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VENERDÌ 15 MARZO, ORE 21:00

BIBLIOTECA CIVICA
PIAZZA GIOVANNI PAOLO I

Tra acqua e cielo

Incroci di sostenibilità in un clima che cambia
Incontro con Sandro Carniel

oceanografo e divulgatore scientifico
Sullo sfondo del libro “Oceani, il futuro scritto nell’acqua”, quattro chiacchiere sugli oceani, la loro
strategica rilevanza nel bilancio energetico globale, i cambiamenti climatici e le conseguenze sul
sistema mare-atmosfera, così strettamente interconnesso ma così poco conosciuto.

VENERDÌ 29 MARZO, ORE 21:00

TEATRO DA PONTE

VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 36

Attenti al meteo

Gestire l’inevitabile, evitare l’ingestibile
Incontro con Luca Lombroso

tecnico meteorologo , divulgatore ambientale e personaggio televisivo
Non basta più parlare di gas serra, di come eliminare i combustibili fossili e di come aumentare
l’uso di energie rinnovabili. Bisogna piantare alberi e smettere di deforestare, ma anche imparare
come comportarsi quando il clima manifesta il peggio di sè.

VENERDÌ 12 APRILE, ORE 21:00

BIBLIOTECA CIVICA
PIAZZA GIOVANNI PAOLO I

L’energia che si trasforma

I fenomeni estremi di fine ottobre 2018 in Veneto
Un’analisi scientifica multidisciplinare a cura di

Maura Camerin, Andrea Costantini e Francesco Poloni
Mettendo a frutto le diverse competenze, tre giovani studiosi guideranno il pubblico in un percorso
che, partendo dal concetto di energia, evolve in una disamina meteorologica per concludersi in un
approfondimento dei fattori storici e selvicolturali alla base dei danni subiti dai boschi montani.
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Tra acqua e cielo
Incroci di sostenibilità
in un clima che cambia
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VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 36
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Attenti al meteo
Gestire l’inevitabile,
evitare l’ingestibile

Incontro con
Sandro Carniel

Incontro con
Luca Lombroso

Sullo sfondo del libro “Oceani, il
futuro scritto nell’acqua”, quattro
chiacchiere sugli oceani, la loro
strategica rilevanza nel bilancio
energetico globale, i cambiamenti
climatici e le conseguenze sul sistema
mare-atmosfera, così strettamente
interconnesso ma così poco
conosciuto.

Non basta più parlare di gas serra, di
come eliminare i combustibili fossili
e di come aumentare l’uso di energie
rinnovabili. Bisogna piantare alberi
e smettere di deforestare, ma anche
imparare come comportarsi quando il
clima manifesta il peggio di sè.

oceanografo e
divulgatore scientifico

12
/04

tecnico meteorologo ,
divulgatore ambientale
e personaggio televisivo

BIBLIOTECA CIVICA
PIAZZA GIOVANNI PAOLO I

ORE 21:00

L’energia che
si trasforma

I fenomeni estremi di fine
ottobre 2018 in Veneto
Un’analisi scientifica
a cura di Maura Camerin,
Andrea Costantini
e Francesco Poloni
Mettendo a frutto le diverse competenze,
tre giovani studiosi guideranno il
pubblico in un percorso che, partendo
dal concetto di energia, evolve in una
disamina meteorologica per concludersi
in un approfondimento dei fattori storici e
selvicolturali alla base dei danni subiti dai
boschi montani.
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