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L’Italia palcoscenico della Settimana del
Pianeta Terra

Domenica 14 Ottobre al via La Settimana del Pianeta Terra in tutta Italia , organizzata dalla

Federazione Italiana di Scienze della Terra . Ben 142 eventi in 90 città italiane. Si inizierà

Domenica 14 Ottobre . In Sicilia si entrerà nel ventre dell'Etna , in Campania andremo alla

scoperta dei vulcani con escursioni sui Campi Flegrei mentre sul Vesuvio si vedrà l'inedito

filmato dei fratelli Lumière , in Emilia – Romagna andremo nei centri storici colpiti dal

terremoto, in Abruzzo saliremo a 2100 metri ed entreremo nel fortino costruito dal neoesercito

italiano all'indomani dell'Unità d'Italia per combattere i briganti , in Valle d'Aosta , Sardegna ,

Umbria , scenderemo nel cuore della Terra per visitare miniere e grotte, saliremo sulle

Dolomiti per unire i popoli , andremo a Trento per il concorso fotografico sullo stato di salute

dei ghiacciai . Tutta l'Italia sarà grande protagonista .

"Con forza vogliamo ribadire l'importanza delle Geoscienze, delle Scienze della Terra . Saremo su tutto il territorio italiano - ha affermato Rodolfo Coccioni, Vice

Presidente della Federazione Italiana di Scienze della Terra - e non solo sui vulcani ma anche nelle città , fiumi, grotte, laghi , montagne, miniere . La "Settimana del

Pianeta Terra", avrà come base comune le Scienze della Terra e la loro divulgazione. Gli eventi sono aumentati passando dagli iniziali 120 agli attuali 142 in ben 90

città italiane . Abbiamo dato vita ad un programma vastissimo con Musei aperti, geoescursioni, rappresentazioni teatrali, arte . Basta andare su

www.settimanaterra.org per i dettagli e scegliere l'evento .

Toccando ambiti diversi che spaziano dall'economia all'agricoltura e dalla salute alla sicurezza nei loro diversi aspetti - energia e risorse, acqua, suolo, aria, clima,

infrastrutture, mobilità, difesa dai pericoli naturali, materiali innovativi, tutela dei beni naturali e culturali -, le scienze della terra influenzano stili di vita e costituiscono

le fondamenta su cui costruire uno sviluppo sostenibile.

Tra gli obiettivi della Settimana del Pianeta Terra, diffondere la cultura geologica e aumentare la visibilità delle geoscienze; divulgare il patrimonio di conoscenza

delle scienze della terra e mostrare la loro diretta applicabilità alla vita quotidiana; sensibilizzare le coscienze e creare consapevolezza del ruolo strategico delle

scienze della terra per il futuro della società; incrementare il dialogo tra geoscienziati, politici e decisori".

L'intero programma con la descrizione dettagliata degli eventi è disponibile sul sito www.settimanaterra.org

Aggiungi commento

 Nome (richiesto)

 E-Mail (richiesta)

 Sito web

LOGIN REGISTER

Like Be the first of your friends to like this.

Eddy Napoli: Un grande ritorno sulla scena musicaleEddy Napoli: Un grande ritorno sulla scena musicale: Dopo alcuni anni di assenza dalla scena musicale internazionale tornano a cantare la loro Napoli due delle: Dopo alcuni anni di assenza dalla scena musicale internazionale tornano a cantare la loro Napoli due delle

