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Vi piacerebbe vedere il primo filmato di un'eruzione vulcanica? Ad esempio quello girato dai fratelli
Lumiere sul Vesuvio. O ascoltare i rumori di un terremoto tradotti in musica? E ancora, trasformarvi per
un giorno in un geologo e scoprire i dinosauri del Carso.

Sono solo alcune delle moltissime iniziative in programma dal 14 al 21 ottobre in occasione della prima
Settimana del Pianeta Terra. In 90 città italiane si svolgeranno escursioni, conferenze, esposizioni,
visite museali organizzate dalla Federazione Italiana Scienze della Terra per diffondere la cultura
geologica, aumentare la visibilità delle geoscienze e mostrare la loro applicabilità alla vita quotidiana
sensibilizzando le coscienze sul ruolo strategico delle Scienze della Terra per il futuro della nostra
società.

Un noto proverbio indiano la dice lunga in tal
senso “ Abbiamo la Terra non in eredità dai
genitori ma in affitto dai figli”. Silvio Seno,
Presidente della Federazione, dichiara” In
Italia c'è bisogno di divulgare la scienza per
rendere i cittadini più consapevoli del pianete
in cui vivono e di come affrontare alcuni temi
ed emergenze che nel futuro saranno sempre
più presenti come lo spreco d'acqua e il rischio
idrogeologico, nonché del grande patrimonio
geologico del nostro Paese. Speriamo di
creare una catena culturale, in modo che i
cittadini, più informati, influenzino i politici,
facendo sì che tutelino di più il territorio".

Sul sito è possibile consultare e scoprire tutti
gli eventi organizzati, pensati "per far captare
ai cittadini - aggiunge Anna Paganoni,

presidente dell'Associazione Geologia e turismo - con i sensi che la geologia è ovunque".

B&B, Guest House, Case Vacanza, Appartamenti, Locande, Ostelli, Country House e soluzioni di microricettività in Italia ai prezzi più bassi!
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mare isole monti neve lago terme borghi natura animali
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Una vacanza in Bed and Breakfast è il modo più intimo e confortevole per conoscere l'Italia (Vedi lo
Spot Video del B&B ) - È possibile che fra gli iscritti al portale www.bed-and-breakfast.it ci siano strutture che
non sono dei bed & breakfast puri (affittacamere, locande, agriturismo, case vacanza, affitti turistici, family
hotel). Se, infatti, i limiti legislativi del b&b sono chiari, molte persone amano viaggiare in strutture gestite
familiarmente anche se queste non possono, legislativamente parlando, fregiarsi del titolo di b&b. Per ogni
struttura è indicata la tipologia che, se cliccata, indica esattamente quali sono le sue caratteristiche.

Offri prodotti e servizi interessanti per Bed&Breakfast, Agriturismi,
Case Vacanza, Hotel e Ristoranti? Clicca qui.
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12-ott-2012 | Lettori: 144
Moving TFF. Aspettando il Torino Film
Festival

11-ott-2012 | Lettori: 227
Bicycle Film Festival. A Milano si pedala!

11-ott-2012 | Lettori: 192
Un Tuffo nell'Est: Festival dell'Oriente a
Carrara

10-ott-2012 | Lettori: 353
Settimana del Pianeta Terra. Dal 14 al 21
ottobre

9-ott-2012 | Lettori: 670
Festival Internazionale del Film di Roma
2012. Alcune anticipazioni

Da Nord a Sud c'é solo l'imbarazzo della scelta e dei temi: terremoti, acqua, ghiacciai (con una mostra su
come erano una volta), visite guidate sul Pollino, escursioni nelle caverne di lava dell'Etna, nelle grotte
dell'Umbria nonché visite e conferenze con esperti a Roma, e open day musei ai vari musei di scienza
come quello di Bergamo.

Sono oltre 140 i geo-eventi e tutti gratuiti, scopriteli al sito: http://www.settimanaterra.org

Nei commenti ai contenuti del sito sono ammessi pensieri, considerazioni, opinioni, proposte, suggerimenti inerenti
al contenuto stesso del sito. I commenti di utenti che si fanno solo pubblicità verranno cancellati. Allo stesso modo
verranno cancellati i commenti off topic, e quelli contenenti insulti, diffamazioni ed espressioni che offendano il
comune senso della decenza.

Realizzazione: Studio Scivoletto - P.Iva 01194800882
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