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FUTURO SENZA PLASTICA

XII edizione

La plastica è ovunque: nei mari, nel terreno, nei cibi che
mangiamo, nei nostri corpi. Per vivere in un mondo senza
plastica dovremmo iniziare subito a interromperne la
produzione, accelerando la ricerca nel campo delle
cosiddette bioplastiche, capaci di rientrare nei cicli biogeo-chimici del pianeta una volta utilizzate.

Elisa Nicoli
Laureata in Scienze della Comunicazione ha conseguito
un Master in Comunicazione ambientale. Ha pubblicato
dieci libri con Altraeconomia, Ediciclo e Ponte delle
Grazie. Nel 2013 ha co-fondato il progetto Autoproduco:
il laboratorio dell'autoproduzione (autoproduco.it). Dal
2019 si occupa della gestione e creazione contenuti del
profilo Instagram eco.narratrice e dei relativi social
TikTok, Facebook e YouTube. Dal 2022 collabora con la
casa editrice Feltrinelli per la quale ogni settimana
recensisce i libri a tematica ambientale.

con il contributo

Danilo Zagaria
Biologo, divulgatore scientifico e redattore editoriale.
Scrive di libri, scienza e animali su diverse testate, fra cui
“La Lettura” del “Corriere della Sera”. Il suo sito personale
è La Linea Laterale. Nel 2020 ha fondato la rivista letteralscientifica Axolotl. Organizza e coordina attività di
promozione di lettura, scrittura e cultura scientifica a
Torino e in Italia. In alto mare (add editore, 2021) è il suo
primo libro.

partner

Difensori della natura

Venerdì 20 gennaio 2023 - ore 20.45
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Venerdì 11 novembre 2022 - ore 20.45

FRIDAYS FOR FUTURE
Nel 2018 a soli quindici anni Greta Thunberg decise di
sedersi fuori al Parlamento svedese e annunciò che avrebbe
continuato a manifestare ogni venerdì fino a quando la
Svezia non si fosse allineata con gli accordi di Parigi. Da
allora lo slogan Fridays For Future ha fatto nascere un
movimento di protesta per la giustizia climatica, composto
da persone che chiedono e rivendicano azioni politiche
atte a prevenire il riscaldamento globale e il cambiamento
climatico. Anna e Giorgia, due attiviste italiane di Fridays
For Future analizzeranno la genesi e la vita di questo
movimento.

Anna Postorino
Studentessa di Tecnica della Riabilitazione psichiatrica, da
sempre interessata alle tematiche sociali.
Nel 2019 inizia a prendere parte alle manifestazioni per il
clima e dal 2020 è attivista di Fridays For Future per cui
gestisce, assieme ad un team, la comunicazione italiana.

Giorgia Ivan
Laureanda in Scienze e Tecnologie Biologiche
all'Università degli studi di Trieste. Da marzo 2019 è
attivista di Fridays For Future Italia in cui è stata referente di
alcuni gruppi locali. Ora è referente del gruppo scientifico
e organizza webinar e formazioni per il movimento con
esperti e da poco è entrata nel mondo della divulgazione
scientifica.
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Venerdì 25 novembre 2022 - ore 20.45
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Venerdì 16 dicembre 2022 - ore 20.45

DIFENSORI IN FRIULI

ACQUA

Due giovanissimi e un'anima giovane parleranno di
importanti scelte fatte sulla loro pelle in difesa della terra
friulana.

Vive in Carnia di cui si sente abitante indigeno e forestiero
allo stesso tempo. Tra le sue montagne coltiva la terra e
pianta alberi per avere un solido motivo per rimanerci. E'
contadino e scrittore biodegradabile. Con Marsilio ha
pubblicato Pecoranera vincitore del Premio Acea Ambiente
2013 e Il buon selvaggio.

La diga delle Tre Gole sul fiume Yangtze in Cina racconta
la storia del rapporto tra l'uomo e l'acqua, della loro
mutua dipendenza e del reciproco adattamento. Una
storia in primo luogo politica, perché l'acqua in quanto
res publica sfida la proprietà privata e richiede una
gestione collettiva, un contratto sociale in virtù del quale
regolare il conflitto tra le aspirazioni dei singoli e le
esigenze della comunità. Questo ed altro viene trattato
nel libro Acqua di Giulio Boccaletti segnalato da
Economist nella lista dei migliori libri del 2021.

Elsa Merlino

Giulio Boccaletti

Studentessa friulana in Scienze per l'Ambiente e la Natura.
Con determinazione nel 2021 riesce a bloccare i lavori di un
cantiere lungo il torrente Torre e a far ripristinare l'area
danneggiata. Per questo impegno vince il premio nazionale
“Luisa Minazzi-Ambientalista dell'anno” promosso da
Legambiente e La Nuova Ecologia.

É tra i maggiori esperti di sicurezza ambientale e risorse
naturali a livello mondiale. Laureato in Fisica
all'Università di Bologna, ha conseguito un dottorato
presso la Princeton University ed è stato ricercatore al
Massachusetts Institute of Technology. Socio della
società di consulenza strategica McKinsey & Company,
ha poi lavorato per The Nature Conservancy, la più
grande organizzazione non governativa di conservazione
al mondo, dove ha diretto programmi sull'acqua in oltre
settanta paesi e regioni. È ricercatore associato onorario
presso la Smith School of Enterprise and the Environment
dell'Università di Oxford e membro onorario del
comitato scientifico del Centro euro-mediterraneo sui
cambiamenti climatici.

Devis Bonanni

Franceschino Barazzutti
L'interesse al tema "acqua" è sorto dalla constatazione della
rovina del Lago di Cavazzo provocata dalla centrale
idroelettrica di Somplago. L'acqua è stata un tema fisso nella
sua attività politica-amministrativa dal 1970 al 1995 di
consigliere comunale, vicesindaco e sindaco di Cavazzo
Carnico, presidente del Consorzio Imbrifero Montano del
Tagliamento (BIM), consigliere regionale.

