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ROF/ADNKRONOS
MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 2018 17.10.29
AMBIENTE: TORNA LA SETTIMANA DEL PIANETA TERRA, DAL 14 AL 21 OTTOBRE
C'e' tempo fino al 15 luglio per aderire Roma, 27 giu. (AdnKronos) - Ripercorrere le tracce
delle orme fossili umane fra le piuù antiche al mondo nel Casertano, vestire i panni dei pionieri
nella corsa all'oro in Valle d'Aosta, toccare con mano i segni lasciati dai terremoti nel cuore
della Capitale, scoprire i misteri dei fondali del Lago d'Iseo grazie ad una telecamera
comandata da un subacqueo. Sono alcuni dei 'geoeventi' proposti dalla Settimana del Pianeta
Terra, il Festival delle Geoscienze in programma dal 14 al 21 ottobre che offriraù , con il
patrocinio di Ispra, la possibilitaù di conoscere da vicino il patrimonio naturalistico italiano. In
programma escursioni guidate su montagne e ghiacciai, laboratori didattici e sperimentali
dedicati alla ricerca scientifica per adulti e bambini, incontri con i ricercatori nei musei,
conferenze e workshop, e momenti piuù conviviali come degustazioni di prodotti tipici e
passeggiate nei centri storici. L'obiettivo del festival eù quello di evidenziare il ruolo strategico
delle geoscienze nella prevenzione dei rischi naturali e nella salvaguardia dell'ambiente,
raccontando il mondo della ricerca scientifica. In questo momento dell'anno eù ancora possibile
essere inseriti nel programma del Festival: fino al 15 luglio enti di ricerca, enti locali,
associazioni, universitaù o scuole possono aderire alla Settimana del Pianeta Terra proponendo
un loro Geoevento finalizzato a promuovere la conoscenza, il rispetto e l'amore per il
patrimonio
naturale
e
geologico
del
nostro
Paese
(iscrizioni sul
sito
www.settimanaterra.org/organizza-geoevento). (segue) (Rof/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222
27-GIU-18 17:09 NNNN
ADNKRONOS
MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 2018 17.10.30
AMBIENTE: TORNA LA SETTIMANA DEL PIANETA TERRA, DAL 14 AL 21 OTTOBRE (2) =
(AdnKronos) - "La Settimana del Pianeta Terra vede aumentare ogni anno la partecipazione di
cittadini, studenti, associazioni geo-naturalistiche, universitaù , enti parco, musei e istituzioni commenta Silvio Seno, professore ordinario di Geologia strutturale presso l'Universitaù degli
Studi di Pavia e co-responsabile del Festival - L'obiettivo eù quello di diffondere il piuù possibile
la consapevolezza delle possibilitaù che la scienza ci offre per migliorare la qualitaù della vita".
"Con questo progetto, che lo scorso anno ha visto oltre 80.000 partecipanti, abbiamo
l'obiettivo di mostrare il ruolo strategico delle Geoscienze in vari ambiti: ambiente, energia,
clima, salute, risorse e rischi naturali, erosione delle coste, geomateriali, salvaguardia e
valorizzazione del patrimonio culturale e monumentale - sottolinea Rodolfo Coccioni,
professore ordinario di Paleontologia all'Universitaù di Urbino e co-responsabile della
Settimana del Pianeta Terra - Questa consapevolezza eù utile per sviluppare un turismo
rispettoso degli ecosistemi naturali e per ridurre la vulnerabilitaù del territorio ai pericoli
naturali, quali terremoti, frane, alluvioni". Lo scorso anno il Festival si eù chiuso con un totale di
486 appuntamenti in 172 localitaù italiane. Oltre 600 i ricercatori e divulgatori scientifici hanno
animato i Geoeventi e sono stati oltre 300 gli enti partecipanti. (Rof/AdnKronos) ISSN 2465 1222 27-GIU-18 17:09 NNNN

4 luglio 2018
9 COLONNE
MERCOLEDÌ 04 LUGLIO 2018 20.22.13
SETTIMANA DEL PIANETA TERRA, ANCORA APERTE LE ADESIONI PER I GEOEVENTI (1)
Roma, 4 lug - Ripercorrere le tracce delle orme fossili umane fra le piuù antiche al mondo nel
Casertano, vestire i panni dei pionieri nella corsa all'oro in Valle d'Aosta, toccare con mano i
segni lasciati dai terremoti nel cuore della Capitale, scoprire i misteri dei fondali del Lago
d'Iseo grazie ad una telecamera comandata da un subacqueo. Sono questi alcuni dei
"geoeventi" proposti dalla "Settimana del PIANETA TERRA", il Festival delle Geoscienze in
programma dal 14 al 21 ottobre che offriraù a tutti - con il patrocinio di Ispra, l'Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - la possibilitaù di conoscere da vicino il
patrimonio naturalistico italiano. Escursioni guidate su montagne e ghiacciai, alla scoperta di
isole e paesaggi marini, trekking sui vulcani, intorno a grandi laghi o lungo il corso dei fiumi;
ma anche laboratori didattici e sperimentali dedicati alla ricerca scientifica per adulti e
bambini, incontri con i ricercatori nei musei, conferenze e workshop, senza tralasciare
momenti piuù conviviali come degustazioni di prodotti tipici e passeggiate nei centri storici:
cosìù nella sua sesta edizione la Settimana del PIANETA TERRA saraù ricca di eventi per
diffondere la cultura del rispetto dell'ambiente e della cura del territorio. L'obiettivo del
festival eù quello di evidenziare, infatti, il ruolo strategico delle geoscienze nella prevenzione
dei rischi naturali e nella salvaguardia dell'ambiente, raccontando l'appassionante mondo
della ricerca scientifica. (SEGUE) 042022 LUG 18
9 COLONNE
MERCOLEDÌ 04 LUGLIO 2018 20.27.10
SETTIMANA DEL PIANETA TERRA, ANCORA APERTE LE ADESIONI PER I GEOEVENTI (2)
Roma, 4 lug - In questo momento dell'anno eù ancora possibile essere inseriti nel programma
del Festival: fino al 15 luglio enti di ricerca, enti locali, associazioni, universitaù o scuole
possono aderire alla Settimana del PIANETA TERRA proponendo, senza limiti di creativitaù e
fantasia, un loro Geoevento finalizzato a promuovere la conoscenza, il rispetto e l'amore per il
patrimonio naturale e geologico del nostro Paese. Particolarmente apprezzati, nell'ambito
dell'Anno europeo del Patrimonio culturale 2018, gli eventi che metteranno in evidenza il
legame tra natura e paesaggio come parte integrante del patrimonio culturale. (Iscrizioni su
www.settimanaterra.org/organizza-geoevento). "La Settimana del PIANETA TERRA vede
aumentare ogni anno la partecipazione di cittadini, studenti, associazioni geo-naturalistiche,
universitaù , enti parco, musei e istituzioni - commenta Silvio Seno, ordinario di Geologia
strutturale presso l'Universitaù degli Studi di Pavia e co-responsabile del Festival - L'obiettivo eù
diffondere il piuù possibile la consapevolezza delle possibilitaù che la scienza ci offre per
migliorare la qualitaù della vita. Tutto cioù si puoù raggiungere facendo crescere il dialogo tra
scienziati e politici, perseguendo un cambiamento culturale di lungo periodo. Per questo
auspichiamo che sempre piuù realtaù aderiscano alla nostra iniziativa". (SEGUE) 042027 LUG 18
9 COLONNE
MERCOLEDÌ 04 LUGLIO 2018 20.32.16
SETTIMANA DEL PIANETA TERRA, ANCORA APERTE LE ADESIONI PER I GEOEVENTI (3)
Roma, 4 lug- "Con questo progetto, che lo scorso anno ha visto oltre 80mila partecipanti,
abbiamo l'obiettivo di mostrare il ruolo strategico delle Geoscienze in vari ambiti: ambiente,

energia, clima, salute, risorse e rischi naturali, erosione delle coste, geomateriali, salvaguardia
e valorizzazione del patrimonio culturale e monumentale - sottolinea Rodolfo Coccioni,
ordinario di Paleontologia all'Universitaù di Urbino e co-responsabile della Settimana del
PIANETA TERRA - Questa consapevolezza eù utile per sviluppare un turismo rispettoso degli
ecosistemi naturali e per ridurre la vulnerabilitaù del territorio ai pericoli naturali, quali
terremoti, frane, alluvioni". Lo scorso anno il Festival si eù chiuso con un totale di 486
appuntamenti in 172 localitaù italiane. Oltre 600 i ricercatori e divulgatori scientifici hanno
animato i geoeventi e sono stati oltre 300 gli enti partecipanti: 126 associazioni scientifiche e
culturali, 77 comuni, 30 musei, 32 universitaù , 3 enti di ricerca, 3 osservatori scientifici, 27
parchi e riserve, 14 istituti di istruzione secondaria superiore, 6 soprintendenze
archeologiche, 11 fondazioni, 4 ordini professionali, 1 ong, 4 regioni, 2 comunitaù e unioni
montane e 2 Arpa. (red) 042032 LUG 18

3 settembre 2018
ANSA
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/vivere_green/2018/09/03/venezia-nel-greendrop-award-la-terra-del-vulcano-laki_67a4c9d5-9c4f-4e0f-b57d-ea7109e8ffe8.html

16 settembre 2018
ANSA
http://www.ansa.it/marche/notizie/2018/09/16/venezia-green-drop-award-a-prof.uniurb_6b67f227-b544-4250-9d62-c402dcb53d1b.html

2 ottobre 2018
9 COLONNE
https://www.9colonne.it/175006/settimana-pianeta-terra-br-geoeventi-in-tuttaitalia#.W7Nym_ZoTIV
DIRE
http://www.dire.it/02-10-2018/249230-ecco-la-settimana-del-pianeta-terra/

4 ottobre 2018
ANSA
http://www.ansa.it/calabria/notizie/2018/10/04/in-calabria-settimana-del-pianetaterra_3988e94d-9d4a-4c64-bc27-c57376e21fba.html

7 ottobre 2018
AISE
https://www.aise.it/ambiente-e-ricerca/-settimana-del-pianeta-terra-torna-il-festival-dellegeoscienze/121473/1

9 ottobre 2018
ANSA
http://www.ansa.it/valledaosta/notizie/2018/10/09/al-via-settimana-pianeta-terra-invda_98233149-a473-4392-a887-ae440cccc173.html

11 ottobre 2018
AGENPARL
https://agenparl.eu/tag/settimanaterra/

13 ottobre 2018
ANSA
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/natura/2018/10/13/settimana-del-pianetaterra-per-scoprire-le-geoscienze_efb9f9b3-1901-4f55-86d9-dd425b7c33d7.html

