono a
un pubblico variegato: da
chi è semplicemente
incuriosito dagli argomenti
che tratto ai birdwatchers
neofiti arrivando fino ai
quelli più incalliti.
Per maggiori informazioni:
clicca qui

LE MIE ATTIVITÀ

I MIEI LIBRI- P. 4

"IL MIO PRIMO GRANDE LIBRO SUGLI UCCELLI"

É stato il mio libro di debutto, scritto a 9 anni. Pubblicato
da "Stampa alternativa" e con prefazione di Emanuele
Biggi (conduttore televisivo) è stato inserito nella lista
"libri consigliati" dal WWF. Sono state realizzate già due
ristampe.

"IL MIO PRIMO GRANDE LIBRO SUGLI PTEROSAURI"
Scritto all'età di 10 anni, ripercorre la storia evolutiva di
questi affascinanti animali del passato. Vanta la copertina
di Fulco Pratesi (Presidente onorario WWF) e prefazione
di Donatella Bianchi. Anche questo libro è stato inserito
nella lista "libri consigliati" dal WWF

I miei libri sono dedicati
all'ornitologia e ad altri
argomenti naturalistici.
Portatori di un messaggio
legato alla salvaguardia
dell'ambiente, sono
arricchiti da prefazioni e
commenti di divulgatori di
rilievo come Piero Angela.
Sono impreziositi da tavole
di artisti importanti.

LE MIE ATTIVITÀ

TV: RUBRICHE E INTERVENTI

Divulgare è per me un
vero piacere, quasi una
necessità. Come lo faccio
attraverso i miei libri così
lo faccio anche tenendo
rubriche fisse in tv e in
occasione di mie ospitate.

Ho realizzato e realizzo rubriche in programmi televisivi
come:
"L'Almanacco del giorno dopo" su Rai 2, "Detto fatto" su
Rai 2, "Kilimangiaro" su Rai3 e Rai Gulp

CURIOSITÀ

Alcuni esempi
"Detto fatto": clicca qui
"Da noi... a ruota libera": clicca qui
"Portobello": clicca qui
""Propaganda live": clicca qui

Lo sapevi che sono diventato
un meme?
Durante una puntata di "Da
noi... a ruota libera" su Rai1
ho corretto Bruno Vespa,
facendogli notare che i
pipistrelli non sono uccelli!

LE MIE ATTIVITÀ

TV: RUBRICHE E INTERVENTI
Divulgare è per me un
vero piacere, quasi una
necessità. Come lo faccio
attraverso i miei libri così
lo faccio anche tenendo
rubriche fisse in tv e in
occasione di mie ospitate.

Tra le mie presenze in Tv ricordo "Ci vuole un fiore", su
Rai 1 e condotto da Francesco Gabbani e Francesca
Fialdini, Linea Verde e Portobello su Rai1, "TG Storie" su
TG2, "Propaganda Live" su La7.

Link:
"Ci vuole un fiore", Rai 1: clicca qui
"L'Almanacco del giorno dopo", Rai 2: clicca qui

LE MIE ATTIVITÀ

STAMPA ONLINE E OFFLINE
Tengo rubriche su stampa online e offline, come per
esempio Focus Junior, #Natura, la rivista di ambiente e
territorio dell'Arma dei Carabinieri.
Mi hanno dedicato e scrivo articoli su "Il Corriere della
Sera", "La Stampa", "la Repubblica" e il "National
Geographic" e molti altri.

La passione per
l'ornitologia e l'ambiente in
generale influenza
fortemente la mia vita.
Questa cosa incuriosice
anche le testate
giornalistiche online e
offline... diventando un
bellissimo modo per
divulgare e lanciare un
messaggio di tutela
ambientale!

CURIOSITÀ

Dicono di me
la Repubblica: clicca qui
La Stampa: clicca qui
National Geographic: clicca qui
Corriere della Sera: clicca qui

Sono spesso invitato a
partecipare a dirette
streaming ed eventi online.
Uno dei momenti che ho
preferito è stato l'intervento
da Marco Montemagno
(500.000 views sui social).
Per vederlo clicca qui

LE MIE ATTIVITÀ

CONFERENZE

Divulgare è sempre bello!
Un altro modo che ho per farlo è tenere o partecipare a
conferenze e corsi online e offline per un pubblico
variegato e differenti fasce d'età. Questi eventi e
congressi sono organizzati da università, scuole, musei e
istituzioni varie.
Molte conferenze che ho avuto il piacere di tenere sono
dedicate all'evoluzione dei dinosauri in uccelli e si sono
tenute in queste occasioni e location.
Di seguito alcuni esempi:
TEDxTalks San Marino "che fine hanno fatto i dinosauri": clicca qui
National Geographic Fest 2021 "Guardiamo in alto!": clicca qui
"Green&Blue Open Summit" by "La Stampa National newspaper":
click here

Divulgare è sempre bello!
Un altro modo che ho per
farlo è partecipare a
congressi e corsi per un
pubblico variegato e per
ogni fascia d'età. Questi
eventi sono organizzati da
università, scuole ed enti.

