14 FOTOGRAFI
PER L’AGENDA ONU 2030
Alessandro Albert, Dario Bosio, Fabio Bucciarelli, Francesca Cirilli, Alessandro
De Bellis, Pino Dell’Aquila, Nicole Depaoli, Luca Farinet, Luigi Gariglio, Antonio
La Grotta, Matteo Montenero, Vittorio Mortarotti, Enzo Obiso, Paolo Verzone

LE SFIDE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
22 NOVEMBRE 2022 / 31 GENNAIO 2023 / ORE 17.30
Alcuni dei temi cruciali dell’Agenda ONU 2030, ispiratori della mostra, sono il punto di
partenza per approfondimenti culturali e scientifici.

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2022

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2023

Sara Segantin, scrittrice e comunicatrice
scientifica, Geo - Rai3.

Marco Tavani, Presidente dell’Istituto
Nazionale di Astrofisica (INAF).

Educare a un clima di pace è la sfida più difficile e importante dei nostri
tempi. Perché la cultura e l’informazione sono fondamentali nella lotta
alla crisi climatica? Che relazione c’è tra le guerre e l’inquinamento?
Durante l’incontro, si cercherà di disegnare una mappa con la quale
orientarsi nel difficile labirinto climatico e sociale di oggi.

“Da bambino avevo paura del cielo”: questa ammissione è il senso di
una vita votata all’astrofisica. Il Principal Investigator della missione
spaziale AGILE dell’Agenzia Spaziale Italiana e ricercatore con ampie
esperienze internazionali, ci parlerà del cielo, il grande pieno dei saperi
ancora da conoscere e interpretare: del cielo come porta di ingresso
per la civiltà del prossimo futuro.

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2022
Manuela Manera, linguista e autrice del
volume La lingua che cambia.
Con l’espressione linguaggio inclusivo si indica l’attenzione con cui
viene costruita una comunicazione, così da evitare asimmetrie
e stereotipi in riferimento alle persone. Come funziona il linguaggio
inclusivo e perché è necessario oggi? Non c’è forse altro di più
importante di cui occuparsi? A partire da questi interrogativi, l’incontro
propone una riflessione sull’importanza delle scelte linguistiche per
rafforzare una cultura del rispetto e della parità tra le persone.
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