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LE ULTIME NOTIZIE

Napoli: al Museo dell'Osservatorio Vesuviano il
filmato dei Lumie're su eruzione 1898 (2)
(Adnkronos) - ''L'ultimo filmato - aggiunge - che vedremo riguardera' l'eruzione del 1944,
in versione integrale, realizzato durante l'ultima guerra mondiale dalle forze alleate e
donato all'allora direttore Giuseppe Imbo'. Dunque avremo ben 3 proiezioni nel
prestigioso salone Palmieri della Palazzina Borbonica, fatta costruire nel 1841 dal Re
Ferdinando II di Borbone''. Le proiezioni aperte alla stampa saranno alle ore 10 ed alle
ore 14 con una durata di 60 minuti. ''Saremo su tutto il territorio italiano - ha affermato
Rodolfo Coccioni, vicepresidente della Federazione italiana di Scienze della terra - e non
solo sui vulcani ma anche nelle citta', fiumi, grotte, laghi, montagne, miniere. La
'Settimana del Pianeta Terra', avra' come base comune le Scienze della terra e la loro
divulgazione. Gli eventi sono aumentati passando dagli iniziali 120 agli attuali 140 in ben
90 citta' italiane. Abbiamo dato vita ad un programma vastissimo con Musei aperti,
geoescursioni, rappresentazioni teatrali, arte". Tra gli obiettivi della Settimana del Pianeta
Terra, diffondere la cultura geologica e aumentare la visibilita' delle geoscienze; divulgare
il patrimonio di conoscenza delle scienze della terra e mostrare la loro diretta
applicabilita' alla vita quotidiana; sensibilizzare le coscienze e creare consapevolezza del
ruolo strategico delle scienze della terra per il futuro della societa'; incrementare il dialogo
tra geoscienziati, politici e decisori.
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