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EVENTO MATER
(PIANETA TERRA-MARE)
L’evento si articola in un modulo sul Pianeta Terra (a cura dell’INGV) che ha come argomento portante i pericoli naturali ed un modulo sul Pianeta Mare che ci parla delle proprietà
chimico-fisiche (a cura del CNR-ISMAR) e delle risorse che l’ambiente marino ci offre (a cura
dell’ENEA-UTMAR e ISPRA).

Modulo sul Pianeta Terra
Evento PIOVONO IDEE!

ISCRIZIONE: gratuita e necessaria contattando giovanna.piangiamore@ingv.it, cell. 3208410107

escursione
conferenza
laboratorio
mostra
proiezione

1. 20-24/10/2015, Auditorium di San Terenzo (La Spezia): 				
Percorso attivo di scoperta per le scuole primarie e secondarie di I grado.
2. Conferenze per tutti (dai 13 anni):
- 24/10/2014 ore 17,30, Sala Consiliare del Comune di Lerici (La Spezia):
“Ma(remoti)Ter(remoti): un pianeta “vivo”, per fortuna!”
- 25/10/2014 ore 17,30, ratorio di Tellaro (La Spezia): 				
“La falesia di Punta Bianca: un libro aperto sulla storia naturale”
3. 19/10/2015 Escursione Geologico-Ambientale: La falesia di Punta Bianca

Tema dell’evento:
geologia
idrogeologia
geologia dell’ambiente
geomorfologia
clima
geobiologia
frane
rischi naturali
biologia marina
fisica e chimica dell’acqua del mare

Modulo sul Pianeta Mare

Idoneo per: tutti (età minima 5 anni)

Contatto per l’escursione: Massimo Ferrari, info.geoproject@libero.it, cell. 3386119174

Evento MARE: ACQUA CHE CI… SOSTIENE!

ISCRIZIONE: gratuita e necessaria, contattando Silvia Merlino, silvia.merlino@sp.ismar.cnr.it, cell. 3494330426

1. 20-24/10/2015, Ex Scuola primaria “G. Pascoli” (ISA10) di Tellaro (La Spezia): 		
Percorso attivo di scoperta per le scuole primarie e secondarie di I grado
2. 24/10/2014 ore 18:15, Sala Consiliare del Comune di Lerici (La Spezia): 		
proiezione documentario: “Il Problema dei marine litter nel santuario dei cetacei”

vieni a scoprire
le Geoscienze

Evento UN MARE DI RISORSE

1. Mostre - 20-24/10/2015, Ex Scuola primaria “G. Pascoli” (ISA10) di Tellaro (La Spezia):
“Un mare di risorse”, esposizione degli elaborati degli alunni dell’ISA10
2. Conferenze - Oratorio di Tellaro (La Spezia):
- 18/10/2014 ore 17:30: “Vivere in un Mediterraneo che cambia: risposte di ‘specie
chiave’ a riscaldamento climatico globale e acidificazione del mare”
- 18/10/2014 ore 18:15: “Passeggiando in riva al mare” + mostra fotografica “Microscopicamente mare”
- 25/10/2014 ore 18:15: “Nel blu dipinto di blu… l’ambiente profondo Mediterraneo
tra mito e ricerca”
programma dettagliato:
http://www.settimanaterra.org/node/1278

www.signadesign.it

ISCRIZIONE: gratuita e necessaria, contattando Stefania Furia: stefania.furia@enea.it, cell. 3283904456
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