RADIO

29 giugno 2018
RDS
Ore 15:57 - Notiziario, rubrica Lifestyle

3 luglio 2018
RADIO INBLU
Ore 14:36 - Trasmissione "Cosa c’eù di buono" - Intervista a Silvio Seno

9 luglio 2018
RADIO LATTE E MIELE
Ore 19:00 - Trasmissione “L’ora legale” - Intervista a Silvio Seno

4 settembre 2018
RADIO CLASSICA
Ore 11:00 - Intervista a Rodolfo Coccioni

15 settembre 2018
RADIO 24
Ore 14:30 - Programma “L’Altro Pianeta di Laura Bettini”

1 ottobre 2018
RADIO INBLU
Ore 14:36 - Trasmissione "Cosa c’eù di buono" - Intervista in diretta a Silvio Seno
https://drive.google.com/open?id=1x1dFr7u3m5D3hI-COFfpAkh3hZrSMms0

6 ottobre 2018
RADIO ROMA CAPITALE
Ore 11:20 - Intervista a Silvio Seno
https://www.mixcloud.com/RadioRomaCapitale/silvio-seno/
RADIO INBLU
Ore 15:17 - Intervista a Rodolfo Coccioni e Roberto Muscaraù (referente evento M’illumino di
Miniera – Brusson AO)
https://www.radioinblu.it/2018/10/06/35330/

11 ottobre 2018
RADIO CUSANO CAMPUS
Intervista a Silvio Seno

12 ottobre 2018
RADIO LOMBARDIA
Ore 14.30 - Trasmissione “Lombardia Spettacoli” - Intervento di Silvio Seno
https://drive.google.com/open?id=1bCi0CnebmtSIBx75K2GsaV3J9oFhZCVRADIO RDS
Intervista a Silvio Seno
ROMA TRE RADIO
Trasmissione “12h” - Intervista a Patrizia Gioia (min 29:10)
https://www.mixcloud.com/parla-per-tre/mainstreaming-12-ottobre-2018/

13 ottobre 2018
RAI RADIO 2
Ore 12:30 - GR2 (repliche dal minuto 7'17")
https://drive.google.com/file/d/1bJWccH6qhnP1Xm5Lzugs6rfYgSOnjr_0/view?usp=sharing
RAI RADIO 2
Trasmissione “Miracolo Italiano” - Intervista a Rodolfo Coccioni (01:02:10)
https://www.raiplayradio.it/audio/2018/10/MIRACOLO-ITALIANO-47d6b572-f558-4f8fb229-248281fb562c.html
RADIO 24
Trasmissione “Si puoù fare” - Intervista a Silvio Seno (42:48)
https://podcast-radio24.ilsole24ore.com/radio24_audio/2018/181013-paese-migliore.mp3
RADIO 24
Trasmissione “L’altro pianeta” - Intervista a Angela Baldanza (15:04)
https://podcast-radio24.ilsole24ore.com/radio24_audio/2018/181013-altro-pianeta.mp3
RADIO POPOLARE
Trasmissione “La terra di mezzo” - Intervista a Silvio Seno (48:28)
http://pod.radiopopolare.it/laterradimezzo_1_13_10_2018.mp3
RADIO UNO
Ore 18:30 - Trasmissione “Vieni via con me”
https://www.raiplayradio.it/audio/2018/10/VIENI-VIA-CON-ME-del-13102018-2a5e55d791c5-46e6-ab64-c9ed540ed9ba.html
RADIO SPAZIO FRIULI
Ore 10:30 - Intervista a Silvio Seno e organizzatori locali

14 ottobre 2018
RAI RADIO 1
Trasmissione “I viaggi di Radio1” - Intervista a Silvio Seno e Rodolfo Coccioni
https://drive.google.com/open?id=1EIR5pUJV3i5Rh8je-8s5qwKBGyS-IT9f

15 ottobre 2018
RAI ISORADIO
Ore 15.30 - Intervista in diretta a Silvio Seno

16 ottobre 2018
RADIO MARCONI
Intervista a Silvio Seno
https://drive.google.com/open?id=1l6tYc1jdyuroVjxIkbYPG1yq6xJw6kf1

17 ottobre 2018
RADIO RAI 3 SCIENZA
Intervista a Rodolfo Coccioni e Susanna Falsaperla (11:45)
https://www.raiplayradio.it/audio/2018/10/RADIO3-SCIENZA-Internet-per-gli-animali411d6b73-f0d3-4ebc-8be9-ad6851af82a9.html

QUOTIDIANI
I pdf originali sono scaricabili al link:
https://drive.google.com/open?id=1-73XaWTW_rBJq1uRHTpieoihTfL09AXd

11 luglio 2018
Primo Piano Molise del 11/07/18 pag. 5
Sono questi alcuni dei 'geoeventi' proposti dalla Settimana del Pianeta Terra, il Festival delle
Geoscienze in programma dal 14 al 21 ottobre che offriraù a tutti - con il …
La sesta edizione della Settimana del Pianeta Terra saraù ricca di eventi per diffondere la
cultura del rispetto dell'ambiente e della cura del territorio come ad esempio …
… del Festival, infatti fino al 15 luglio enti di ricerca, enti locali, associazioni, universitaù o
scuole possono aderire alla Settimana del Pianeta Terra proponendo, senza limiti …

12 settembre 2018
Il Resto del Carlino (ed. Pesaro) del 12/09/18 pag. 51
… internazionale d'arte cinematografica di Venezia eù continuata la collaborazione tra
l'Universitaù degli Studi di Urbino, la Settimana del Pianeta Terra e il Green Drop Award, …
… Green Drop Award eù stato conferito a Rodolfo Coccioni, geologo e paleontologo
dell'Universitaù di Urbino, responsabile della Settimana del Pianeta Terra e curatore della …
UNIVERSITA' IL GEOLOGO DELL'ATENEO ERA RESPONSABILE DELLA SETTIMANA DEL
PIANETA TERRA La mostra del cinema di Venezia premia Coccioni GIUNGE al termine la
rassegna "Assapora la …

5 ottobre 2018
La Nuova del Sud del 05/10/18 pag. 15
Sono solo alcuni dei Geoeventi, tutti gratuiti in programma in Basilicata dal 14 al 21 ottobre
per la Settimana del Pianeta Terra, il Festival delle Geoscienze che, per la sesta …
In Basilicata, la Settimana del Pianeta Terra partiraù giovedìù 18 ottobre a Muro Lucano con
l'evento Alla scoperta delle Ripe.
… Tutto pronto anche in Basilicata per la "Settimana del Pianeta Terra": ecco i geoeventi
previsti Dalle origini giurassiche di Matera al complesso vulcanico …
Il Quotidiano del Sud (ed. Cosenza) del 05/10/18 pag. 10
… La settimana della Terra Gli eventi in Calabria ANCHE la Calabria partecipa, con due eventi,
alla Settimana del Pianeta Terra, il festival delle …

7 ottobre 2018
L'Arena del 07/10/18 pag. 33
… per rendere onore a Todesco L'antico sauro appare in Consiglio comunale «Il fossile eù la
speranza dei giovani del paese» per «Settimana del Pianeta Terra» si svela un'altra …

8 ottobre 2018
La Gazzetta del Mezzogiorno (ed. Basilicata) del 08/10/18 pag. 27
Sono solo alcuni dei Geoeventi, tutti gratuiti in programma in Basilicata dal 14 al 21 ottobre
per la Settimana del Pianeta Terra, il Festival delle Geoscienze che, per la sesta …
In Basilicata, la Settimana del Pianeta Terra partiraù giovedìù 18 ottobre a Muro Lucano con
l'evento Alla scoperta delle Ripe.

9 ottobre 2018
Corriere della Sera - Buone Notizie del 09/10/18 pag. 19
… organizzati in tutta Italia per scoprire il mondo della scienza legato alla terra, in programma
dal 14 al 21 ottobre per la «Settimana del Pianeta Terra», il Festival delle …
La Stampa (ed. Cuneo) del 09/10/18 pag. 903
La Stampa (ed. Asti) del 09/10/18 pag. 903
La Stampa (ed. Aosta) del 09/10/18 pag. 903
… e dei pesticidi. -- c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI MARCO ANGELILLO NATURA E
GEOSCIENZE Dal 14 al 21 ottobre torna la Settimana del Pianeta Terra Da Nord a Sud, con
centinaia …

10 ottobre 2018
Il Resto del Carlino (ed. Macerata) del 10/10/18 pag. 48
… ne parleranno al convegno «Siro e le orme mesozoiche scoperte sul Conero», giovedìù 18
all'auditorium Benedetto XIII di Camerino, in occasione della Settimana del pianeta Terra
Il Resto del Carlino (ed. Ancona) del 10/10/18 pag. 39
… in programma il prossimo giovedìù 18 ottobre all'auditorium Benedetto XIII di Camerino, in
occasione delle iniziative per la sesta edizione della Settimana del pianeta Terra
Provincia Granda del 10/10/18 pag. 20
Provincia Granda del 10/10/18 pag. 37
Alle 17 sempre nel cinema la presentazione della sesta settimana del Pianeta Terra e della
terza edizione di "Ormea dai frutti ritrovati" e alle 17.30 nell'ambito del progetto …
Il Corriere di Alba Bra Langhe e Roero del 10/10/18 pag. 25
… chiesa dei Battuti FOTO CRAVERO MUSEO CRAVERI UN TOUR TRA I FOSSILI DEL PLIOCENE
Anche Bra aderisce alla 6ª edizione della Settimana del Pianeta Terra, festival scientifico in
…

11 ottobre 2018
Il Manifesto del 11/10/18 pag. 12
… questo fenomeno globale che consuma le risorse dei territori Potosi dall'Atlante di John
Ogilby, 1671 OSSERVATORIO ITALIA La «Settimana del Pianeta Terra» (da domenica 14 a …
Trova Roma del 11/10/18 pag. 41
Mostra Nell'ambito della Settimana del Pianeta Terra, l'Universitaù La Sapienza ospita la
mostra "Terra: che sorpresa!