http://www.lapilli.eu/index.php/redazione
http://www.lapilli.eu/index.php/chi-siamo
http://www.lapilli.eu/index.php/disclaimer
http://www.lapilli.eu/index.php/archivio
http://www.lapilli.eu/index.php/contatti
http://www.lapilli.eu/
http://www.lapilli.eu/index.php/attualita-2
http://www.lapilli.eu/index.php/cultura
http://www.lapilli.eu/index.php/intrattenimento
http://www.lapilli.eu/index.php/lapilli-salerno-mainmenu
http://www.lapilli.eu/index.php/dove-andare
http://www.lapilli.eu/index.php/pendrive
http://www.lapilli.eu/index.php/dall-europa
http://www.lapilli.eu/index.php/dove-andare/4415-l-italia-palcoscenico-della-settimana-del-pianeta-terra#
http://www.lapilli.eu/index.php/dove-andare/4415-l-italia-palcoscenico-della-settimana-del-pianeta-terra#
http://www.lapilli.eu/index.php/dove-andare/4415-l-italia-palcoscenico-della-settimana-del-pianeta-terra#
http://www.lapilli.eu/index.php/dove-andare/4416-a-napoli-la-prima-giornata-nazionale-delle-biblioteche
http://www.lapilli.eu/index.php/dove-andare/4414-castellammare-di-stabia-vincere-le-dipendenze-nella-societa-contemporanea-incontro-con-medici-ed-esperti
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.lapilli.eu%2Findex.php%2Fdove-andare%2F4415-l-italia-palcoscenico-della-settimana-del-pianeta-terra&source=tweetbutton&text=L%E2%80%99Italia%20palcoscenico%20della%20Settimana%20del%20Pianeta%20Terra%20&url=http%3A%2F%2Fwww.lapilli.eu%2Findex.php%2Fdove-andare%2F4415-l-italia-palcoscenico-della-settimana-del-pianeta-terra
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.lapilli.eu%2Findex.php%2Fdove-andare%2F4415-l-italia-palcoscenico-della-settimana-del-pianeta-terra
http://www.delicious.com/save
http://www.instapaper.com/hello2?url=http%3A%2F%2Fwww.lapilli.eu%2Findex.php%2Fdove-andare%2F4415-l-italia-palcoscenico-della-settimana-del-pianeta-terra&title=L%E2%80%99Italia+palcoscenico+della+Settimana+del+Pianeta+Terra+
http://www.lapilli.eu/
http://www.lapilli.eu/index.php?option=com_users&view=login
http://www.lapilli.eu/index.php?option=com_users&view=registration


13/10/12 18:50L’Italia palcoscenico della Settimana del Pianeta Terra

Pagina 2 di 3http://www.lapilli.eu/index.php/dove-andare/4415-l-italia-palcoscenico-della-settimana-del-pianeta-terra

1000 caratteri rimasti

Invia

JComments

 Notificami i commenti successivi

Aggiorna

DOVE ANDARE

Alla scoperta dei Vulcani della città di
Napoli per La Settimana del Pianeta Terra
“Poco nota è l’estensione del vulcanismo nella Città di

Napoli dove non solo si rinvengono i prodotti delle principali

eruzioni flegree e vesuviane, ma si rilevano anche apparati

eruttivi, quali il Cr... READ MORE

Festival della cultura europea. La Prometeo promuove
una settimana di appuntamenti
L’associazione culturale Prometeo con la collaborazione del Santuario

Maria SS. del Buon Consiglio di Torre del Greco e dell’Associazione

Nazionale “Amici dell’Arte” Onlus – Sez. Campania dal 15 al 20... READ

MORE

A Napoli la prima Giornata Nazionale delle
biblioteche
  Sabato Napoli ospiterà la prima edizione del Bibliopride, la prima

Giornata nazionale delle biblioteche, organizzata dall’Associazione

Italiana Biblioteche, con l’adesione del Presidente della ... READ

MORE

L’Italia palcoscenico della Settimana del
Pianeta Terra
Domenica 14 Ottobre al via La Settimana del Pianeta Terra

in tutta Italia , organizzata dalla Federazione Italiana di

Scienze della Terra . Ben 142 eventi in 90 città italiane. Si

inizierà Domenica 14... READ MORE

Castellammare di Stabia. Vincere le
dipendenze nella società contemporanea,
incontro con medici ed esperti
Un convegno sul tema "Vincere le dipendenze nella società

contemporanea" viene promosso dal mensile di Salute e

Benessere "SANITALK" sabato 13 ottobre alle ore 10:00 presso il

Centro Antidiabete AID S... READ MORE

Due giornate di studio dedicate a John Cage. 10 e 11
ottobre alla BNN
Il caso, il silenzio, la natura. La ricerca di John Cage: due giornate di studio

(10 ottobre alle ore 15.30 -11 ottobre alle ore 9.30) alla Biblioteca

Nazionale di Napoli dedicate a uno dei più intere... READ MORE

Sorrento. Square:Franco Gargiulo

L’epopea dell’Alfasud oggial N…
Sarà l'epopea industriale dell'Alfasud di Pomigliano d'Arco con la sua…

