“TIERRA! NUOVE ROTTE PER UN MONDO PIÙ UMANO” 2020- edizione digitale
VIDEO-INCONTRI SU CANALE YOUTUBE
Segnaliamo i prossimi video-incontri di “Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano” – edizione digitale.
Sono fruibili gratuitamente su canale youtube dedicato: Tierra! 2020 - Nuove rotte per un mondo più
umano e sulle piattaforme social. Il programma completo su www.tierranuoverotte.it

mercoledì 18 novembre
- ore 20.30
LA TEORIA DEI PAESI VUOTI. Video-incontro con Mauro Daltin
Mauro Daltin ci accompagna alla scoperta dei paesi perduti e borghi abbandonati,
perché un borgo o un paese vuoto, privo di esseri umani, non è mai fermo, come si
potrebbe immaginare. In qualche modo ci parla. Istantanee dalla celebre Craco in
Basilicata, dalla surreale Consonno in Lombardia alla California in provincia di Belluno;
fino a sconfinare a Cipro, in Spagna, e oltre l'oceano, negli Stati Uniti e in Giappone.

- ore 21.30
LA RESILIENZA DEL BOSCO. Video-incontro con Giorgio Vacchiano
Le foreste sono dotate di una eccezionale e naturale resilienza, hanno cioè la capacità di
adattarsi ai grandi cambiamenti dovuti a eventi straordinari: un incendio, un’alluvione,
un’eruzione. Diversamente da come si tenderebbe a pensare, questi eventi sconvolgono
l’ecosistema ma, al tempo stesso, aprono lo spazio a specie per cui prima era
impossibile vivere in quel contesto.

giovedì 19 novembre
- ore 20.30
STORIE PER RAGAZZE E RAGAZZI CHE VOGLIONO SALVARE IL MONDO.
Video-incontro con Carola Benedetto e Luciana Ciliento
16 grandi personaggi, dalle star di Hollywood Emma Watson o Leonardo DiCaprio al
grande fotografo Sabastião Salgado, dalla determinata attivista svedese Greta Thunberg
ad Al Gore e molti altri. Personaggi molto diversi tra loro ma accomunati dalla volontà,
fin da piccoli, di voler fare qualcosa per salvare il mondo salvaguardando l’ambiente.

- ore 21.30
BIODIVERCITY. Video-incontro con Elena Granata
Attraverso una galleria di ritratti inediti di città e di personaggi che ne hanno tracciato il
destino, Biodivercity racconta di progetti di innovazione sociale e ambientale, storie e
personaggi che di solito non si trovano nei libri di urbanistica. Sono proprio le città –
sostiene l’autrice - ad essere oggi il laboratorio possibile di ogni cambiamento ecologico.
Come cambieranno le città dopo la pandemia?

COLLEGATI!
https://www.youtube.com/channel/UCkzQnxwDJlIqzmU_FZgWBOQ
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