12 ottobre 2018
La Sicilia (ed. Catania) del 12/10/18 pag. 21
La Sicilia (ed. Siracusa) del 12/10/18 pag. 21
La Sicilia (ed. Ragusa) del 12/10/18 pag. 21
La Sicilia (ed. Agrigento) del 12/10/18 pag. 21
La Sicilia (ed. Messina) del 12/10/18 pag. 21
La Sicilia (ed. Enna) del 12/10/18 pag. 21
La Sicilia (ed. Caltanissetta) del 12/10/18 pag. 21
… in un enorme contenitore per ospitare l'allegra kermesse che vede nell'arte culinaria l'unica
vera protagonista la Settimana del Pianeta Terra Al via il geotour sull'Etna e … Sono alcune
delle mete siciliane della Settimana del Pianeta Terra, che dal 14 al 21 ottobre propone
incontri ravvicinati - anche attraverso il ricorso alle tecnologie della …
La Sentinella del Canavese del 12/10/18 pag. 13
… quando la vittima eù da sola. nei parcheggi Gomme squarciate ad arte per distrarre Occhio al
posteggio In occasione della Settimana del Pianeta terra, sono in programma per …
Il Piccolo (ed. Alessandria) del 12/10/18 pag. 39
L'appuntamento, giunto alla sesta edizione, eù abbinato alla Settimana del Pianeta Terra e
rappresenta una escursione divulgativa volta alla scoperta della storia passata …

13 ottobre 2018
La Stampa (ed. Aosta) del 13/10/18 pag. 50
… le 18 Brusson Prenotazioni per visitare le miniere d'oro «M'illumino in miniera» eù il duplice
evento, nell'ambito della Settimana del Pianeta Terra, in programma domani …
La Stampa (ed. Cuneo) del 13/10/18 pag. 60
Alle 17 sempre nel cinema la presentazione della sesta Settimana del Pianeta Terra e della
terza edizione di «Ormea dai frutti ritrovati» e alle 17,30 conferenza «Appunti …
Il Giornale di Vicenza del 13/10/18 pag. 41
… RISERVATA Saraù Roana la tappa altopianese della sesta edizione del "Festival nazionale delle
geoscienze italiane", organizzata dall'associazione "Settimana del Pianeta terra"
La "Settimana del Pianeta Terra" vuole contribuire alla divulgazione della cultura del
rispetto dell'ambiente e del territorio attraverso la comprensione del ruolo strategico …
Attivitaù in tutto il Veneto con la "Settimana del Pianeta Terra" Festival geoscienze Visita al
monte Foraro «Percorso tra attivitaù mineraria e metallurgica» Tolti i …
Il Tirreno (ed. Grosseto) del 13/10/18 pag. 34
Burano All'Oasi Wwf bricolage per costruire alveari IN BREVE Per la Settimana del Pianeta
Terra domani c'eù la bella escursione guidata per conoscere le cave di calcare …

La Vallée Notizie del 13/10/18 pag. 40
… e istruttori Stefano Epiney, in veste di coordinatore, e Patrick Raspo Iniziative nell'ambito
della sesta edizione della «Settimana del Pianeta Terra» Alla scoperta delle …
Sempre nell'ambito della «Settimana del Pianeta Terra», per domenica prossima, 21 ottobre
- dalle 10 alle 15.30 - sono state programmate iniziative anche al sito minerario …

14 ottobre 2018
La Città (ed. Provincia di Teramo) del 14/10/18 pag. 20
Sono alcuni dei «geoeventi» proposti dalla «Settimana del Pianeta Terra», il Festival delle
Geoscienze in programma da oggi al 21 ottobre.
Misteri e meraviglie geologiche La settimana del Pianeta Terra
Il Piccolo (ed. Trieste) del 14/10/18 pag. 41
Da oggi al 19 ottobre si celebra anche a Trieste la Settimana del Pianeta Terra, festival
scientifico nato nel 2012 con lo scopo di valorizzare il patrimonio geologico e …
Messaggero Veneto del 14/10/18 pag. 45
… anche grazie ai nuovi "Velo ok" Sono andate a buon fine cinque delle sette indagini avviate
SAN DANIELE In occasione della Settimana del Pianeta Terra 2018, in programma dal 14 …
Il Resto del Carlino (ed. Ancona) del 14/10/18 pag. 20
Il Resto del Carlino (ed. Rimini) del 14/10/18 pag. 20
Il Resto del Carlino (ed. Ascoli) del 14/10/18 pag. 20
Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia) del 14/10/18 pag. 20
Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) del 14/10/18 pag. 20
Il Resto del Carlino (ed. Fermo) del 14/10/18 pag. 20
Il Resto del Carlino (ed. Rovigo) del 14/10/18 pag. 20
Il Resto del Carlino (ed. Ferrara) del 14/10/18 pag. 20
Il Resto del Carlino (ed. Cesena) del 14/10/18 pag. 20
Il Resto del Carlino (ed. Modena) del 14/10/18 pag. 20
Il Resto del Carlino (ed. Bologna) del 14/10/18 pag. 20
Il Resto del Carlino (ed. Imola) del 14/10/18 pag. 20
Il Resto del Carlino (ed. Forlì) del 14/10/18 pag. 20
Il Resto del Carlino (ed. Pesaro) del 14/10/18 pag. 20
Il Resto del Carlino (ed. Macerata) del 14/10/18 pag. 20
Il Resto del Carlino (ed. Rimini) del 14/10/18 pag. 20
Sono alcuni dei «geoeventi» proposti dalla «Settimana del Pianeta Terra», il Festival delle
Geoscienze in programma da oggi al 21 ottobre. Misteri e meraviglie geologiche la Settimana
del Pianeta Terra
La Nazione (ed. Massa Carrara) del 14/10/18 pag. 20
La Nazione (ed. Lucca) del 14/10/18 pag. 20
La Nazione (ed. Prato) del 14/10/18 pag. 20
La Nazione (ed. La Spezia) del 14/10/18 pag. 20
La Nazione (ed. Firenze) del 14/10/18 pag. 20
La Nazione (ed. Empoli) del 14/10/18 pag. 20

La Nazione (ed. Grosseto) del 14/10/18 pag. 20
La Nazione (ed. Umbria-Terni) del 14/10/18 pag. 20
La Nazione (ed. Siena) del 14/10/18 pag. 20
La Nazione (ed. Siena) del 14/10/18 pag. 20
La Nazione (ed. Pistoia-Montecatini) del 14/10/18 pag. 20
La Nazione (ed. Pisa-Pontedera) del 14/10/18 pag. 20
La Nazione (ed. Viareggio) del 14/10/18 pag. 20
La Nazione (ed. Livorno) del 14/10/18 pag. 20
Sono alcuni dei «geoeventi» proposti dalla «Settimana del Pianeta Terra», il Festival delle
Geoscienze in programma da oggi al 21 ottobre. Misteri e meraviglie geologiche la Settimana
del Pianeta Terra
Il Giorno (ed. Sesto-Martesana) del 14/10/18 pag. 20
Il Giorno (ed. Milano) del 14/10/18 pag. 20
Il Giorno (ed. Bergamo-Brescia) del 14/10/18 pag. 20
Il Giorno (ed. Monza-Brianza) del 14/10/18 pag. 20
Il Giorno (ed. Sondrio) del 14/10/18 pag. 20
Il Giorno (ed. Como-Lecco) del 14/10/18 pag. 20
Il Giorno (ed. Legnano) del 14/10/18 pag. 20
Il Giorno (ed. Lodi) del 14/10/18 pag. 20
Il Giorno (ed. Varese) del 14/10/18 pag. 20
Il Giorno (ed. Sud Milano-Rho Bollate) del 14/10/18 pag. 20
Sono alcuni dei «geoeventi» proposti dalla «Settimana del Pianeta Terra», il Festival delle
Geoscienze in programma da oggi al 21 ottobre. Misteri e meraviglie geologiche la Settimana
del Pianeta Terra

16 ottobre 2018
Gazzetta del Sud (ed. Cosenza) del 16/10/18 pag. 24
… del laboratorio proposto dal museo di paleontologia dell'universitaù della Calabria, in
occasione della 6° Edizione della Settimana del Pianeta Terra «per diventare esperti di …
La "Settimana del Pianeta Terra - L'Italia alla scoperta delle Geoscienze - Una societaù piuù
informata eù una societaù piuù coinvolta" eù un festival scientifico che …
La Sicilia (ed. Agrigento) del 16/10/18 pag. 32
Considerata il principale appuntamento delle Geoscienze, la Settimana del pianeta Terra arriva
anche in Sicilia per scoprire e valorizzare il patrimonio geologico e naturale e …
Non a caso, questa sesta edizione della Settimana del Pianeta Terra, essendo il 2018 l'anno
europeo del patrimonio culturale, saraù dedicata a "natura e paesaggio" come parte …
Cronache di Caserta del 16/10/18 pag. 9
L'appuntamento eù in programma per il 20 ottobre, nell'ambito della manifestazione nazionale
"La Settimana del Pianeta Terra", festival scientifico che si svolge in tutta …
Gazzetta del Sud (ed. Messina - Sicilia) del 16/10/18 pag. 36
… L'evento era organizzato nell'ambito della Settimana del Pianeta Terra, da Geoitalia Federazione di Scienze della Terra, con il patrocinio dell'Istituto superiore per …

17 ottobre 2018
La Repubblica (ed. Nazionale) del 17/10/18 pag. 51
… deciso di raccontare in anteprima alle scuole - riprende il geologo - per celebrare con gli
studenti la VI edizione della Settimana del Pianeta Terra (14-21 ottobre, tutte le …)
La Stampa (ed. Aosta) del 17/10/18 pag. 46
… astronomico a Saint-Bartheé lemy invita a partecipare alle visite guidate organizzate il 19 e il
20 ottobre in occasione della sesta edizione della Settimana del Pianeta Terra
Il Corriere di Alba Bra Langhe e Roero del 17/10/18 pag. 28
Piano Alcotra e camminata lungo i rii Anche Cherasco partecipa alla sesta edizione della
Settimana del Pianeta Terra
Cronache di Napoli del 17/10/18 pag. 17
… dell'Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali in collaborazione con il Comune
di Pozzuoli e si svolge all'interno della Settimana del Pianeta Terra (14-21 ottobre)

18 ottobre 2018
La Stampa (ed. Aosta) del 18/10/18 pag. 47
… A SAINT - MARCEL Alla scoperta di miniere e "cristalloterapia" Terzo e ultimo
appuntamento valdostano con le geoscienze e la Settimana del Pianeta Terra che le
promuove in tutta …
La Nazione (ed. Siena) del 18/10/18 pag. 66
SIENA Nell'ex refettorio Il Gemello Cattivo OGGI, al Santa Maria della Scala, in occasione della
sesta Settimana del Pianeta Terra, saranno effettuate visite guidate all'interno dell'antico …
Gazzetta del Sud (ed. Messina - Sicilia) del 18/10/18 pag. 26
… adeguata alle proprie esigenze, compatibili con i vincoli economici del progetto e delle
disponibilitaù finanziarie. Settimana del Pianeta Terra Messina e lo studio del …
Roma del 18/10/18 pag. 26
… sapere dalla Regione - si provvederaù ad anticipare il ripristino dell'alimentazione». _
POZZUOLI, OGGI NELL'OASI MONTE NUOVO Settimana del Pianeta Terra, studenti a …
… Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali in collaborazione con il Comune di Pozzuoli e si
svolge all'interno della Settimana del Pianeta Terra (14-21 ottobre)
La Sicilia (ed. Caltanissetta) del 18/10/18 pag. 37
Questa eù la "Settimana del Pianeta Terra"
La "Settimana del Pianeta terra" vuole diffondere il rispetto per l'ambiente, la cura per il
territorio, cosìù come la consapevolezza dei rischi cui siamo esposti
La Sicilia (ed. Agrigento) del 18/10/18 pag. 40
Questa eù la "Settimana del Pianeta Terra"
La "Settimana del Pianeta terra" vuole diffondere il rispetto per l'ambiente, la cura per il
territorio, cosìù come la consapevolezza dei rischi cui siamo esposti