Il Napoli Film Festival porta …
Giovani registi pronti a spiccare il grande salto. Giornalisti e docum…

Riccardo Dalisi, CAVALIERI E O…
Dal 21 settembre, nell'ambito della mostra di Riccardo Dalisi, CAVALIE…

Ercolano. Al Miglio Jazz Fest …
Ercolano. Villa Aprile. Il prossimo 21 settembre il duo composto dal…

“La Grande Madre”, Pino Daniel…
Si conclude giovedì 20 settembre la XXV edizione del Festival delle Vi…

XXXIV Sagra dei Funghi. Dal 20…
Dal 20 settembre al 7 ottobre ritorna il colorito e gustoso appuntamen…

Dal cinema di Truffaut all’inc…
Sarà dedicata al cinema di Francois Truffaut una delle retrospettive d…

Ottobre: settimana della Terra…
Per la prima volta un evento che unirà Etna – Vesuvio – Campi Flegrei …

Antonello Venditti in concerto…
Lunedì 17 settembre alle ore 21.00, al Parco sul Mare di Villa Favorit…

Premio Oltre l'orizzonte a rit…
Alla suggestiva chitarra di UMBERTO LEONARDO è affidato il prossimo ap…

Villaricca.Omaggio a Sergio Br…
Un insolito ed avanguardista omaggio a Sergio Bruni firmato da Antonio…

Torre Annunziata: Cultura di f…
La parrocchia SS. Trinità, in collaborazione con il Gruppo Giraoplonti…

Weekend tra Napoli, Agerola e …
La cooperativa SIRE propone due appuntamenti per questa fine di settim…

MOZZARELLA E SAN MARZANO DOP, …
I Consorzi di Tutela della Mozzarella di bufala campana e del Pomodoro…

«Palco libero al Trianon» con …
Per Palco libero al Trianon, la nuova rassegna musicale del teatro pub…

Concerto operstico ed una most…
Nell'antico borgo rurale di Ruviano musiche di Mozart sabato 8 settemb…

Settembre in Piazza della Pass…
Torna la coppia dei più improbabili critici musicali del secolo scorso…

A «Palco libero al Trianon» ri…
Riprendono i concerti di «Palco libero al Trianon», la nuova rassegna …

Dal 31 agosto a Torrecuso (Bn)…
Parte domami la ricca rassegna di 'VinEstate', evento dedicato ai vini…

Anteprima del XXV Festival del…
Venerdì 31 agosto (Villa delle Ginestre, Torre del Greco, ore 21.00, i…

Apre i battenti la rassegna …
Sant'Agnello - E' dedicata a Lucio Dalla la VI rassegna "Terre, Acqua …

Torrecuso: le degustazioni 
Tra i tanti eventi inseriti nel programma della XXXVIII edizione di 'V…

Raffaele Cantone chiude la ras…
Seiano – Si conclude sabato 1° settembre la rassegna estiva "Libri sot…

A Capri dal 25 al 31 agosto 20…
Al via a Capri sabato 25 Agosto la VI Edizione dell'International Arts…

Sant’Agnello: TERRE,ACQUA E FU…
Dal 30 Agosto al 2 Settembre 2012, lungo le caratteristiche stradine d…

Dal 31 agosto al 2 settembre t…
Dal 31 agosto al 2 settembre la cittadina di Torrecuso (Benevento) osp…

Domenica sera a Pompei le note…
La musica a Pompei non va in vacanza: le note appassionanti del tango …

25esima edizione del Festival …
Da venerdì 31 agosto a venerdì 20 settembre è in programma la 25esima …
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ALLA SCOPERTA DEI VULCANI DELLA CITTÀ DI…

FESTIVAL DELLA CULTURA EUROPEA. LA PROME…

A NAPOLI LA PRIMA GIORNATA NAZIONALE DEL…

L’ITALIA PALCOSCENICO DELLA SETTIMANA DE…

CASTELLAMMARE DI STABIA. VINCERE LE DIPE…

Ultime cultura
EDDY NAPOLI: UN GRANDE RITORNO SULLA SCE…

VIAGGIO NELLA STORIA DEL JAZZ CON IL «SA…

CINEMA: PROMETHEUS

LA ADJANI DI ADELE H. SULLO SCHERMO DEL …

LUNEDÌ AL VIA LA XIV EDIZIONE DEL NAPOLI…

Ultime intrattenimento
TORRE DEL GRECO:SUL PALCOSCENICO CON
ERN…

“TI SPOSO…” : FRANCESCA LODO MADRINA DE…

ERCOLANO RISORGE: FOUR COLOURED WHITE NI…

POSTE ITALIANE PREMIA I MIGLIORI UFFICI …

NAPOLI. IX EDIZIONE DEL DISCODAYS

Ultime attualità
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Domenica 7 ottobre alle 19,00 riprendono allo Square, bar-libreria di Piazza Angelina

