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Dal 14 al 21 ottobre torna la ‘Settimana del Pianeta Terra’
edizione 2012
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La ‘Settimana del Pianeta Terra‘
sostenibile partendo
dalle Scienze della Terra, che influenzano i nostri stili di vita in vari ambiti, dall’agricoltura all’economia, dalla
salute alla sicurezza.

Dal 14 al 21 ottobre 2012 numerose iniziative saranno presenti su tutto il territorio nazionale: sale museali
aperte, escursioni organizzate, valorizzazione di monumenti dimenticati, incontri informativi e dibattiti su
argomenti di estrema attualità ed importanti per il destino del nostro pianeta. Si tratta di temi su cui si vuole
sensibilizzare ancora una volta l’opinione pubblica, come cambiamenti climatici, incendi, siccità e
inquinamento atmosferico.
Tra i vari appuntamenti previsti segnaliamo:
‘Alla Scoperta dei Vulcani della Città di Napoli‘ al Museo delle Scienze di Napoli,
il laboratorio ‘Un giorno da geologo’ al Museo di Scienze di Bergamo,
l’escursione ‘Escursione didattica sul geoturismo nel Parco Naturale Regionale di Portofino’ a
Genova,
la mostra fotografica ‘Ghiacciai di una volta’ a Trento
l’Open Day al Museo di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Bari
la conferenza di Bologna su ‘Il terremoto in Emilia: passato, presente, futuro‘.
Per essere informati su tutte le iniziative previste e scegliere quelle più vicine a voi o più interessanti vi
consigliamo di visitare il sito ufficiale della Settimana della Terra http://www.settimanaterra.org/
Vedi anche gli altri eventi green del mese
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