La Nuova del Sud del 18/10/18 pag. 18
… di Muro Lucano - organizza dalle 9 un'escursione guidata lungo il "Sentiero delle Ripe" che
si inserisce nell'ambito della 6^ edizione della Settimana del Pianeta Terra
La Provincia Pavese del 18/10/18 pag. 28
Esistono angoli della Terra che hanno suolo lunare.
… presenta la sua attivitaù in aula Magna (corso Strada Nuova 65), all'interno di una serie di
incontri che aderiscono alla "Settimana del Pianeta Terra", promossa dal dipartimento di
Scienze della …
Il Mattino (ed. Benevento) del 18/10/18 pag. 33
L'occasione per fare il punto della situazione eù la sesta edizione della «Settimana del Pianeta
Terra», festival nazionale di divulgazione scientifica che patrocina l …
La Gazzetta del Mezzogiorno (ed. Basilicata) del 18/10/18 pag. 47
… - organizza a partire dalle ore 9:00 un'escursione guidata lungo il "Sentiero delle Ripe" che
si inserisce nell'ambito della Sesta Edizione della Settimana del Pianeta Terra
Messaggero Veneto (ed.Gorizia) del 18/10/18 pag. 43
… patrocinata dal Comune di Reana del Rojale e con la collaborazione della locale Pro loco,
viene proposta in occasione della sesta edizione della Settimana del Pianeta Terra
Provincia Granda del 18/10/18 pag. 20
Agli incontri di domenica ha partecipato anche il professor Silvio Seno, docente di geoscienze
alle Universitaù di Lugano e Pavia, organizzatore della Settimana del Pianeta Terra.
Il Resto del Carlino (ed. Modena) del 18/10/18 pag. 46
… Modena celebra il 60° anniversario del corso di laurea in Scienze Geologiche, attraverso una
serie di iniziative organizzate nell'ambito della sesta edizione della «Settimana del Pianeta
Terra»

19 ottobre 2018
L'Arena del 19/10/18 pag. 32
Per la Settimana del Pianeta Terra Domenica aperto Visite e laboratorio al Museo dei fossili
E i bambini potranno scoprire come si sviluppa un vulcano Paola Dalli Cani Localitaù … …
seduta stante e utilizzato per la cottura della ceramica: sono gli ingredienti della giornata che,
in occasione della sesta Settimana del Pianeta Terra viene proposta dal …
Il Secolo XIX (ed. Savona) del 19/10/18 pag. 31
Un'altra meta eù "Le Lherzoliti del lago dei Gulli", da vedere in occasione della sesta edizione
della "Settimana del Pianeta Terra" con la guida e geologa del parco del centro …
Gazzetta del Sud (ed. Messina - Sicilia) del 19/10/18 pag. 21
… Rotary Club Messina, dall'Inner Wheel Club Messina e dalla Sezione giovani della Societaù
geologica italiana in occasione della VI edizione della Settimana del Pianeta Terra

Gazzetta del Sud (ed. Messina - Sicilia) del 19/10/18 pag. 30
Domenico Orifici SINAGRA I geoeventi organizzati dalla Sigea e dall'Ordine dei Geologi di
Sicilia, nell'ambito della "Settimana del Pianeta Terra", per valorizzare la conoscenza …
Corriere Adriatico (ed. Ascoli) del 19/10/18 pag. 11
EÈ possibile reperire le informazioni sul sito www.uteap.it 7 La " Settimana del Pianeta Terra
- L'Italia alla scoperta delle Geoscienze - Una societaù piuù informata eù una …
La Nuova del Sud del 19/10/18 pag. 18
… scoperta per gli allievi del Pasolini di GIOVANNI PETILLI MURO LUCANO-Anche il liceo
scientifico di Muro Lucano "Pasolini" ha partecipato alla Settimana del Pianeta Terra
Gazzetta di Modena del 19/10/18 pag. 19
… il 60° anniversario del corso di laurea in scienze geologiche attraverso una serie di iniziative
organizzate nell'ambito della sesta edizione della "Settimana del Pianeta Terra"
La Sentinella del Canavese del 19/10/18 pag. 26
… della Pro loco, invita per domenica 21 ottobre gli appassionati a una giornata tra i massi
erratici e le torbiere, nell'ambito della nella 6ª Settimana del Pianeta Terra
La Sicilia (ed. Caltanissetta) del 19/10/18 pag. 30
La Sicilia (ed. Agrigento) del 19/10/18 pag. 32
L'evento, accreditato per la manifestazione nazionale della 6ª edizione della Settimana del
Pianeta Terra, eù organizzato dall'Ordine dei Geologi e dall'Ordine degli Architetti …

20 ottobre 2018
Corriere della Sera (ed. Roma) del 20/10/18 pag. 71
… nell'ambito della Settimana del Pianeta Terra edizione 2018, dedicata al rapporto tra
uomo e ambiente
Il Quotidiano del Sud (ed. Basilicata) del 20/10/18 pag. 9
… convegno che si terraù oggi pomeriggio a Rionero in Vulture nell'ambito delle iniziative
programmate ed inserite all'interno della sesta edizione della "Settimana del Pianeta Terra".
La Settimana del Pianeta Terra vuol diffondere il rispetto per l'ambiente, la cura per il
territorio cosìù come la consapevolezza dei rischi cui siamo esposti - afferma …
L'Unione Sarda del 20/10/18 pag. 26
LETTERA FIRMATA Si chiude domani la Settimana del Pianeta Terra, festeggiata in tutta
Italia. Escursioni e informazioni dai geologi Nel parco di Molentargius-Saline si festeggia la
Settimana del Pianeta Terra ...

21 ottobre 2018
Il Resto del Carlino (ed. Macerata) del 21/10/18 pag. 43
Il Resto del Carlino (ed. Ancona) del 21/10/18 pag. 64
E NELL'OCCASIONE della Settimana del Pianeta Terra, il team di studiosi dell'Universitaù di
Camerino ha presentato agli studenti delle scuole superiori «Siro», il rettile …
Trentino del 21/10/18 pag. 30
… Domenica alla scoperta del paesaggio del Monte Zugna, tra forme naturali e antropiche, in
occasione del centenario della Grande Guerra e della "Settimana del Pianeta Terra"

22 ottobre 2018
Gazzetta del Sud (ed. Messina - Sicilia) del 22/10/18 pag. 20
… il restauro Inaugurato il nuovo Palazzo municipale Capo d'Orlando Servizi sociali Europa a
confronto Conclusa a Sinagra la "Settimana del Pianeta Terra" Ambiente, riflessioni e …

23 ottobre 2018
Corriere Adriatico (ed. Ancona) del 23/10/18 pag. 42
Corriere Adriatico (ed. Macerata) del 23/10/18 pag. 45
Corriere Adriatico (ed. Ascoli) del 23/10/18 pag. 46
Corriere Adriatico (ed. Pesaro) del 23/10/18 pag. 46
Corriere Adriatico (ed. Fermo) del 23/10/18 pag. 46
Nel quadro della Settimana del Pianeta Terra, la miniera di Cabernardi al centro di un
importante corso … Zolfo e sindacati, l'esempio di Cabernardi La vecchia miniera fa scuola
nella Settimana del Pianeta Terra 429 7 Le persone a cui eù …
Giornale di Sicilia (ed. Agrigento) del 23/10/18 pag. 18
… grandi centri minerari insieme a Casteltermini, organizzato dall'ordine dei geologi in
occasione dalla sesta edizione della Settimana del Pianeta Terra, manifestazione che …
Giornale di Sicilia (ed. Palermo) del 23/10/18 pag. 26
Giornale di Sicilia (ed. Agrigento) del 23/10/18 pag. 29
Giornale di Sicilia (ed. Trapani) del 23/10/18 pag. 29
Partinico, escursione con gli alunni delle scuole ... la Settimana del Pianeta Terra, giunta alla
sesta edizione, sabato scorso ha fatto tappa …

24 ottobre 2018
Gazzetta del Sud (ed. Messina - Sicilia) del 24/10/18 pag. 22
"Settimana del Pianeta Terra" Lo Stretto, laboratorio naturale di biogeologia Marianna
Barone Una serata all'insegna della biogeologia per conoscere i pesci abissali …
Per la VI edizione de "Settimana del Pianeta Terra" i Giovani Geologi - Sicilia, con la
partnership del Rotary club Messina e dell'Inner Wheel club di Messina, …
La Sentinella del Canavese del 24/10/18 pag. 9
… del ghiacciaio sul paesaggio della Valchiusella" era il motivo conduttore di un' escursione
organizzata da Arpa Piemonte in occasione della Settimana del Pianeta Terra

25 ottobre 2018
Il Quotidiano del Sud (ed. Basilicata) del 25/10/18 pag. 9
… dei Geologi di Basilicata e dall'Universitaù degli studi della Basilicata, che hanno aderito alla
sesta edizione della Settimana del Pianeta Terra "L'Italia alla scoperta delle …
La Gazzetta del Mezzogiorno (ed. Basilicata) del 25/10/18 pag. 39
… dei Geologi di Basilicata e dall'Universitaù degli studi della Basilicata, che hanno aderito alla
sesta edizione della Settimana del Pianeta Terra «L'Italia alla scoperta …

26 ottobre 2018
Roma del 26/10/18 pag. 26
… Imperiale, si sono riuniti esperti del settore in un convegno di Geoarcheologia, nella sala
multimedia "Aenaria" di Ischia Ponte a conclusione della "Settimana del Pianeta Terra"

27 ottobre 2018
Il Mattino (ed. Caserta) del 27/10/18 pag. 47
La «Settimana del Pianeta Terra - L'Italia alla scoperta delle Geoscienze» eù il festival di
rilievo nazionale che ogni anno accende i riflettori sul patrimonio naturale e …

30 ottobre 2018
Giornale di Sicilia del 30/10/18 pag. 23
Giornale di Sicilia (ed. Catania) del 30/10/18 pag. 23
Giornale di Sicilia (ed. Enna) del 30/10/18 pag. 23
Giornale di Sicilia (ed. Ragusa) del 30/10/18 pag. 23
Giornale di Sicilia (ed. Caltanissetta) del 30/10/18 pag. 23
Giornale di Sicilia (ed. Siracusa) del 30/10/18 pag. 23
Giornale di Sicilia (ed. Messina) del 30/10/18 pag. 23
Campofranco a «Pianeta Terra» … Nell'ambito della Settimana del pianeta Terra,
Campofranco eù stato uno dei 16 …