CURIOSITÀ
Ho tenuto delle conferenze
in inglese in scuole e musei
in Finlandia, Paese che
adoro!

LE MIE ATTIVITÀ

CONFERENZE

Divulgare è sempre bello!
Un altro modo che ho per
farlo è partecipare su
invito a congressi e corsi
per un pubblico variegato
e per ogni fascia d'età.
Mi piace molto la
fotografia naturalistica e
ho realizzato diverse
mostre fotografiche

Ho tenuto conferenze in città e
luoghi in pratica di tutta Italia e
per vari tipi di pubblico

CURIOSITÀ
Ho tenuto delle conferenze
con gli uccelli come
argomento, certo... ma con
focus molto diversi e
adattandoli ai diversi tipi di
audience!

LE MIE ATTIVITÀ

I MIEI CANALI SOCIAL
"FRANCESCO BARBERINI, CLASSE 2007, ASPIRANTE
ORNITOLOGO"

"FRANCESCO BARBERINI

"ASPIRANTE ORNITOLOGO"

"FRANCESCO BARBERINI"

TOTALE: +30.000 CONTATTI

Ho iniziato recentemente a
dedicarmi maggiormente
ai canali social.
Mi seguono non solo
personaggi del mondo
scientifico ma anche, anzi,
soprattutto, persone
incuriosite dalla mia
passione.
Le visualizzazioni dei miei
reel e dei miei video
Youtube portano a più di
300.000 visualizzazioni

Un articolo su di me di
Repubblica del 13 novembre
2020 di Gabriele Romagnoli

LE MIE ATTIVITÀ

TESTIMONIAL
Ho avuto il piacere di essere scelto come testimonial per
diversi eventi, principalmente collegati alla difesa
dell'ambiente e alla divulgazione scientifica.
Nel febbraio 2022 sono stato scelto anche come
testimonial per il film "Red", della Disney Pixar.

PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA
Ho realizzato la mia pubblicazione scientifica per la
Regione Lazio dal titolo "Le ali di Monte Rufeno"
Link: clicca qui

CONTATTI
E: info@aspiranteornitologo.it
S.M: @aspiranteornitologo
W: www.aspiranteornitologo.it

"La prima cosa bella di venerdì 13
novembre 2020 è l’anello di
congiunzione tra
Greta (Thunberg) e Angela (Piero).
Facendo zapping mi colpisce l’immagine
di
un ragazzino. Ha la coda di cavallo, una
giacchetta a quadri e una cravatta
crossover che non vedevo da un
ricevimento in Louisiana di vent’anni fa
(addosso a un latifondista obeso).
Soprattutto: parla forbito, come un
piccolo
scienziato. Viene fuori che è al quinto
libro pubblicato, Che fine hanno fatto i
dinosauri?, che è stato nominato Alfiere
della Repubblica da Mattarella, che
viaggia l’Italia e il mondo (un altro libro
è sulle Seychelles), studiando da
ornitologo. Si chiama Francesco
Barberini, anni 13. Una cosa bella che
racconta
è che la passione non gli è stata
inculcata, né da maestri né da genitori,
gli è
venuta guardando un programma
scientifico in tv. A quel punto appare
Piero
Angela, anni 91, e il cerchio (virtuoso) s
chiude. Penso due cose: che come
Angela faceva le pillole di scienza nella
vecchia Rai, Francesco dovrebbe farle
su Internet, per spiegare ai bambini la
natura e l’importanza di difenderla. Poi
mi rendo conto che sbucherebbero gli
odiatori, come per Greta, e mi limito a
guardarlo, come una specie da
proteggere (quella che scrive libri invece
di
tweet). L’altra cosa è che nei 78 anni di
differenza tra i due è successo un
disastro. Le generazioni in mezzo
dovrebbero passare direttamente la
mano, se
non li rimbambisce la dad, a Francesco
e ai suoi fratelli. Invece di detestarli
perché vedranno il 2070, sperare lo
rendano migliore di questo 2020".