Lauro a Sorrento, gli incontri a libero ingresso di cultura e gastronomia. Ospite d'onore

del primo incontro del c... READ MORE

Civitella Licinio: XXVIII sagra della castagna
dal 19 al 21 ottobre
La 'Sagra della castagna' di Civitella Licinio, che in

occasione del terzo week-end di ottobre anima questa

suggestiva frazione di Cusano Mutri, raggiunge quest'anno

la ventottesima edizione. L'appunt... READ MORE

La prima napoletana di Enzo Avitabile
Music Life chiude domani la XIV edizione
del Napoli Film Festival
Sarà la prima visione a Napoli di Enzo Avitabile Music Life

a chiudere domani sera, mercoledì 3 ottobre, la XIV

edizione del Napoli Film Festival. Il film di Jonathan Demme

sul musicista napoletano, p... READ MORE

Parole di Cinema. La lezione di Renato Carpentieri al
NFF 2012
Entra sempre più nel vivo la XIV edizione del Napoli Film Festival che sta

ottenendo un ottimo successo di pubblico nelle sedi del Grenoble, del Pan e

dell'Accademia di Belle Arti che ospitano in ques... READ MORE

Festival Ethnos: dal 19 al 29 …
Otto giorni di appuntamenti per la XVIII edizione del festival Ethnos,…

Campania da scoprire. Mille e …
Prosegue fino al 31 ottobre 2012 "Mille e una ... Archeologia", inizia…

Puglianello. 'A Fest' du Puorc…
Il Centro Studi Puglianello, in collaborazione con il Foro dei Baroni …

Ready To Read: gli ultimi quat…
Il bibliobus di Ready To Read riprende l'attività con le sue letture a…

Ercolano: Miglio Jazz Fest a V…
Ercolano. Tre appuntamenti a villa Aprile (cortile Miglio d'oro Park H…

Festival delle Ville Vesuviane…
Domenica 9 settembre alle ore 21.00 presso l'Esedra di Villa Campoliet…

Domenica 9 settembre torna …
Tornano a girovagare per la Campania gli attori della compagnia Asylum…

Firenze. Settembre in Piazza d…
Settembre in Piazza della Passera, XII edizione Giovedì 6 settem…

Torre Annunziata: gara gastron…
Dopo i pasticcieri torresi spazio alle casalinghe. Saranno loro infatt…

Jazz Inn Capri 2012
Le note delle musiche dei mostri sacri del jazz, da Duke Ellington a C…

Ferragosto 2012: i luoghi dell…
Anche quest'anno, nel giorno di Ferragosto, il Ministero per i Beni e …

Le lucciole in piazzetta nella…
Capri 11 Agosto 2012. Le lucciole di San Lorenzo, il live art show del…

Sorrento: E..STATE IN ARTE il …
Sorrento - Sarà lo scrittore, drammaturgo e regista teatrale Fortunato…

La poesia dell'alienazione. In…
Il Circolo Arci Ferro3 e Di.St.Urb. ospitano mercoledì 18 luglio alle …

Taranterra sulla Terrazza del …
Martedì 17 Luglio alle ore 19 “Taranterra”, il testo di poesia di Mimm…

"Sguardi Sonori"
Sono aperte le iscrizioni al concorso di cortometraggi "Sguardi Sonori…

Il Festival del Bacio approda …
  Da stasera fino a domenica 10 giugno il borgo antico medievale…

Premio Cimitile. Dal 9 al 16 g…
Da sabato 9 a sabato 16 giugno la XVII edizione del Premio C…

Torre del Greco. Apertura mens…
Torre del Greco. Come di consueto, anche questo mese, riaprono i bat…

Al teatro Don Orione musica e …
 Torre del Greco. L'AIMA, Associazione Italiana Malattia Alzhei…
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