6 novembre 2018
La Sicilia (ed. Siracusa) del 06/11/18 pag. 29
… a questo luogo primigenio eù stato dedicato nei giorni scorsi, dagli alunni della scuola
secondaria di primo grado dell'Istituto Sacro Cuore, la V Settimana del pianeta Terra

TELEVISIONI

27 settembre 2018
TELEVIDEO
http://www.televideo.rai.it/televideo/pub/view.jsp?p=160&id=1203611

13 ottobre 2018
RAI NEWS 24
Ore15:30 – Ospite Silvio Seno

14 ottobre 2018
RAI NEWS 24
Ore 15:37 - Notiziario - Replicato su Focus 24

MENSILI
I pdf originali sono scaricabili al link:
https://drive.google.com/open?id=1-73XaWTW_rBJq1uRHTpieoihTfL09AXd

settembre 2018
BioMagazine, mensile n° 47 pag. 47

ottobre 2018
La Freccia – ottobre 2018, Agenda pag. 13
… incubatori, banche, finanziatori e rappresentanti dell'ambiente giuridico e legislativo.
chambre.it CCIFranceItalie SETTIMANA DEL PIANETA TERRA ITALIA//14>21 OTTOBRE Il
Festival …
Bell'Italia del 01/10/18 pag. 32
Appuntamenti all’aria aperta SETTIMANA DEL PIANETA TERRA 1 4 - 2 1 / 1 0 ESPLORARE
GROTTE E MINIERE Le geoscienze studiano com'eù nata e come si modifica la Terra e sono
discipline …
Natural Style del 01/10/18 pag. 11
Dal 14 al 21 ottobre partecipa alla Settimana del Pianeta Terra per scoprire il patrimonio
naturalistico italiano.
Sono In Salute del 08/10/18 - numero 3

SETTIMANALI
I pdf originali sono scaricabili al link:
https://drive.google.com/open?id=1-73XaWTW_rBJq1uRHTpieoihTfL09AXd

1 ottobre 2018
Elle del 01/10/18 pag. 259
Per gli appassionati dei sentieri sotterranei - grotte, miniere, ipogei, vulcani - la Settimana del
Pianeta Terra, eù dal 14 al 21/10 in tutta Italia con testimonial, nella sua …

6 ottobre 2018
D la Repubblica del 06/10/18 pag. 44
BELLA L'ITALIA Scoprire (e rispettare) il nostro territorio grazie alla Settimana del Pianeta
Terra di Corinne Corci munitevi di torcia e caschetto percheé avrete la possibilitaù …
Sono solo alcune delle avventure proposte dalla Settimana del Pianeta Terra, il Festival di
Geoscienze in programma dal 14 al 21/10 con il patrocinio di Ispra (Istituto …

9 ottobre 2018
Confidenze del 09/10/18 pag. 11
Dal 14 al 21 ottobre si celebra la sesta edizione della Settimana del Pianeta Terra, un festival
che coinvolge tutto il Paese con appuntamenti interessanti

12 ottobre 2018
Viversani e belli del 12/10/18 pag. 22
Viversani e belli del 12/10/18 pag. 6
L'occasione giusta eù sabato 20 ottobre, nell'ambito della "Settimana del Pianeta Terra", il
festival delle Geoscienze in programma in tutta Italia dal 14 al 21 ottobre.

ONLINE IN EVIDENZA

27 giugno 2018
http://www.redattoresociale.it/Annunci/Dettaglio/585399/Settimana-del-Pianeta-Terraeventi-in-tutta-Italia-per-il-Festival-delle-Geoscienze

2 luglio 2018
http://www.italiachecambia.org/2018/07/settimana-del-pianeta-terra-italia-scopertageoscienze/

9 luglio 2018
http://www.lastampa.it/2018/07/09/scienza/dal-al-ottobre-torna-la-settimana-del-pianetaterra-il-festival-delle-geoscienze-oeOUBy952EYHwAmMWzyThO/pagina.html

4 settembre 2018
http://www.travelnostop.com/news/eventi/eventi-tutta-italia-la-settimana-del-pianetaterra-cesare-bocci-testimonial-della-6-edizione_430979

5 settembre 2018
https://www.diregiovani.it/2018/09/05/185367-green-drop-award-2018-venezia75.dg/

10 settembre 2018
https://spettacoli.tiscali.it/televisione/articoli/film-vincitore-greendropaward-2018-ateternitya-s-gate/
http://www.lastampa.it/2018/09/10/scienza/festival-di-venezia-il-film-su-van-gogh-vinceil-green-drop-award-0E9c9RJYJJSscySyqRwYZL/pagina.html

12 settembre 2018
https://www.corriere.it/bello-italia/notizie/dalle-trincee-grande-guerra-cuore-dell-etnageoeventi-scoprire-l-italia-4a18afa6-b6a6-11e8-83fc-d7dcaceaa02b.shtml
https://www.corriere.it/foto-gallery/bello-italia/18_settembre_12/miniere-vulcani-fossiliscopri-geoeventi-festival-c183f836-b6ae-11e8-83fc-d7dcaceaa02b.shtml?refresh_ce-cp

1 ottobre 2018
http://www.regioni.it/riforme/2018/10/01/taccuino-settimanale-da-lunedi-1-a-domenica7-ottobre-580224/

2 ottobre 2018
https://www.repubblica.it/ambiente/2018/10/02/foto/settimana_del_pianeta_terra_il_festiv
al_nazionale_delle_geoscienze_italiane-207967311/1/#1
https://www.leggo.it/ambiente/settimana_pianeta_terra_7_giorni_di_eventi_tutta_italia_conos
cere_prevenire-4012422.html
https://www.radioradicale.it/scheda/553268/conferenza-stampa-per-la-presentazionedella-settimana-del-pianeta-terra-il-festival
http://www.meteoweb.eu/2018/10/settimana-del-pianeta-terra-ottobre/1158777/

4 ottobre 2018
http://247.libero.it/bfocus/580716/x181002070045483754/la-metafisica-del-fisco-laprima-legge-economica-sulla/

5 ottobre 2018
http://www.italiachecambia.org/2018/10/settimana-pianeta-terra-torna-festivalgeoscienze/

8 ottobre 2018
http://www.lastampa.it/2018/10/08/scienza/torna-la-settimana-del-pianeta-terra-ilfestival-delle-geoscienze-2zsTVX6geJYcLi7Sag8mvJ/pagina.html
http://www.itinerarieluoghi.it/brusson-ao-la-settimana-del-pianeta-terra-dal-14-al-21ottobre/
http://247.libero.it/focus/45528419/1/torna-la-settimana-del-pianeta-terra-il-festival-dellegeoscienze/

11 ottobre 2018
https://www.touringclub.it/itinerari-e-weekend/che-cosa-fare-il-weekend-del-13-14ottobre-in-tutta-italia
http://www.meteoweb.eu/2018/10/al-via-la-nuova-edizione-della-settimana-del-pianetaterra-lingv-organizza-escursioni-attivita-didattiche-giochi-di-ruolo-mostre-eseminari/1163424/

12 ottobre 2018
http://www.metronews.it/18/10/12/una-settimana-scoprire-laltro-volto-del-pianeta.html
http://www.meteoweb.eu/2018/10/settimana-del-pianeta-terra-geologi-puglia/1164102/

13 ottobre 2018
http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/paese-migliore/disuguaglianza-italiapaesi-180832-gSLAjtjJrC
https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/amo-arte-marche-oltre-2018/

14 ottobre 2018
http://247.libero.it/rfocus/36650666/1/in-puglia-dal-14-al-21-ottobre-la-settimana-delpianeta-terra/

15 ottobre 2018
https://siviaggia.it/notizie/settimana-pianeta-terra/214520/
http://247.libero.it/rfocus/36660007/1/-settimana-della-terra-a-montalbano-eliconaescurisioni-nei-siti-di-interesse-geo-paleontologico/

16 ottobre 2018
http://www.meteoweb.eu/foto/settimana-del-pianeta-terra/id/1165982/#1

22 ottobre 2018
http://www.lastampa.it/2018/10/22/scienza/un-tevere-sconosciuto-il-drizzagnosjddjk1RD6dsJa24gGWzgP/pagina.html

23 ottobre 2018
http://www.lastampa.it/2018/10/23/scienza/lungo-il-tevere-sconosciuto-alla-scoperta-deldrizzagno-e-della-sua-biodiversitle-foto-8DDMEKW7vAwQWutJmOKWKO/pagina.html

ONLINE GENERALISTI

16 luglio 2018
https://www.ladeadellacaccia.it/index.php/settimana-del-pianeta-terra-2018-53032/

30 luglio 2018
http://www.histonium.net/notizie/attualita/46259/rosa-lo-sasso-un-grande-amore-per-lascienza

4 settembre 2018
https://www.econote.it/2018/09/04/greendropaward-2018-paolo-conticini/
https://www.facebook.com/PianetaSaluteRivista/posts/656948481355536

10 settembre 2018
https://spettacolomusicasport.com/2018/09/10/il-green-drop-award-2018-il-premio-alfilm-piu-ecologico-della-75a-mostra-internazionale-darte-cinematografica-di-venezia-e-statoassegnato-a-at-eternitys-gate/
https://www.girofvg.com/6-settimana-del-pianeta-terra-eventi-escursioni-laboratoriconferenze-e-porte-aperte-in-tutta-italia/

16 settembre 2018
https://www.jamesmagazine.it/travel/la-settimana-del-pianeta-terra/

28 settembre 2018
https://www.ladeadellacaccia.it/index.php/ispra-partecipa-alla-settimana-del-pianeta-terra2018-54394/

1 ottobre 2018
http://www.regioni.it/riforme/2018/10/01/taccuino-settimanale-da-lunedi-1-a-domenica7-ottobre-580224/

2 ottobre 2018
https://www.tag24.it/217661-settimana-del-pianeta-terra/

4 ottobre 2018
http://linvitatospeciale.it/2018/10/eventi/settimana-del-pianeta-terra-14-21-ottobre-2018/
http://www.genteditalia.org/tag/settimana-del-pianeta-terra/
http://www.eventiesagre.it/Eventi_Vari/21173329_La+Settimana+Del+Pianeta+Terra.html

5 ottobre 2018
http://www.italiachecambia.org/2018/10/settimana-pianeta-terra-torna-festivalgeoscienze/

7 ottobre 2018
https://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/settimana-del-pianeta-terra-torna-il-festival-dellegeoscienze/4369587

8 ottobre 2018
http://www.economiaitaliana.it/it/news.php#n31774 generalista
http://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/torna-la-settimana-del-pianeta-terra-il-festivaldelle-geoscienze/4370646 generalista

