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GEOEVENTI IN TUTTA ITALIA

le Geoscienze vanno in scena

Geoscienze: il nostro futuro sostenibile

Il nostro Pianeta è in continua evoluzione.
La crosta terrestre e gli oceani si
rimodellano senza sosta. Questo pensiero
mi ha affascinato fin da ragazzo e la
passione per quello che le rocce possono
raccontare non mi ha mai abbandonato.

La Settimana del Pianeta Terra è il Festival Consapevoli che la condivisione del sapere è
nazionale delle Geoscienze, giunto quest’anno l’obiettivo principale di una buona comunicazione scientifica e che una società più informata è
alla sua Xa edizione.
una società più coinvolta, diamo voce non solo
Le Geoscienze sono nella nostra quotidianità e all’ambito accademico e della ricerca ma anche
rivestono un ruolo strategico per lo sviluppo agli animatori operanti nei diversi settori e
sostenibile a livello economico, sociale e capaci di trasferire e diffondere ad un pubblico
ambientale del nostro Paese: riguardano risorse sempre più vasto – in modo rigoroso ma sempliidriche e minerarie, energie, dinamica fluviale e ce e gioioso – la cultura geologica, ambientale e
costiera, protezione dai rischi geologici e naturalistica.
idrogeologici, sicurezza ambientale e salute
Creando attenzione e curiosità. E portando le
umana.
Geoscienze in scena, facendole dialogare con
La Settimana del Pianeta Terra vuole far arte, storia, archeologia, teatro, cinema, musica,
conoscere al grande pubblico il nostro Paese letteratura ed enogastronomia.
attraverso il suo straordinario patrimonio geologico, ambientale e naturalistico.

Con questo spirito, dal 2 al 9 ottobre, si svolgeranno in tutta Italia i Geoeventi: escursioni,
passeggiate nei centri urbani e storici, porte
aperte nei musei, centri di ricerca e osservatori
astronomici, laboratori didattici e sperimentali,
esposizioni e mostre, convegni, conferenze e
seminari, attività artistiche e musicali, enogastronomia.
Ognuno può così avvicinarsi alle Goescienze nel
modo più consono alle proprie passioni e
scoprire come esse possono contribuire a
migliorare la sicurezza e la qualità della vita di
tutti noi.

CESARE
BOCCI,

attore e
Dottore in
scienze geologiche

GEOEVENTI IN TUTTA ITALIA

le Geoscienze vanno in scena
escursioni · passeggiate nei centri urbani e storici
porte aperte nei musei, centri di ricerca e osservatori astronomici
laboratori didattici e sperimentali · esposizioni e mostre
convegni, conferenze e seminari · attività artistiche e musicali
enogastronomia

“La Settimana del pianeta Terra offre eventi per
scoprire le nostre bellezze naturali. E capire i
rischi di un territorio bellissimo e fragile”.
CORRIERE DELLA SERA

Dal 2012, 1800 Geoeventi
in 650 località di tutta Italia, con
un’affluenza di pubblico che conta
centinaia di migliaia di presenze.

“Montagne e ghiacciai, grandi laghi, fiumi, colline,
coste e paesaggi marini, isole, vulcani, senza più
segreti. A raccontare tutto ciò che c'è da sapere
sul nostro patrimonio geologico ci penseranno gli
esperti e gli appuntamenti della Settimana del
“Settimana del pianeta Terra, il festival del nostro Pianeta Terra”. FOCUS
habitat. Dove geoscienze, enogastronomia e
storia si intrecciano”. LA REPUBBLICA
“Il festival scientifico è il momento giusto per
guardare il mondo in cui viviamo con occhi
diversi”. TOURING CLUB ITALIANO

“Settimana del pianeta terra: gli eventi che
celebrano il legame fra territori, cibo e vino”.
GAMBERO ROSSO
“Non parliamo di un semplice appuntamento di
sensibilizzazione ma di 7 giorni ricchi di eventi,
manifestazioni e occasioni uniche dedicate alla
scoperta del nostro meraviglioso patrimonio
geologico e naturale”. VANITY FAIR
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