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Natura e bio-diversità

1^ tappa in occasione di

Martedì 7 giugno ore 18.00
Sala Mantegna Cereal Docks

Dalla coltura alla cultura: la biodiversità ci salverà
Che cosa è la biodiversità? Qual è il suo valore? Quali i suoi limiti? Come può il genere umano 
tutelarne il valore? In altre parole, come è possibile ritrovare un equilibrio tra uomo e natura, 
ora che le conseguenze del cambiamento climatico sono davanti agli occhi di tutti?

Relatore Andrea Segrè 
Fondatore Campagna Spreco Zero/Waste Watcher International. Professore ordinario di 
Politica agraria internazionale e comparata all’Alma Mater Studiorum Università di Bologna dal 
2000. Fondatore di Last Minute Market-impresa sociale, spin off accreditato dell’Università di 
Bologna e ideatore della campagna Spreco Zero, è presidente del Centro Agroalimentare di 
Bologna. Studia e applica i fondamenti dell’ecologia economica, circolare e sostenibile.

Conduce Antonio Maconi fondatore Goodnet Territori in Rete

2^ tappa
Mercoledì 22 giugno ore 18.00
Sala Mantegna Cereal Docks

Degli alberi e verdure. Leonardo da Vinci e la botanica
Leonardo da Vinci è stato definito il primo botanico moderno e il primo ecologista della storia.  
Nel suo straordinario ventaglio di interessi non poteva mancare la botanica, scienza della 
natura per eccellenza: le tracce della passione per piante, alberi e fiori abbondano nell’opera 
del maestro, dai codici manoscritti ai capolavori di pittura. 

Relatore: Lorenzo Peruzzi
È professore ordinario di Botanica sistematica presso l’Università di Pisa e direttore dell’Orto 
e Museo Botanico. Svolge studi su piante vascolari e specie mediterranee e si interessa 
della diversità floristica dell’Italia. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste 
nazionali ed internazionali. 

Conduce Cinzia Zuccon giornalista

EDIZIONE 2022

Un viaggio in 4 tappe per riflettere 
sul rapporto tra uomo e ambiente



Natura e bio-diversità
3^ tappa
Giovedì 6 ottobre ore 18.00
Sala Mantegna Cereal Docks

Che tempo farà nel 2042? 
I cambiamenti climatici che si stanno manifestando a un ritmo sempre più incalzante pongono 
seri interrogativi sul futuro del nostro pianeta e dell’umanità: come sarà il clima fra vent’anni? 
Riusciremo a mitigare gli effetti antropici che lo hanno così marcatamente modificato, 
soprattutto negli ultimi decenni?

Relatore: Dino Zardi
Professore ordinario di Fisica dell’Atmosfera presso l’Università di Trento, dove tiene i corsi di 
“Fondamenti di meteorologia e climatologia” e “Air Pollution Modelling”. È ideatore e responsabile 
scientifico del Festival della meteorologia che si tiene a Rovereto dal 2015. Ha partecipato in qualità 
di esperto alla trasmissione televisiva di Rai 3 “Che tempo che fa”, condotta da Fabio Fazio.

Conduce Cinzia Zuccon giornalista

4^ tappa
Venerdì 21 ottobre ore 20.30
Cinema Lux Camisano Vicentino

L’uomo che piantava alberi - spettacolo musicale Coenobium vocale
Liberamente tratto dal romanzo di Jean Giono, lo spettacolo struttura in forma di concerto la 
storia di un pastore che, con molta fatica e nessun tornaconto personale, si dedica tenacemente 
a piantar querce in una landa desolata e abbandonata da tutti, facendola ritornare un luogo 
in cui rifiorisce la vita e torna a prosperare una nuova comunità. 

Il Coenobium vocale è un gruppo vocale maschile impegnato in attività concertistica e di 
ricerca nell’ambito della letteratura musicale antica e contemporanea. Voce narrante dell’attore 
Luciano Bertoli.

Presenta Silvana Russo

Sedi degli incontri
Cereal Docks via dell’Innovazione, 1 – Camisano Vicentino (Vi)
Cinema Teatro Lux via Guglielmo Marconi, 20 Camisano Vicentino (VI)
info: 0444 419411 - eventi@cerealdocks.it

PRENOTAZIONI: 
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https://www.eventbrite.it/e/biglietti-carta-bianca-2022-natura-e-biodiversita-341844826077