11 ottobre 2018
https://www.corrierenazionale.it/2018/10/11/dal-14-ottobre-torna-settimana-del-pianetaterra/

12 ottobre 2018
https://ilcorriere.net/un-tour-tra-i-fossili-del-pliocene-con-il-museo-craveri/
http://vogliadisalute.it/settimana-del-pianeta-terra-dal-14al21-ottobre/
https://www.vglobale.it/2018/10/12/la-settimana-del-pianeta-terra-2/
https://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/una-settimana-per-scoprire-l-altro-volto-delpianeta/4385217
http://www.metronews.it/18/10/12/una-settimana-scoprire-laltro-volto-del-pianeta.html

13 ottobre 2018
http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/paese-migliore/disuguaglianza-italiapaesi-180832-gSLAjtjJrC
https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/amo-arte-marche-oltre-2018/

14 ottobre 2018
http://247.libero.it/rfocus/36650666/1/in-puglia-dal-14-al-21-ottobre-la-settimana-delpianeta-terra/

15 ottobre 2018
https://siviaggia.it/notizie/settimana-pianeta-terra/214520/
http://247.libero.it/rfocus/36660007/1/-settimana-della-terra-a-montalbano-eliconaescurisioni-nei-siti-di-interesse-geo-paleontologico/

16 ottobre 2018
http://www.meteoweb.eu/foto/settimana-del-pianeta-terra/id/1165982/#1
http://ulixesnews.it/monte-nuovo-incontro-sulle-riserve-naturali-e-aree-protette

18 ottobre 2018
http://www.architetto.info/tag/settimana-del-pianeta-terra/ generalista

22 ottobre 2018
https://www.tg24.info/rubriche/natura-villa-santa-lucia-bella-giornata-al-tempio-della-deafortuna/
http://www.architetto.info/news/ambiente-e-territorio/alberi-monumentali-carta-siena/

23 ottobre 2018
https://www.publicnow.com/view/B6BF87DFBC9B13115F56180CB717D7F2E73BA884

ONLINE DI SETTORE

2 luglio 2018
https://www.lanuovaecologia.it/torna-ad-ottobre-la-settimana-del-pianeta-terra/
https://www.greencity.it/green-life/10204/settimana-del-pianeta-terra-aperte-le-adesioniper-i-geoeventi.html

10 luglio 2018
http://wisesociety.it/eventi/settimana-del-pianeta-terra/

16 luglio 2018
http://wisesociety.it/eventi/settimana-del-pianeta-terra/

18 luglio 2018
https://www.vglobale.it/2018/07/18/le-geoscienze-per-conoscere-litalia/
http://www.studioforest.it/eventi/geoitinerario-tagliamento/

3 settembre 2018
http://www.alternativasostenibile.it/articolo/greendropaward-2018-sul-red-carpet-divenezia-paolo-conticini-e-la-terra-del-vulcano-laki

4 settembre 2018
https://www.lanuovaecologia.it/mostra-di-venezia-la-terra-del-vulcano-laki-nel-trofeo-delgreen-drop-award/

5 settembre 2018
http://www.greenstyle.it/green-drop-award-2018-nella-goccia-la-terra-vulcanica-di-laki251614.html

7 settembre 2018
https://www.lanuovaecologia.it/dal-14-al-21-ottobre-la-vi-edizione-della-settimana-delpianeta-terra/
https://www.lifegate.it/persone/news/venezia-van-gogh-green-drop-award
https://www.greenme.it/vivere/arte-e-cultura/28752-green-drop-award-2018

8 settembre 2018
https://www.rivistageomedia.it/2018090811434/scienze-della-terra/la-settimana-delpianeta-terra-dal-14-al-21-ottobre-2018

10 settembre 2018
http://www.e-gazette.it/sezione/ecologia/venezia-cinema-ecologico-schnabel-vince-greendrop-award

17 settembre 2018
https://rivistageomedia.it/2018091711457/scienze-della-terra/nasce-l-alleanza-italianaper-la-divulgazione-scientifica-al-via-scienzainsieme

21 settembre 2018
http://www.dazebaonews.it/scienze-tecnologie/49259-settimana-del-pianeta-terra-allascoperta-della-bellezza-e-dell-utilita-delle-geoscienze-italiane.html

8 ottobre 2018
http://www.greenstyle.it/settimana-del-pianeta-terra-2018-iniziative-dal-14-al-21-ottobre252670.html

9 ottobre 2018
https://www.greenplanetnews.it/settimana-del-pianeta-terra/

10 ottobre 2018
http://www.greenissimo.it/la-settimana-del-pianeta-Terra-eventi

13 ottobre 2018
https://wisesociety.it/ambiente-e-scienza/settimana-del-pianeta-terra-geoscienze/
https://www.latitudeslife.com/2018/10/settimana-del-pianeta-terra-il-festival-perconoscere-il-patrimonio-italiano/

19 ottobre 2018
https://www.greenplanner.it/2018/10/19/settimana-del-pianeta-terra-2/

ONLINE LOCALI

25 giugno 2018
http://www.valledaostaglocal.it/2018/06/25/leggi-notizia/argomenti/cultura2/articolo/settimana-del-pianeta-terra-dal-14-al-21-ottobre-anche-la-valle-daostaprotagonista.html

26 giugno 2018
http://www.levantenews.it/index.php/2018/06/26/settimana-del-pianeta-terra-dal-14-al21-ottobre/

27 giugno 2018
http://napolimagazine.com/cultura-gossip/articolo/il-progetto-settimana-del-pianeta-terraaperte-le-adesioni-per-i-geoeventi

5 settembre 2018
https://www.flaminiaedintorni.it/2018/09/05/uniurb-al-festival-del-cinema-di-veneziarodolfo-coccioni-ha-curato-la-selezione-delle-terre-del-green-drop-award/

7 settembre 2018
https://ilgiornaledipantelleria.wordpress.com/2018/09/07/settimana-del-pianeta-terra-dal14-al-21-ottobre-il-festival-nazionale-tappe-anche-in-sicilia-e-pantelleria/

11 settembre 2018
https://www.flaminiaedintorni.it/2018/09/11/festival-del-cinema-di-venezia-uno-specialegreen-drop-award-a-rodolfo-coccioni-di-uniurb/
http://www.pesarourbinonotizie.it/37094/anche-luniversita-di-urbino-premiata-al-festivaldel-cinema-di-venezia

12 settembre 2018
http://www.pu24.it/2018/09/12/uniurb-premiata-al-festival-del-cinema-venezia-specialegreen-drop-award-al-professor-rodolfo-coccioni/262565/
https://www.vivereurbino.it/2018/09/12/al-festival-del-cinema-di-venezia-uno-specialegreen-drop-award-a-rodolfo-coccioni-di-uniurb/697693/

16 settembre 2018
https://pesaronotizie.com/2018/09/16/venezia-green-drop-award-a-prof-uniurb/
http://www.senigallianotizie.it/1327467247/anche-luniversita-di-urbino-premiata-alfestival-del-cinema-di-venezia

18 settembre 2018
http://www.targatocn.it/2018/09/18/leggi-notizia/argomenti/eventi/articolo/un-ottobrericco-di-eventi-nella-citta-della-zizzola.html
https://www.girofvg.com/escursioni-autunnali-con-guida-tra-i-colori-della-natura/

20 settembre 2018
http://www.ivg.it/2018/09/loano-alla-pagoda-di-via-ortigara-lopen-day-di-vivere-ilterritorio/
http://www.savonanews.it/2018/09/20/leggi-notizia/argomenti/loanese/articolo/loanoalla-pagoda-di-via-gozzano-lopen-day-di-vivere-il-territorio-3.html

26 settembre 2018
http://www.targatocn.it/2018/09/26/leggi-notizia/argomenti/scuole-e-corsi/articolo/unnuovo-anno-accademico-per-luniversita-popolare-di-cherasco-e-roreto.html
http://www.sangiovannirotondonet.it/?p=55771

27 settembre 2018
http://www.sangiovannirotondonet.it/?p=55771

2 ottobre 2018
https://www.napolimagazine.com/cultura-gossip/articolo/news-settimana-del-pianetaterra-eventi-in-tutta-italia-alla-scoperta-delle-geoscienze
http://www.levantenews.it/index.php/2018/10/02/parco-dellaveto-le-escursioni-diottobre/
https://www.manfredonianews.it/2018/10/03/settimana-del-pianeta-terra-il-festivalnazionale-delle-geoscienze-italiane/
http://www.cinquequotidiano.it/attualita/2018/10/02/settimana-del-pianeta-terra-dal-14al-21-ottobre-festival-nazionale-alla-scoperta-del-nostro-patrimonio-naturale-dellegeoscienze-italiane/

3 ottobre 2018
https://www.manfredonianews.it/2018/10/03/settimana-del-pianeta-terra-il-festivalnazionale-delle-geoscienze-italiane/

4 ottobre 2018
https://oggisud.it/attualita/attualita-calabria/in-calabria-settimana-del-pianeta-terra
https://notizie.tiscali.it/regioni/calabria/articoli/in-calabria-settimana-pianeta-terra-00001/
http://calabria.weboggi.it/Cultura/193085-In-Calabria-Settimana-del-Pianeta-Terra
https://siderno.virgilio.it/ultima-ora/in_calabria_settimana_del_pianeta_terra56730946.html
http://www.cosenza1special.it/leggi_news_2014.asp?id=13448

5 ottobre 2018
http://www.targatocn.it/2018/10/04/leggi-notizia/argomenti/bra/articolo/settimana-delpianeta-terra-da-bra-alla-scoperta-del-pliocene-astigiano.html
https://www.lameziainstrada.com/cronaca/in-calabria-la-settimana-del-pianeta-terra
http://www.albengacorsara.it/2018/10/05/settimana-del-pianeta-terra-festival-dellegeoscienze/
https://www.instagram.com/p/BoixdO2l66Q/
http://www.preserreedintorni.it/settimana-del-pianeta-terra-approda-in-calabria/

6 ottobre 2018
https://www.viverecamerino.it/2018/10/08/settimana-del-pianeta-terra-nel-segno-diunicam/701016/

7 ottobre 2018
https://www.madonielive.com/2018/10/07/settimana-del-pianeta-terra-a-petralia-sottana/

