presentano: Dialoghi

della vita con i suoi elementi

il 28 ottobre - 10, 17 novembre 2011 ciclo di tre giornate
all’Anteo spazioCinema , via Milazzo 9 Milano
Proiezione di documentari ‐ Masterclass ‐ Dibattiti pubblici
2ª giornata: 10/11/2011 h 17.30
Dall’acqua chiara al nero carbone
Proiezione del documentario

Carbone: Nemico
pubblico N.1
di Nicolas Koutsikas e Stéphane Poulle
Una co-produzione: GeoramaTV - BlueWing TV - 2d3d Animation - ERT

seguito da un incontro con:

Serge Planton
Responsabile della ricerca climatica di MétéoFrance e consulente scientifico del documentario

Edoardo Croci
Direttore di ricerca - IEFE Università Bocconi.
Il graduale riscaldamento globale del pianeta è ormai divenuto
una certezza e l'aumento della CO2 ne è una delle principali
cause. Se esso dovesse continuare al ritmo attuale, il nostro
pianeta diventerebbe sempre più inospitale: l’ONU stima che,
entro la fine del secolo, 150 milioni di persone potrebbero essere
costrette a lasciare la propria terra a causa dell’innalzamento del
livello del mare. La scienza sta cercando di capirne i meccanismi
e sviluppare le tecnologie per rispondere alle esigenze che esso
pone. La comunità
internazionale sarà
in grado di limitare le emissioni a effetto serra e le conseguenze più
drammatiche? Se sì, a quali costi? E se invece il riscaldamento globale
fosse un’opportunità per il futuro del nostro pianeta? Per rispondere a
queste domande scienziati di importanti istituzioni quali Météo France,
Ademe, l’Agenzia Francese per l’Ambiente, il CNRS e la NASA
hanno collaborato alla realizzazione del documentario che, per la
prima volta, raccoglie alcuni dei massimi esperti del settore.
Con il
Patrocinio
di

Giornata inserita nella Settimana
UNESCO di Educazione allo
Sviluppo Sostenibile 2011
7-13 novembre

Entrata libera alla proiezione del film. Il dibattito che segue si svolgerà all’Osteria del Cinema Anteo.
Per prenotazioni e informazioni: www.caffescienzamilano.it · infocaffe@caffescienzamilano.it · cell 3928428843
Associazione Culturale Caffè-Scienza Milano

