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I

DIALOGHI SUL NUOVO MONDO
IDEE, PROTAGONISTI, URGENZE 

PER LA NECESSARIA SVOLTA ECOSOSTENIBILE
20 NOVEMBRE Venerdì | 11:30 - 12:45 (cod. A07)

PER UNA ORGANICA STRATEGIA REGIONALE E TERRITORIALE
CONTRO I CAMBIAMENTI CLIMATICI.

Dialogo con Gianni Silvestrini, già Direttore Generale del ministero dell'Ambiente e Presidente del Comitato 
scientico di Legambiente · Docente e ricercatore, è stato tra i fondatori del Kyoto Club Italia,di cui ora è Direttore 
scientico;  Direttore Generale del ministero dell'Ambiente; Presidente del Comitato scientico di Legambiente. 
Dirige oggi la rivista Quale Energia ed è Presidente di Exalto, Energy & Innovation. E' impegnato nel percorso 
per una Proposta di Legge contro i Cambianeit climatici costruita dal basso in Campania con le scuole, lanciata 
dalla rivista Innitimondi e patrocinata tra gli altri anche da Città della Scienza.

INTRODUCE: Gianfranco Nappi, Fondazione Idis - Città della Scienza

LINK PER PRENOTARSI
https://www.futuroremoto2020.it/evento/dialoghi-sul-nuovo-mondo-ideeprotagonistiurgenze-per-la-necessaria-svolta-ecosostenibile/

23 NOVEMBRE Lunedì | 12:00 - 3:15 (cod. A65)
ATTENTI AI DINOSAURI. 

NON È UN PRANZO DI GALA L'IMPEGNO AMBIENTALISTA. 
Dialogo con Luciana Castellina · Esponente storica del movimento del lavoro, è stata più volte parlamentare 
della Repubblica e Parlamentare europea, militante del PCI ed è tra le fondatrici de il Manifesto. Presidente 
onoraria dell'ARCI. Da anni i temi ambientali e della svolta ecologica sono al centro della sua attività, 
diventando una delle più autorevoli voci del mondo ambientalista. E' stata di recente la promotrice della Task 
force per la Natura che ha raccolto un gruppo di autorevoli esperti e scienziati producendo un vero e proprio 
manifesto programmatico per la svolta ecosostenibile, diventato poi anche un e-book.

INTRODUCE: Gianfranco Nappi, Fondazione Idis - Città della Scienza

LINK PER PRENOTARSI
https://www.futuroremoto2020.it/evento/dialoghi-sul-nuovo-mondo-ideeprotagonistiurgenze-per-la-necessaria-svolta-ecosostenibile-

dialogo-con-luciana-castellina/

25 NOVEMBRE Mercoledì | 11:00 - 2:45 (cod. A154)
CAMBIARE IN MODO RADICALE IL MODO DI CONCEPIRE, PRODURRE E DISTRIBUIRE IL CIBO. 

PER UNA AGRICOLTURA COMPIUTAMENTE ECOSOSTENIBILE. 
Dialogo con Piero Bevilacqua · Uno dei più autorevoli storici del nostro paese, ha insegnato prima 
all'Università della Calabria e poi, per tanti decenni, alla Sapienza a Roma. Ha scritto innumerevoli saggi e 
lavori scientici. Grande esperto di Mezzogiorno e di Storia dell'Agricoltura. Ha elaborato nel corso degli anni 
uno sguardo critico nei confronti dell'agricoltura intensiva, parte non secondaria di un intero sistema di 
produzione del cibo energivoro, ad alto uso della chimica di sintesi con effetti gravi sull'ambiente e sulla salute. 

INTRODUCE: Gianfranco Nappi, Fondazione Idis - Città della Scienza

LINK PER PRENOTARSI
https://www.futuroremoto2020.it/evento/dialoghi-sul-nuovo-mondo-ideeprotagonistiurgenze-per-la-necessaria-svolta-ecosostenibile-

cambiare-in-modo-radicale-il-modo-di-concepire-produrre-e-distribuire-il-cibo-per-una-agricoltura-compiuta/

26 NOVEMBRE Giovedì | 10:00 - 11:15 (cod. A191)
GLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI E IL PROGRESSO DI NUOVE CONSAPEVOLEZZE 

VISTI DA UN OSSERVATORIO PARTICOLARE 
Dialogo con Giovanni De Mauro · Giornalista. Fondatore e Direttore di Internazionale, la Rivista più 
completa nel ricostruire, settimana dopo settimana, in italiano, il meglio delle analisi e delle riessioni presenti 
sulla stampa mondiale. Una bussola preziosa per orientarsi in modo rigoroso in un panorama informativo 
frantumato e per comprendere al meglio le dinamiche globali che ci coinvolgono. E tra queste, quella 
rappresentata dai cambiamenti climatici si presenta con tutta la sua evidenza e forza e Internazionale è un 
osservatorio privilegiato per coglierne gli sviluppi.

INTRODUCE: Gianfranco Nappi, Fondazione Idis - Città della Scienza

LINK PER PRENOTARSI
https://www.futuroremoto2020.it/evento/dialoghi-sul-nuovo-mondo-ideeprotagonistiurgenze-per-la-necessaria-svolta-ecosostenibile-gli-

effetti-dei-cambiamenti-climatici-e-il-progresso-di-nuove-consapevolezze-visti-da-un-osservatorio-partic/

27 NOVEMBRE Venerdì | 12:30 - 13:45 (cod. A240)
I CAMBIAMENTI CLIMATICI SONO GIÀ TRA DI NOI.  
ED È OGGI CHE URGE UN CAMBIO DI PARADIGMA. 

Dialogo con Ugo Leone · Docente della Federico II, è tra i padri dell'ambientalismo campano e italiano. E' 
stato per due volte Presidente del Parco Nazionale del Vesuvio. Da anni sollecita la riessione su quanto sia 
indispensabile agire acquisendo che modicazioni profonde indotte dai cambiamenti climatici non sono di là da 
venire ma sono già presenti tra di noi e già oggi condizionano la nostra vita. E' da qui anche che dovrebbe derivare 
una nuova consapevolezza sull'urgenza di un 'fare' nuovo rispetto a questa situazione. 

INTRODUCE: Gianfranco Nappi, Fondazione Idis - Città della Scienza

LINK PER PRENOTARSI
https://www.futuroremoto2020.it/evento/dialoghi-sul-nuovo-mondo-ideeprotagonistiurgenze-per-la-necessaria-svolta-ecosostenibile-i-

cambiamenti-climatici-sono-gia-tra-di-noi-ed-e-oggi-che-urge-un-cambio-di-paradigma-dialogo-con-ugo-leo/
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