8 ottobre 2018
https://www.cmnews.it/notizie/sicilia/messina/148038-messina-unimeporte-aperte-al-c-er-i-s-i-in-occasione-della-vi-edizione-della-settimana-della-terra/
https://www.tempostretto.it/news/settimana-terra-porte-aperte-centro-d-eccellenzaricerca.html
http://www.strettoweb.com/2018/10/settimana-terra-cerisi-messina/761317/
https://www.vivereancona.it/2018/10/09/sirolo-sulle-tracce-di-siro-spuntano-le-orme-diun-animale-preistorico-sul-monte-conero/701289

http://ildiscorso.it/attualita/settimana-del-pianeta-terra-ecco-i-geoeventi-in-friuli-veneziagiulia/
https://www.cronachemaceratesi.it/2018/10/08/rettile-preistorico-sul-conero-trovate-11orme-di-110-milioni-di-anni/1160441/
https://www.unical.it/portale/portaltemplates/view/view.cfm?84365
https://www.gazzettadalba.it/2018/10/settimana-del-pianeta-terra-da-bra-alla-scopertadel-pliocene-astigiano/
http://www.scintilena.com/settimana-del-pianeta-terra-sestaedizione/10/08/#sthash.VAobyuvC.dpbs
https://trinita.virgilio.it/notizielocali/settimana_del_pianeta_terra_da_bra_alla_scoperta_del_p
liocene_astigiano-56767748.html

9 ottobre 2018
https://www.modenatoday.it/eventi/settimana-del-pianeta-terra-modena19-21-ottobre2018.html
https://magazine.unibo.it/archivio/2018/10/09/un-weekend-con-i-dinosauri-al-museogeologico-capellini
https://www.amnotizie.it/2018/10/09/capo-dorlando-geoevento-sul-patrimonio-geologicoarcheologico-ed-antropologico/
https://notizie.tiscali.it/regioni/valle-aosta/articoli/al-via-settimana-pianeta-terra-in-vda00001/

10 ottobre 2018
https://bologna.repubblica.it/cronaca/2018/10/10/news/bimbincitta_al_museo_coi_dinosau
ri-208619853/
http://www.levantenews.it/index.php/2018/10/10/parco-dellaveto-le-iniziative-del-finesettimana-5/
http://www.valledaostaglocal.it/2018/10/10/leggi-notizia/argomenti/natura-3/articolo/invalle-miniere-e-osservatorio-protagonisti-alla-settimana-del-pianeta-terra.html
https://www.corrieresalentino.it/2018/10/al-via-la-6-settimana-del-pianeta-terra-anchepuglia-sette-giorni-di-geoeventi/
https://tuttoggi.info/settimana-del-pianeta-terra-dal-14-al-21-ottobre-ecco-i-geoeventi-inumbria/481530/

http://www.veronasera.it/eventi/cultura/settimana-pianeta-terra-museo-paleontologico-1421-ottobre-2018-.html

11 ottobre 2018
http://www.lastampa.it/2018/10/11/cuneo/due-appuntamenti-nella-granda-a-ormea-echerasco-per-il-festival-delle-geoscienze-YCIhRY9OxFlLm4QxCF8V6L/pagina.html
http://www.atnews.it/2018/10/museo-paleontologico-asti-apre-la-settimana-del-pianetaterra-piemonte-51563/
https://magazine.unibo.it/calendario/2018/10/13/jurassic-weekend?d=2018-10-13
http://umbrianotizieweb.it/eventi/16342-piegaro-settimana-del-pianeta-terra-a-pietrafittatornano-a-barrire-gli-elefanti
http://www.quotidianodellumbria.it/quotidiano/piegaro/museo-paleontologico/
%E2%80%9Csettimana-del-pianeta-terra%E2%80%9D-pietrafitta-tornano-barrire-glielefanti

12 ottobre 2018
https://www.assisinews.it/spello/settimana-del-pianeta-terra-2018/
http://lasentinella.gelocal.it/ivrea/cronaca/2018/10/12/news/massi-erratici-e-torbiera-lemete-delle-escursioni-1.17346622
https://www.cuneo24.it/2018/10/escursione-alla-scoperta-della-storia-geologica-delterritorio-camminata-nei-rii-di-cherasco-8923/
https://marsciano7.it/due-domeniche-alla-scoperta-di-rocce-e-vulcani/
http://www.meteoweb.eu/2018/10/settimana-del-pianeta-terra-geologi-puglia/1164102/
https://www.agrigentonotizie.it/eventi/week-end-fai-museo-agrigento-ottobre-2108.html
http://radiomadeinitaly.it/wordpress/cs-org-puglia_6-edizione-della-settimana-del-pianetaterra/
http://www.scomunicando.it/notizie/pianeta-terra-geoeventi-di-sigea-e-ordine-dei-geologisui-nebrodi/
http://www.meteoweb.eu/2018/10/settimana-del-pianeta-terra-geologi-puglia/1164102/
https://trinita.virgilio.it/notizielocali/da_bra_alla_scoperta_dei_reperti_del_mare_che_milioni_
di_anni_fa_ricopriva_l_astigiano-56811534.html
https://www.fondazionemps.it/siena-fonti-mura-e-valli-verdi/

https://radiogold.it/evento/incontri/settimana-pianeta-terra-rocca-miocenica-orsarabormida-156099/
http://www.adriaticonews.it/?p=56424

13 ottobre 2018
http://www.valledaostaglocal.it/2018/10/13/leggi-notizia/argomenti/natura3/articolo/settimana-del-pianeta-terra-gli-appuntamenti-in-valle.html
https://www.giornalelavoce.it/roma-la-settimana-del-pianeta-terra-per-scoprire-legeoscienze-324598
http://www.ilikepuglia.it/notizie/sviluppo-e-lavoro/bari/13/10/2018/settimana-delpianeta-terra-otto-geoeventi-nelle-scuole-superiori-pugliesi.html
https://www.unisi.it/unisilife/eventi/settimana-del-pianeta-terra-sesta-edizione
http://diario-it24.blogspot.com/2018/10/la-settimana-del-pianeta-terra-tocca-il.html
https://www.ilikepuglia.it/mobile//notizie/sviluppo-e-lavoro/bari/13/10/2018/settimanadel-pianeta-terra-otto-geoeventi-nelle-scuole-superiori-pugliesi.html?
fbclid=IwAR0NldxkA3ck0rl7T4C_VWvTy-QclBAnIJ2Cu4F3gj_cHuLqoFAY9sX7a4A
https://meridionews.it/articolo/70296/la-settimana-del-pianeta-terra-gli-eventi-in-siciliacalendario-ricco-tra-passeggiate-guidate-e-incontri/
http://www.ladige.it/eventi/cultura/2018/10/13/settimana-pianeta-terra-tocca-montezugna
https://www.quinewselba.it/portoferraio-settimana-del-pianeta-terra-lappello-di-tanelli.htm
http://www.elbareport.com/scienza-ambiente/item/32846-la-6%C2%B0-settimana-delpianeta-terra
https://www.viverejesi.it/2018/10/13/settimana-del-pianeta-terra-alla-riserva-ripabianca/701915/
http://www.viaggi.corrieredellumbria.corr.it/2018/10/13/settimana-del-pianeta-terra-ilfestival-per-conoscere-il-patrimonio-italiano/

14 ottobre 2018
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2018/10/14/news/prevenzioneantisismica-studenti-in-prima-linea-1.17354159
http://www.centropagina.it/jesi/ripa-bianca-si-festeggia-la-settimana-del-pianeta-terra/

http://www.leccenews24.it/eventi/in-puglia-dal-14-al-21-ottobre-la-settimana-del-pianetaterra.htm
http://www.targatocn.it/2018/10/14/leggi-notizia/argomenti/bra-eroero/articolo/escursione-alla-scoperta-della-storia-geologica-del-territorio-camminata-neirii-di-cherasco.html
http://www.baritoday.it/eventi/settimana-pianeta-terra-divulgazione-geoscienze-bariprovincia-14-21-ottobre-2018.html
https://it.geosnews.com/p/it/puglia/ba/bari/6-edizione-della-settimana-del-pianeta-terra-limportanza-delle-geoscienze-nella-prevenzione-dei-rischi-naturali_21714993

15 ottobre 2018
https://www.amnotizie.it/2018/10/15/capo-dorlando-geologi-a-confronto-nella-settimanadella-terra/
http://www.strettoweb.com/2018/10/settimana-terra-geoventi/763594/
https://arenzano.virgilio.it/notizielocali/il_parco_del_beigua_propone_il_geo_trekking56841269.html
http://www.nuovosoldo.it/2018/10/15/porte-aperte-al-c-e-r-i-s-i-in-occasione-della-viedizione-della-settimana-della-terra/
http://www.glpress.it/capo-dorlando-conoscenza-e-valorizzazione-del-territorio-svolto-ilgeoevento/
https://lobiettivonline.it/tag/settimana-del-pianeta-terra/
http://pontiniaecologia.blogspot.com/2018/10/settimana-del-pianeta-terra-per.html
https://www.anfiteatromorenicoivrea.it/massi-erratici-e-torbiere-di-vialfre-6a-settimanadel-pianeta-terra
http://www.ntr24.tv/2018/10/16/settimana-del-pianeta-terra-al-convitto-giannone-sitorna-a-parlare-di-alluvione/
http://www.prealpicansiglio.it/tour/giornata-nel-pianeta-terra-alpago-cansiglio/
http://www.liceocirillo.it/index.php/tutte-le-news/783-settimana-del-pianeta-terra-6edizione-14-21-ottobre-2018
https://www.settimanalelancora.it/2018/10/15/trekking-geologico-nel-beigua-geopark-perla-settimana-del-pianeta-terra/

http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/ispra/ispra-partecipa-alla-settimana-delpianeta-terra-2018
https://www.bisignanoinrete.com/cozzo-rotondo-meta-dei-piu-piccini/
http://www.cronacheponentine.com/wordpress/evento/parco-del-beigua-geotrekking-dallaforesta-della-deiva-al-lago-dei-gulli/

16 ottobre 2018
https://www.tempostretto.it/news/territorio-capo-d-orlando-dalla-geologia-all-archeologiaincontro-porto-turistico.html
https://www.ilcorrieredellacitta.com/news-cisterna-di-latina/cisterna-da-palazzo-caetaniparte-il-viaggio-al-centro-della-terra.html
http://www.ilquaderno.it/benevento-si-torna-parlare-alluvione-incontro-con-espertidocenti-universitari-131032.html
http://www.vivavoceweb.com/2018/10/16/taranto-giovedi-18-ottobre-2018-al-pitagora-ilfestival-delle-geoscienze/
http://www.ntr24.tv/2018/10/16/settimana-del-pianeta-terra-al-convitto-giannone-sitorna-a-parlare-di-alluvione/
https://www.h24notizie.com/2018/10/il-viaggio-al-centro-della-terra-parte-da-palazzocaetani/
https://www.ildenaro.it/pozzuoli-studenti-alla-scoperta-delle-riserve-naturali/
https://www.lanostravoce.info/benevento-convegno-rischi-naturali/

