L’ANTARTIDE A GENOVA

Antartide: dall’epopea di Shackleton alle ricerche sul cambiamento climatico
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PROGRAMMA

		
Sabato � dicembre | Sala Maggior Consiglio | L’Epopea di Shackleton
�.�� Saluti istituzionali e presentazione dell'iniziativa

Fabrizio BENENTE, Prorettore alla Terza Missione
		
Stefano SCHIAPARELLI, Delegato del Rettore per la valorizzazione di musei, archivi UniGe		
�.�� Sulle orme di Shackleton nel centenario della scomparsa:							
		 dall’avventura dell’Endurance al ritrovamento nel 2022 del relitto della nave a 3000 metri di profondità
		
Marco TAVIANI, Dirigente CNR
��.�� Carlo Stocchino, pioniere dell'Italia in Antartide: l’inizio dell’avventura italiana in Antartide ed il 		
		 “Fondo Stocchino” donato dalla famiglia all’università degli Studi di Genova
Stefano SCHIAPARELLI, Direttore del Museo Nazionale dell’Antartide; MNA, Sede di Genova
		
Lorenzo STOCCHINO, Dr., Alessandro STOCCHINO, Prof.; Figli dell’Esploratore
��.�� Arte e Antartide - dialogo con:
		
Alice PIZZINATO, Autrice del libro per ragazzi
		
“Capitano E. Shackleton - Fuga dai confini ghiacciati del mondo” (Genoa University press)
		
Paola FOLICALDI SUH, Autrice della mostra “Fortitudo”
��.�� Visita alla mostra "Fortitudo", guidata da Paola FOLICALDI SUH, e firma copie del libro 			
“Capitano E. Shackleton - Fuga dai confini ghiacciati del mondo” da parte dell'autrice Alice PIZZINATO
		

		
Sabato � dicembre | Sala Maggior Consiglio | Il clima sta cambiando?
��.�� Saluti istituzionali e introduzione alla sessione pomeridiana

		
Federico DELFINO, Magnifico Rettore Università di Genova
		
Stefano SCHIAPARELLI, Delegato del Rettore per la valorizzazione di musei, archivi UniGe
��.�� Comunicare il clima, un’arte delicata

		
Luca MERCALLI, Meteorologo-climatologo, autore dei libri “Il clima che cambia” e “Uffa che caldo”
��.�� Il ghiaccio marino dell’Artico: quale futuro?
		
Peter WADHAMS, Oceanografo, autore del libro “Addio ai ghiacci”
��.�� Dialogare coi giovani - Incontro con rappresentanti di:
		
FRIDAYS FOR FUTURE, movimento internazionale di protesta per la Giustizia Climatica
		
APECS-ITALY, Association of Polar Early Career Scientists
		
Maria Pia CASARINI, Presidente di Polar Educators International

		
Domenica � dicembre | Sala delle Donne | Laboratori di robotica a tema antartico
Laboratorio di robotica aperto a tutti, con campi gioco per robot che portano a termine missioni legate
		 al clima ed alla ricerca in Antartide. Il laboratorio è organizzato e gestito da tre istituti comprensivi genovesi 		
		 coinvolti nel progetto di rete “In viaggio verso l’Antartide”

