NON SIAMO ATLANTIDE - Tasselli di Sostenibilità AQUILEIA
PALCO VOLTA DEL CIELO Complesso Basilica di Aquileia e Piazza Patriarcato, 11:00-13:00 e 15:00-16:00

SABATO 24 SETTEMBRE 2022

DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022

MATTINA ore 11:00-13:00
L’OTTAVO CONTINENTE: spedizione in Foresta Amazzonica
Andrea Maroè, Direttore Scientifico della Giant Trees Foundation,
presenta la sua Spedizione Sud America 2022 con risultati in anteprima
assoluta. Dopo oltre tre mesi di spedizione in Perù, Ecuador, Brasile a
scoprire, misurare e studiare i grandi alberi della Foresta Amazzonica
l’esploratore ci racconta cosa significa salvare il futuro degli alberi e del
pianeta

ALBA ore 06:00-07:00
Visita privata per l’Equinozio d’Autunno in Basilica: luce dell’alba
simbolo spirituale della Basilica con il Direttore di Fondazione SoCoBa
Andrea Bellavite scopriamo le origini del luogo di culto con il simbolismo
“nascosto” per oltre 300 giorni all’anno

Tatiana Espinosa, Direttrice della Ong Arbio in Perù, Ambientalista e
vincitrice del Jane Goodall Hope and Inspiration Ranger Award dello
IUCN, per l’impegno nella difesa degli alberi nativi in Foresta
Amazzonica e per la formazione di donne guardia parco con il
riconoscimento nazionale nel 2020 dal Ministero delle Donne e delle
Popolazioni Vulnerabili del Perù
Moderatore: Luigi Delloste, Comune di Torino - Ambiente e Sicurezza
POMERIGGIO ore 15:00-16:00
IL RISCALDAMENTO DEL PIANETA E LA BIODIVERSITÀ
Ann-Kathrin Neureuther UNEP - Agenzia Internazionale per l’Ambiente
delle Nazioni Unite, da Nairobi ci parla degli ecosistemi viventi e come
ogni singola azione ha un peso nella loro salvaguardia

MATTINA ore 09:30-10:30
Visita speciale con il Direttore di Fondazione Aquileia Cristiano Tiussi
alla DOMUS di Tito Macro alla scoperta della tipica giornata di un ricco
mercante dell’Antica Roma nelle sue giornate di commerci e vita privata
MEZZOGIORNO ore 12:00-13:00
Apertura spazio Planet Z dei giovani per i giovani:
THE ECONOMY OF FRANCESCO
Collegamento con il congresso mondiale The Economy of Francesco da
Assisi, intervento Direttore Luigino Bruni, professore ordinario in
Economia alla Lumsa. Si racconta il significato dell’ecologia integrale
trattato nell’Enciclica Laudato Sì di Papa Francesco con gli occhi di
economisti da tutto il pianeta ispirati ad un altro modello di sviluppo
economico e civile

Joice Preira, cultural hacker, consumer insights analyst e ricercatrice
nel campo degli studi di futuri, lavora mercati europei e sudamericani,
nel settore del marketing non convenzionale Co-founder del collettivo
GAMBE, una onlus internazionale che sostiene le pari opportunità

www.nonsiamoatlantide.com

Maurizio Fermeglia, Professore ordinario dell’Università di Trieste in
progettazione di processi di separazione e Life Cycle Assessment, già
Rettore Università di Trieste 2013-2019. Ha ricevuto nel 2015 il ‘Italy
meets Asia Science Award‘ e il Chinese Academy of Science PIF Award
nel 2020, ed è stato consulente ICS-UNIDO e UNEP
Moderatore: Andrea Maroè, Direttore Scientifico del Festival
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