17 ottobre 2018
http://www.meteoweb.eu/2018/10/settimana-pianeta-terra-messina/1166185/
https://it.geosnews.com/p/it/puglia/br/fasano/settimana-del-pianeta-terra-il-terzoappuntamento-a-fasano_21742884
https://www.romadailynews.it/eventi/campidoglio-mostre-eventi-appuntamenti-weekend0367367/
https://sardegnainblog.it/33900/weekend-19-20-21-ottobre-2018-eventi-sagre-sardegna/
http://www.radiolaser.it/2018/10/17/a-muro-lucano-per-la-settimana-della-terra-il-liceopasolini-esplora-il-sentiero-delle-ripe-e-dei-mulini-candidato-al-fai/

http://messinaweb.tv/ambiente/geoevento-della-settimana-del-pianeta-terra-2018-amontalbano-elicona/
https://www.fasanolive.com/news/cultura/760184/settimana-del-pianeta-terra-il-terzoappuntamento-a-fasano
http://www.padania.org/padania/giovani-e-lavoro/901838-settimana-del-pianeta-terra-amessina-un-doppio-evento-un-laboratorio-naturale-per-lo-studio-del-mediterraneo.html
http://www.ilvaglio.it/appuntamenti/24992/alluvione-e-terremoto-la-benevento-deirischi.html
http://www.modena2000.it/2018/10/17/unimore-celebra-il-60-anniversario-del-corso-dilaurea-in-scienze-geologiche/
https://www.modenatoday.it/eventi/umberto-guidoni-astronauta-anniversario-scienzegeologiche-unimore-modena-19-ottobre-2018.html
http://www.ilrestodelgargano.it/ambiente-2/2018/10/news/nella-settimana-del-pianetaterra-il-parco-del-gargano-fa-un-passo-indietro-nel-tempo-29261.html/
https://www.eurofinsrl.com/2018/10/17/settimana-del-pianeta-terra-a-messina-un-doppioevento-un-laboratorio-naturale-per-lo-studio-del-mediterraneo/
http://www.arpa.piemonte.it/news/al-via-ledizione-2018-della-settimana-del-pianeta-terra
portalesgi.isprambiente.it/it/news/news/settimana-del-pianeta-terra-sesta-edizione

18 ottobre 2018
http://www.lastampa.it/2018/10/17/torinosette/escursioni-con-il-geologoNW95iJWODCBZEerQuaUFDI/pagina.html
http://www.cinquequotidiano.it/tempo-libero/esci-con-cinque/2018/10/18/campidogliomostre-eventi-appuntamenti-weekend/
https://www.cronachepicene.it/2018/10/18/appignano-del-tronto-celebra-la-settimana-delpianeta-terra/71376/
http://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/natura-e-biodiversita-a-floresta-per-la-settimanadella-terra/4401017
http://www.liceogbvico.gov.it/2018/10/18/la-settimana-della-terra-al-vico/
https://www.parcocalanchiascensione.it/home/settimana-del-pianeta-terra-2018/
https://www.copenaghenhouse.it/2018/10/18/da-venerdi-19-ottobre-in-concomitanza-con-

la-settimana-del-pianeta-terra-al-museo-del-carbone-apre-al-pubblico-la-mostra-la-luce-nelbuio-evoluzione-delle-lampade-da-miniera/
http://normanno.com/eventi/messina-settimana-della-terra-in-arrivo-laboratori-giovani-escienza/
http://www.histonium.net/notizie/attualita/46857/vasto-scienza-con-scuole-e-associazioniper-la-settimana-del-pianeta-terra
https://www.tempostretto.it/news/ricerca-scoperte-scientifiche-settimana-terravisita-cerisiconvegno-giovani-geologi.html
http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2018/10/da-venerdi-19-ottobrein-concomitanza-con-la-settimana-del-pianeta-terra-al-museo-del-carbone-apre-al-pubblicola-mostra-la-luce-nel-buio-evoluzione-delle-lampade-da-miniera/
https://www.picenooggi.it/2018/10/18/60191/appignano-del-tronto-celebra-la-settimanadel-pianeta-terra/

19 ottobre 2018
http://www.artemagazine.it/appuntamenti/item/7882-roma-eventi-e-mostre-per-il-finesettimana
https://www.units.it/news/settimana-del-pianeta-terra
http://www.arte.it/calendario-arte/roma/mostra-mostre-eventi-e-appuntamenti-per-il-finesettimana-nei-musei-in-comune-di-roma-55511
https://orvietosi.it/2018/10/viaggio-al-centro-della-terra-ad-allerona-un-fine-settimana-trageoscienze-e-funghi/
http://www.ilfriuli.it/articolo/Tendenze/Settimana_del_Pianeta_Terra_2018-points_focus_sui_terremoti_/13/187748
http://www.lecronachelucane.it/2018/10/19/settimana-della-terra-a-muro-lucano/
http://www.orvietonews.it/ambiente/2018/10/19/weekend-tra-geoscienze-e-funghi-per-lasesta-settimana-del-pianeta-terra-65201.html
https://www.napolimagazine.com/cultura-gossip/articolo/info-ultimo-weekend-dellasettimana-del-pianeta-terra-tanti-eventi-in-programma
http://www.strettoweb.com/2018/10/natura-e-biodiversita-a-floresta-per-la-settimanadella-terra/764743/
http://www.valledaostaglocal.it/2018/10/19/leggi-notizia/argomenti/in-

breve/articolo/avvenimenti-segnalati-dallagenzia-ansa-pubblicati-sul-sito-della-regioneautonoma-valle-daosta-15.html
https://www.messina7.it/2018/10/19/unime-e-la-settimana-della-terra-oggi-il-geotourdello-stretto-di-messina/
http://lasentinella.gelocal.it/tempo-libero/2018/10/19/news/settimana-pianeta-terrapasseggiata-tra-torbiere-e-massi-erratici-1.17369062
https://livesicilia.it/2018/10/19/giro-della-sicilia-2019-cosa-ce-oggi-in-sicilia_1005392/

20 ottobre 2018
https://www.anteprima24.it/benevento/rischio-sismico-idrogeologico/
https://www.barlettaviva.it/notizie/l-ambiente-chiama-barletta-risponde-incontro-al-liceocafiero/
http://www.batmagazine.it/news/2018/10/20/barletta-lambiente-chiama-barlettarisponde-un-progetto-di-alternanza-scuola-lavoro-a-cura-del-geologo-lopez/
http://www.scuolalocale.it/2018/10/20/la-settimana-del-pianeta-terra-nel-cuore-dellanatura-abruzzese/2329?e=mattiolivasto
https://www.barlettanews.it/convegno-barletta/
http://www.ilfriuli.it/articolo/Tendenze/Settimana_del_Pianeta_Terra_2018-points_focus_sui_terremoti_/13/187748
http://www.tvqui.it/video/home/154122/lastronauta-umberto-guidoni-al-60esimoanniversario-di-geologia.html
https://www.vastoweb.com/news/attualita/761192/un-pianeta-da-tutelare-studenti-inpiazza-per-la-settimana-della-terra

21 ottobre 2018
https://www.barlettalive.it/news/attualita/761362/lambiente-chiama-barletta-rispondescuola-lavoro-e-istituzioni-a-confronto
http://www.rsvn.it/rsvn/2018/10/21/zone/varazzino/un-trekking-geologico-alla-scopertadel-beigua/
http://www.scuolalocale.it/2018/10/21/la-settimana-del-pianeta-terra-smart-city/2336?
e=mattiolivasto

http://www.scuolalocale.it/2018/10/21/la-settimana-del-pianeta-terra/2335?
e=mattiolivasto
http://www.giornaletrentino.it/cronaca/rovereto/una-domenica-alla-scoperta-delle-trinceedello-zugna-1.1786098

22 ottobre 2018
https://napoli.repubblica.it/cronaca/2018/10/22/news/sorpresa_nel_mare_di_ischia_trovat
o_un_ago_da_cucire_di_2000_anni-209670066/
https://www.puglianews24.eu/convegno-ambiente-liceo-scientifico-barletta-23180.html
http://www.ilfriuli.it/articolo/Tendenze/Settimana_del_Pianeta_Terra_2018-points_focus_sui_terremoti_/13/187748
http://www.scuolalocale.it/2018/10/22/settimana-del-pianeta-terra-la-giornata-conclusivadella-sesta-edizione/2337?e=mattiolivasto

23 ottobre 2018
https://it.geosnews.com/p/it/sicilia/tp/a-pantelleria-la-settimana-del-pianeta-terra-visiteguidate-alla-scoperta-dell-isola_21813425
https://www.retefin.it/2018/10/23/il-liceo-scientifico-a-volta-aderisce-alla-settimana-delpianeta-terra/
http://www.lasberla.com/2018/10/per-la-prima-volta-a-pantelleria-la-settimana-delpianeta-terra/
https://sicilia.gazzettadelsud.it/foto/cultura/2018/10/23/passeggiata-geologica-apantelleria-per-la-settimana-del-pianeta-terra-87e52dd7-ea40-460a-9014-00d551b49eaa/
https://www.siciliaogginotizie.it/2018/10/23/per-la-prima-volta-a-pantelleria-la-settimanadel-pianeta-terra/
http://trapani.gds.it/2018/10/23/a-pantelleria-la-settimana-del-pianeta-terra-visiteguidate-alla-scoperta-dellisola_937734/?
utm_source=immediafeed&utm_medium=feed&utm_campaign=hp_trapani
https://www.mondopalermo.it/news/la-settimana-del-pianeta-terra-per-la-prima-volta-apantelleria-foto/
http://www.linchiestaquotidiano.it/news/2018/10/23/escursione-al-geosito-di-s-angelo-infortunola-il-presiden/24286

24 ottobre 2018
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/Giunta/detail.jsp?otype=1012&id=3049894
https://www.gazzettadellavaldagri.it/geologia-e-geoturismo-basilicata-laboratorio-naturale/
http://www.pantelleria.com/news/lista_news.asp?NEWS_ID=22328
http://www.liceoarchita.it/2018/10/la-5bc-alla-settimana-del-pianeta-terra-17-ottobre2018/

25 ottobre 2018
https://www.noidelplatani.it/campofranco-convegno-a-livello-nazionale/

26 ottobre 2018
https://www.noidelplatani.it/mussomeli-grande-partecipazione-al-convegno-digeoarchitettura/

28 ottobre 2018
https://www.cronacheancona.it/2018/10/28/siro-un-rettile-preistorico-al-liceoscientifico/131277/
https://www.cronachemaceratesi.it/junior/2018/10/28/siro-un-rettile-preistorico-al-liceoscientifico/34394/

11 novembre 2018
http://www.bsnews.it/2018/11/11/rischio-geologico-protezione-civile-ordine-geologiscuole/?refresh_ce

12 novembre 2018
https://www.bergamonews.it/2018/11/12/scuola-geologo-conoscere-la-terra-impararerispettarla/295553/

