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COMUNICATO n. 2657 del 21/10/2019
Dal 23 al 26 ottobre in programma conferenze, spettacoli, workshop e la Conferenza annuale della
Società Italiana per le Scienze del Clima

Trentino Clima 2019: scatta il conto alla rovescia
Si scaldano i motori per Trentino Clima 2019, grande manifestazione legata alla
Conferenza annuale della Società Italiana per le Scienze del Clima (SISC), che Trento
avrà l'onore di ospitare dal 23 al 25 ottobre, e che vedrà protagonisti gli scienziati del
clima italiani e internazionali. Da un lato, dunque, l'evento scientifico, dall'altro una
fitta serie di manifestazioni - conferenze, spettacolo, workshop - aperti a tutta la
popolazione. In particolare, le prime due giornate della Conferenza saranno dedicate
principalmente agli interventi di approfondimento di carattere scientifico (a iscrizione).
Dal 24 al 26 ottobre saranno realizzati anche degli eventi aperti al pubblico che
coinvolgeranno in particolare gli studenti e gli insegnanti delle scuole primarie e
secondarie, il mondo dell’informazione e gli amministratori pubblici. In agenda
incontri con gli scienziati del clima ma anche con protagonisti della divulgazione come
Licia Colò e Luca Mercalli, e un evento formativo rivolto ai giornalisti sul tema della
comunicazione del rischio ambientale.

Ad un anno dagli eventi meteorologici legati alla tempesta Vaia, si terrà a Trento, dal 23 al 25 ottobre,
Trentino Clima 2019.
Ecco gli eventi principali:
22 ottobre ore 20.30 - CONFERENZA PUBBLICA
Lo stato dell'acqua. Presentazione dell'Atlante geopolitico dell'acqua. TRENTO, Sala Conferenze della
Fondazione Caritro
24 ottobre ore 20.30 - CONFERENZA PUBBLICA
Human change. Siamo davvero consapevoli delle conseguenze dei cambiamenti climatici? TRENTO,
MUSE - Museo delle Scienze
25 ottobre ore 10-13 - CONFERENZA SISC (SIDE EVENT)
Comunicare il rischio ambientale: i media, il clima, gli eventi estremi. TRENTO, Consorzio dei Comuni Sala De Gasperi
25 ottobre ore 10-13 - CONFERENZA SISC (SIDE EVENT)
I servizi climatici per la riduzione dei rischi da eventi estremi. TRENTO, Palazzo della Provincia - Sala
Belli
25 ottobre 10.00 - 18.00 - GIORNATA STUDIO E FORMAZIONE
Gli scienziati del clima al MUSE. TRENTO, MUSE - Museo delle Scienze

25 ottobre 15.00 - 17.30 - CONFERENZA SISC (SIDE EVENT)
Cambiamento climatico e paesaggio delle Dolomiti. TRENTO, Consorzio dei Comuni - Sala De Gasperi
25 ottobre 15.30 - 17.30 - CONFERENZA SISC (SIDE EVENT)
Dall'Amazzonia alla Siberia: l'impatto degli incendi nel clima che cambia. TRENTO, Sala Conferenze del
MUSE - Museo di Scienze
25 ottobre 20.30 - SPETTACOLO TEATRALE
“Non è mai troppo tardi”. STORIE DI PALCO, DI BICI E DI VITA di Paolo Franceschini. TRENTO,
MUSE - Museo delle Scienze
26 ottobre 20.30 - CONFERENZA PUBBLICA
Cambiamenti climatici: l’urgenza di agire - Incontro con il climatologo Luca Mercalli, COMANO TERME,
Centro Congressi Terme di Comano
Il programma completo degli eventi si trova sul sito di Trentino Clima 2019
In allegato la locandina e brochure della manifestazione
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