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Venerdì 24 marzo 2017
ore 20.00
Incontro con
MICHELE MENEGON
LA SESTA
ESTINZIONE
Un asteroide di nome uomo

Venerdì 21 aprile 2017
ore 20.00
ANDREA TOMASI presenta

PUNTO DI NON
RITORNO
Un documentario sulle cause
e sugli effetti dei cambiamenti
climatici

Venerdì 5 maggio 2017
ore 20.00

Proiezione del film
DOMANI
Alla ricerca di soluzioni efficaci
per un futuro migliore

La comunità scientifica è d’accordo nel ritenere che siamo nel mezzo della sesta

estinzione di massa, con un tasso di estinzione delle specie circa 1 000 volte maggiore

di quel lo naturale. Le cause sono da attribuire principalmente all ’ impatto delle attività

del l ’uomo sui sistemi natural i . Per la prima volta una specie, l ’uomo, deve decidere

cosa ha senso e cosa non ha senso fare, per conservare ciò che potrà garantire i l

proprio benessere e quello del le altre specie.

Michele Menegon , ricercatore del MUSE, esperto in biodiversità tropicale, è uno dei

curatori del la mostra temporanea ESTINZIONI Storie di catastrofi ed altre opportunità

presente attualmente al MUSE.

Before the flood è un documentario del 201 6, girato da Fisher Stevens, prodotto ed

interpretato da Leonardo Di Caprio, nominato Messaggero di Pace dell ’ONU e ormai

simbolo della lotta ambiental ista. I l fi lm registra e racconta le drammatiche conse-

guenze del riscaldamento globale causato dalle attività umane, seguendo l'attore nel

suo viaggio durato tre anni lungo i cinque continenti , fino al Circolo Polare Artico.

Andrea Tomasi , giornal ista, scrive per la redazione online dell ’Adige ed è autore,

insieme a Jacopo Valenti , del l ibro La farfalla avvelenata. Il Trentino che non ti aspetti.

Si interessa inoltre di videoproduzioni, salute e ambiente. Ha lavorato in radio e in

televisione.

Dopo aver letto un report pubblicato da un gruppo di scienziati che ribadiva la

necessità di correre ai ripari perché il nostro pianeta non può sostenere ancora a

lungo l’attuale ritmo di sfruttamento delle sue risorse, i due giovani registi Cyril Dion

e Melanie Laurent hanno deciso di intraprendere un viaggio in cerca delle possibi l i

soluzioni. Nasce così questo emozionante e stimolante fi lm-viaggio intorno al mondo

che ci dimostra che un futuro migl iore è possibi le. Come capitol i di un l ibro, ci

vengono presentati gl i esperimenti più riusciti in cinque campi: agricoltura, energia,

economia, democrazia e istruzione.

Risultato: una sorprendente, contagiosa e ottimista spinta al cambiamento, a partire

già da domani.




