NON SIAMO ATLANTIDE - Tasselli di Sostenibilità AQUILEIA
PALCO CAMPO BASE in Piazza Patriarcato, 16:00-18:00

AREA PLANET Z feat. PALCO CAMPO BASE in Piazza Patriarcato,

SABATO 24 SETTEMBRE 2022

DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022

POMERIGGIO ore 16:00-17:00
IL COSMO e LA CURA UMANA: fusione di sostenibilità
Silvia Piranomonte, Ricercatrice Astrofisica dell’Istituto Nazionale di
Astrofisica a Roma, con più di 100 pubblicazioni su riviste
scientifiche. Nel 2017 ha partecipato alla grande scoperta sulle onde
gravitazionali emesso dalla fusione di due stelle di neutroni. Ci
racconta il mondo lassù, le stelle e le onde

POMERIGGIO ore 13:30-14:10
BRAND RESPONSABILI
Incontro-dialogo fra Andrea Maroè, Direttore Scientifico della Giant
Trees Foundation e Nicola Masolini CEO di RE49, il brand friulano
delle scarpe iconiche, ma sostenibili, ai piedi di sportivi ed esploratori
nazionali

13:30-17:30

Moderatrice: Cristina Lambiase, Esperta One Planet Network
Marco Anzovino, Scrittore e docente musicoterapeuta, autore di Alla
fine dei Baci, dal 2004 educatore e musicoterapeuta. Docente presso
la Scuola di specializzazione di Musicoterapia “G.Ferrari” di Padova.
Nel 2017 riceve una menzione speciale al premio letterario Il Golfo
dei Poeti a Porto Venere
POMERIGGIO ore 17:00-18:00
ARTE, STORIA, ORME dentro la Bellezza del sito Unesco
Rita Auriemma, Archeologa, ricercatrice e professore aggregato
all’Università del Salento dove insegna archeologia subacquea. Tra
2015 e 2018 direttrice dell’Istituto regionale per il Patrimonio
Culturale del Friuli Venezia Giulia, fra le mansioni, molto sensibile
alla valorizzazione e comunicazione del patrimonio culturale inteso
come bene comune.
Deisa Centazzo, Artista naturalista, dopo l’Accademia di Belle Arti di
Verona inizia a sperimentare con i colori naturali . Nel 2007 crea
illustrazioni per turbine eoliche e pannelli solari tramite un progetto
sostenuto dalle Nazioni Unite con riconoscimenti dal Victoria & Albert
Museum di Londra e del WWF.

Premio ad un giovane della Regione FVG per l’impegno, le azioni e le
visioni sostenibili e responsabili, sponsorizzato dal brand RE49
POMERIGGIO ore 14:15-14:45
SQUADRA DI PALLAVOLO CDA Talmassons
Dialogo fra sportive e Fabrizio Cattelan Ceo di CDA S.r.L. Società
Benefit. Sono ragazze ostinate che vogliono vincere e sanno fare
squadra. Cosa significa la cittadinanza d’impresa, il progetto sui
territori che genera valore per le imprese e la comunità
Moderatrice: Cristina Lambiase, Esperta One Planet Network
POMERIGGIO ore 14:50
FEDERICA GASBARRO (video)
Attivista contro i cambiamenti climatici, autrice di tre libri editi dal
Gruppo Mondadori. E’ nei 100 NUMBER ONE di FORBES ITALIA, la
classifica dei giovani italiani leader del futuro 2021, e rappresentante
dei giovani italiani ai negoziati sul clima delle Nazioni Unite di COP26.
Biologa-Green influencer da 25k followers, ospite di numerose
trasmissioni televisive nazionali

Moderatrice: Cristina Lambiase, Esperta One Planet Network

www.nonsiamoatlantide.com

SERATA ore 18:30 (Museo Archeologico Nazionale di Aquileia)
Visita speciale al MAN di Aquileia con la Direttrice del MAN di Aquileia
Marta Novello alla scoperta “dietro le quinte” delle sale e delle opere
esposte

POMERIGGIO ore 14:55-15:20
TATIANA ESPINOSA
Le zone del sud del Pianeta, hanno qualcosa da dirci, testimoni diretti
degli habitat scomparsi per deforestazione, miniere di materiali rari,
inquinamento delle acque dolci per pesca intensiva e scarico da
allevamenti/produzioni agricole intensivi. Dove sono le ascensioni
positive? L’associazione peruviana ARBIO dalla selva amazzonica
prepara donne guardia-parco e ha una missione da raccontare
POMERIGGIO ore 15:25-16:45
IMPEGNO PER IL NOSTRO PIANETA E IL NOSTRO FUTURO
Le associazioni con i giovani delegati sono la voce del nostro territorio
delle generazioni che vogliono un Pianeta vivibile: Foce Tagliamento,
NoPLanetB, WWF Trieste, Greenpeace Trieste, CeVI, ASC, provano a
spiegare come ciascuno di noi può avere un ruolo con un impatto
positivo e le nuove generazioni lo hanno capito meglio delle altre
Moderatore: Michele Grego, Legambiente FVG
POMERIGGIO ore 17:00-18:00
RAP PER LA TERRA feat DORO GJAT
Cristina Lambiase intervista il famoso rapper e cantautore friulano
Doro Gjat. L’arte per l’ecologia è anche arte delle radici culturali della
lingua friulana, di una terra amata “...l’uomo che pensa al profitto
ma i soldi non comprano il sole, nevica fuori stagione...”. Il
cambiamento climatico nel brano realizzato insieme al duo
Müller&Makaroff dei Gotan Project, presentato live alla COP26 di
Glasgow, diventa protagonista della sua sensibilità sui temi
ambientali, dell’essere umano su questo globo. Come ci sta?

www.nonsiamoatlantide.com

