
Venerdì 18

Sabato 19

MUSEO DI STORIA NATURALE
Dalle 17 alle 19
Tavola rotonda e presentazioni di testi
sulla Greeneconomy.
“Scienza al verde” Presentazione e discussione sul 
capitalismo verde insieme al Dr. Giovanni Mazzitel-
li, fisico dell'INFN di Frascati e presidente dell'ass. 
Frascati Scienza e Valerio Rossi Albertini autore 
insieme a Mario Tozzi del libro: 'Il futuro dell'ener-
gia' (ed. Ambiente).
 
MUSEO DI STORIA NATURALE
Dalle 21 alle 23
L’ass. 'salviamo Wirikuta' presenta la difficile 
situazione che stanno vivendo le popolazioni 
autoctone messicane sottolineando l’importanza 
della salvaguardia della biodiversità sia naturale 
che culturale. Presenta e modera il direttore del 
Museo di Storia Naturale Stefano Mazzotti

MUSEO DI STORIA NATURALE
Dalle 10 alle 13
Tavola rotonda e presentazioni di testi sul tema dei 
rifiuti. Modera e presenta la tavola rotonda Nello 
Trocchia, blogger e giornalista ambientale de “Il 
fatto quotidiano” e autore del libro 'Roma come 
Napoli'.
• 'Corpi di scarto' di Bucciarelli (ed. Ambiente);
• 'Solo fango' di Narciso (ed. Ambiente);
• 'Il rifiuto del Sud' di Iervolino (De Girolamo 
editore).

ORTO BOTANICO - Dalle 15 alle 18
(Dedicato a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni)
Incontro sulle possibilità di avventura anche 

MUSEO STORIA NATURALE
Dalle 10 alle 13
Presentazione e dibattito sui temi della comuni-
cazione del rischio, del rischio percepito e di 
come si rielabora un'esperienza come il 
terremoto vissuto lo scorso anno in Emilia.
Presentano e moderano Federica Manzoli e 
Michele Fabbri (giornalista e componente del 
circolo Legambiente Ferrara nonchè vicediretto-
re master in comunicazione giornalistica 
scientifica dell’UniFE).
•  'Quando la terra trema. Sopravvivenza, 
emozioni e scienza tra Fukushima e l'Emilia' di 
Gambale e Spertino (Scienza Express);
•  'Guida alle leggende sul clima che cambia' di 
Caserini (ed. Ambiente).

all’interno degli spazi urbani e su come è fatto il 
nostro pianeta, per conoscere la natura da 
piccoli esploratori.
Presenta Federica Manzoli docente di metodi di 
ricerca sociale e analisi dei testi scientifici e 
ambientali per bambini all'università Bicocca di 
Milano. Al termine della presentazione visita 
guidata all'Orto Botanico con il personale 
dell'Università di Ferrara:
• 'Avventure e scoperte in giardino' di Vitale-
Brovarone e De Luigi (Scienza Express).
• 'Domitilla. SOS operazione Terra' di Pasotti 
(Scienza Express).
 
SALA DELLA MUSICA
Ore 21.30
Letture dal testo teatrale 'Miles gloriosus' 
sull'uranio impoverito di Antonello Taurino 
(Scienza Express). Presenta il Prof. Giovanni 
Mazzitelli, fisico dell'INFN di Frascati e presiden-
te dell'associazione Frascati Scienza.
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