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La scelta dell’argomento di Meteolab 2013 vuole sottolineare l’importanza delle connessioni tra
diversi ecosistemi ambientali anche apparentemente lontani tra loro. In particolare saranno messe
in evidenza le principali problematiche di mari e oceani del nostro Pianeta Blu. I cambiamenti
climatici, oltre all’irrazionale uso delle risorse ittiche, stanno compromettendo, forse
irrimediabilmente, delicati e complessi equilibri ambientali. Partendo dalle straordinarie immagini
del film “Planet Ocean”, recente produzione del regista e fotografo Yann Arthus-Bertrand, MeteoLab
intende fare il punto della situazione con l’aiuto di esperti e tecnici del settore.

MeteoLab – Sabato 9 Novembre 2013 –
Programma
9.30
10.00
10.15
10.30
12.00
13.00
14.30

Forte di Bard, Valle d’Aosta

Accoglienza e registrazione dei partecipanti, distribuzione materiale informativo
Apertura dei lavori - Augusto Rollandin,

Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta e dell’Associazione Forte di Bard

Luca Mercalli introduce il film “Planet Ocean”
Proiezione del film “Planet Ocean”
Intervento di Riccardo Cattaneo Vietti, Ordinario di Ecologia Università di Genova

Mar Ligure: problematiche attuali e future di un mare “di casa”
Pranzo e tempo libero
Ripresa dei lavori con Luca Mercalli: seguono gli interventi di
Fabio Trincardi, Direttore ISMAR Istituto di Scienze Marine / CNR Venezia:

L’Uomo e il Mare: impatti antropici, consapevoli e inconsapevoli, sulle
coste e sul mare profondo in Mediterraneo
Marco Giardino, e Francesca Lozar, Dipartimento Scienze della Terra Università di Torino:

L’oceano in Terra, la Terra nell’Oceano
16.15

Conclusioni / domande dei partecipanti; consegna degli attestati di partecipazione

17.00

Visita guidata con i relatori e i curatori, alla mostra Dalla Terra all’Uomo di
Yann Arthus-Bertrand

Partecipazione gratuita
Iscrizione obbligatoria sino ad esaurimento posti entro il 4 novembre 2013
Pranzo convenzionato presso Caffetteria di Gola a 12 euro
MeteoShop aperto durante la giornata
Attestato MeteoLab subordinato alla frequenza dell’intera giornata
Info e prenotazioni: Tel 0125 833816 - p.finetto@fortedibard.it - www.fortedibard.it

