geoeventi
in Italia
CON IL PATROCINIO DI:

DATA
Giovedì 17/10/2019 - Venerdì 18/10/2019
	Ore 18:30
LUOGO
Fusorario Risto-Pub, Piazza Olivella 2, 		
Palermo
ISCRIZIONE Obbligatoria entro il 15/10/2019, gratuita
CONTATTI
Alessandra Greco
371 153 2707
info@associazionegeode.it
http://www.associazionegeode.it/
Il nostro evento sarà una conferenza divulgativa dal titolo: Geo-Talk, che si svolgerà giovedì
17 e venerdì 18 ottobre 2019 presso il locale FUSORARIO RISTO-PUB.
Il Geoevento è suddiviso in due incontri che coinvolgeranno il pubblico nell’ambito di
“chiacchierate divulgative”, nel corso delle quali esperti del settore affronteranno le seguenti tematiche:
1) sorveglianza vulcanica; 2) geo-turismo; 3) gemmologia.
PROGRAMMA
17/10/2019
Alle ore 19:00, presso il locale ‘’FUSORARIO RISTO-PUB’’ di Palermo, i volontari dell’Associazione Naturalistica Geode ONLUS illustreranno le attività che da anni vengono svolte, con il coinvolgimento di
studenti delle scuole del territorio e della popolazione, con l’obiettivo di trasmettere le conoscenze e
la passione nei confronti delle Scienze della Terra.
In seguito, gli ospiti Lidia Gemmellaro e Boris Behncke, esperti degli ambienti vulcanici, esporranno
due aspetti dell’ambito vulcanico: il turismo geologico e la ricerca scientifica. Boris Behncke effettuerà una presentazione dal titolo: “Fra Etna e Stromboli:vivere con due dei vulcani più attivi della Terra”
e Lidia Gemmellaro una presentazione dal titolo: “L’uomo e il vulcano”. L’attività prevederà anche la
possibilità di interazione tra il pubblico e gli esperti in materia.
La conclusione è prevista alle ore 20:30.
18/10/2019
Alle ore 19:00, presso il locale ‘’FUSORARIO RISTO-PUB’’ di Palermo, i volontari dell’Associazione Naturalistica Geode ONLUS illustreranno le attività che da anni vengono svolte.
In seguito interverrà l’ospite, esperto gemmologo, Francesco Protopapas che ci racconterà con una
presentazione dal titolo: “Mineralogia e Gemmologia: legame indissolubile” cosa si cela dietro
una gemma e come si arriva a classificarla tale. Infine il gemmologo si renderà disponibile per un “question time”.
La conclusione è prevista alle ore 20:30.

Programma dettagliato:
settimanaterra.org/node/3919
Tema dell’evento:
geologia
geologia dell’ambiente
rocce
minerali
vulcani
terremoti
geoparchi
patrimonio geologico
Durata: 90 min
Idoneo per: tutti
Organizzatori e sponsor:
Associazione Naturalistica
Geode ONLUS
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