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26 marzo ore 18 Materia vivente e luce

Elisabetta Pace ci parlerà delle sue ricerche sulla capacità della materia vivente di emettere fotoni e sul significato
che questa proprietà potrebbe avere. Lo farà dimostrando come il metodo scientifico possa rivelare aspetti sorprendenti e
inattesi della natura.

9 aprile ore 18

Noi siamo natura

16 aprile ore 18

Migrare in un mondo che cambia

23 aprile ore 18

Anche le piante viaggiano

Gianfranco Bologna ci parlerà dei beni di cui usufruiamo e di cui non ci accorgiamo. Di quei beni che la Natura ci
regala e che la nostra specie deve conservare gelosamente se vuole continuare ad abitare su questo Pianeta.

N. Emilio Baldaccini Perché migrare? In che modo il cambiamento climatico influirà sulle migrazioni di animali e
uomini? Le risposte possibili a questi e ad altri interrogativi che i movimenti migratori pongono.

Lina Podda La globalizzazione aiuta le piante a viaggiare. Non sempre il loro arrivo in un nuovo territorio passa inosservato
o porta benefici. Ci sono piante che possono minacciare la salute dell’uomo, ma anche la sopravvivenza delle specie e degli
habitat naturali. In quali casi una pianta può essere considerata una minaccia e quindi una specie aliena invasiva?

Conversazioni
primaverili per
promuovere la
lettura di libri
di divulgazione
scientifica
L’esigenza di avere una vasta platea di cittadini in
grado di confrontarsi con tutti i problemi vecchi e
nuovi che attualmente pongono le innumerevoli
questioni ambientali, hanno ispirato questa serie di
conversazioni e di proposte di lettura che sappiano
mettere insieme informazioni scientifiche esatte e
approcci divulgativi gradevoli.
Una proposta elaborata da Earth Gardeners e
Messaggerie Sarde indirizzata a lettori di tutta Italia.
Il contatto con scienziati ed esperti che affiancano
alle loro ricerche la divulgazione scientifica e il
coinvolgimento delle librerie indipendenti, possono
rappresentare un’alleanza efficace nella promozione
di questo genere di letture per contribuire a spingere
il grande pubblico a praticare argomenti di natura
scientifica.

Aderiscono all’iniziativa
• ALI ASSOCIAZIONE LEGALI ITALIANI, PERUGIA
• ASSOCIAZIONE ARDEA, NAPOLI
• ASSOCIAZIONE BUBAMARA TEATRO, BUTI (PI)
• ASSOCIAZIONE ENERGETICA, PIACENZA
• ASSOCIAZIONE CULTURALE LE ALI DI DEDALO, POZZUOLI (NA)

30 aprile ore 18

Piante e salute umana

Marianna Usai ci riferirà dell’importanza della fitoterapia e degli studi che conduce con la sua equipe di lavoro sugli
oli essenziali e sulla differenza fra la farmaceutica di sintesi e quella di origine naturale.

7 maggio ore 18

Quando uno scarto produce arte

Angela Nocentini ci parlerà delle sue esperienze di artista che si rivolge al mondo lavorando con i rifiuti e
trasmettendo messaggi paralleli che parlano del suo pensiero e dell’ambiente in cui viviamo.

14 maggio ore 18 Etica delle immagini

Marco Capovilla Una fotografia, un'illustrazione, un'infografica possono rappresentare fedelmente la realtà?
I risultati delle ricerche scientifiche? I dati sperimentali? Possono, certo, ma non sempre lo fanno. A partire da alcuni casi
reali, si indagheranno le ragioni per cui spesso le immagini della scienza non rispettano i principi di accuratezza,
completezza, indipendenza e trasparenza ai quali dovrebbero invece sottostare.

• ASSOCIAZIONE UNC UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI UMBRIA, PERUGIA
• ASSOCIAZIONE RESIDENTI TORRE GRANDE, ORISTANO
• GRUPPO ASTROFILI LA VIA DELLE STELLE, MONTELANICO (ROMA)
• LIPU LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI
• BIBLIOTECA COMUNALE DI BUTI
• BIBLIOTECA COMUNALE DI ORISTANO
• BIBLIOTECA COMUNALE DI SENEGHE
• BIBLIOTECA COMUNALE DI ZEDDIANI
• CEAS AREA MARINA PROTETTA DI CAPO CARBONARA
• CEAS MELONI, SANTULUSSURGIU (OR)
• COMUNE DI BUTI
• COMUNE DI ORISTANO
• COMUNE DI VILLASPECIOSA
• COOPERATIVA DIOMEDEA, VILLASIMIUS (CA)
• COOPERATIVA SOCIALE LE MILLE E UNA NOTTE, ROMA
• LICEO DE CASTRO, ORISTANO
• ISTITUTO TECNICO RUJU, SASSARI

21 maggio ore 18 Possiamo rimediare?

Anna Lacci e Maria Beatrice Lupi Metti una ciliegia, una busta, un telefonino e altri oggetti per iniziare
un’esplorazione, un viaggio nella nostra vita quotidiana fatto con nuovi occhi, ovvero scoprire il nostro grandissimo potere di
risolvere anche grandi problemi planetari... O no?

• LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO "G. MARCONI", SASSARI
• CENTRO DI SERVIZI CULTURALI – U.N.L.A., ORISTANO
• CENTRO CULTURALE TRAFFIC SPAZIOARTEURBANIA, URBANIA (PU)
• OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CARPINETO ROMANO (ROMA)
• VALENTINA LUPI-VIDEO, PONTEDERA (PI)

In omaggio per tutti i partecipanti alle conversazioni di Guardare con nuovi occhi i digital book Il cuore sul lago di Rosario Balestrieri e Lezioni di felicità di Fabrizio Carbone:
potete scaricarli da www.messaggeriesarde.it e www.earthgardeners.it

Informazioni

Contatti

L’ELENCO COMPLETO E AGGIORNATO DELLE LIBRERIE CHE ADERISCONO A GUARDARE CON NUOVI OCCHI E TUTTE LE INFORMAZIONI,
LE NEWS E I DETTAGLI SUGLI APPUNTAMENTI DELLA RASSEGNA SONO DISPONIBILI NELLA SEZIONE EVENTI DELLE PAGINE FACEBOOK
DELL’ASSOCIAZIONE EARTH GARDENERS E DELLA LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE.

EARTH GARDENERS
+39 320 1503543 | info@earthgardeners.it
MESSAGGERIE SARDE
+39 079 230028 | eventimessaggeriesarde@gmail.com

