
Evoluzione
RIFLESSIONI POSTUME DI UN AUSTRALOPITECO

Registrazione del monologo 
teatrale, visibile liberamente 

fino al 5 aprile 2021
www.youtube.com/watch?v=0pb4WISgyc0

Per tutte le classi iscritte al progetto AmbienteScuola

Lunedì 22 e
venerdì 26 marzo
Lucio Cavazzoni
AGRICOLTURA ARTIGIANA E 
CIBO SANO. COME IL DIGITALE 
CI AVVICINA

Martedì 23 e
mercoledì 31 marzo
Mastrojeni Grammenos
SOLO LA TUA FELICITÀ POTRÀ 
SALVARE IL PIANETA

Mercoledì 24 marzo
Stefano Caserini
CAMBIAMENTI CLIMATICI: 
DALLA CONOSCENZA 
SCIENTIFICA ALLE AZIONI

Giovedì 25 marzo
Gianumberto Accinelli
I FILI INVISIBILI DELLA 
NATURA

Lunedì 29 marzo
Luca Mercalli
CRISI CLIMATICA 
E AMBIENTALE: 
COME AFFRONTARLA?

Martedì 30 marzo
Cesare Lasen
LE VERE RISORSE 
DEL PIANETA: 
NATURA E BIODIVERSITÀ

Giovedì 1 aprile
Rita Brugnara
COSA C’ENTRA LA BELLEZZA 
CON IL RISCALDAMENTO 
GLOBALE?

Mercoledì 7 aprile
Andrea Giuliacci
CAMBIAMENTI CLIMATICI 
E SCENARI FUTURI

Progetto della Provincia di Rovigo  in partenariato con Ecoambiente, Liceo Bocchi-Galilei, IIS 
Colombo, IIS Viola Marchesini, IPSEOA G. Cipriani, IIS B. Munari, i comuni: di Adria, Badia Polesine, 
Castelmassa, Porto Tolle. Partecipano:  ITC De Amicis, Liceo Celio-Roccati, Liceo P. Paleocapa. 
L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Bando AzioneProvincEgiovani dell’Unione Province d’Italia.

PARTECIPA ALLA LEZIONE/DIBATTITO DOPO LA VISIONE DEL MONOLOGO TEATRALE
Prenota la tua “sala” tra le seguenti proposte, contattando la segreteria organizzativa 
ugo.rebeschini@achabgroup.it - 348 28 79 076. 
Tutti gli interventi si svolgeranno dalle ore 11.00 alle 12.00 con la piattaforma

Laureato in Sociologia e Scienze Politiche di Bologna, inizia a fare l’apicoltore nel 1978. 
Cofondatore della Coop Apistica Valle dell’Idice e successivamente di Conapi, dal 
1999 è prima amministratore delegato poi presidente di Alce Nero, impresa di 
agricoltori biologici, apicoltori, produttori fairtrade. Fra le imprese e cooperative alla 
cui nascita ha contribuito vi sono Libera Terra Mediterraneo, Coop Sin Fronteras, 
Mediterre.bio. Lascia Alce Nero nel maggio 2018. Oggi è cofondatore del gruppo 

Goodland. Cofondatore di Casacomune. 

Stefano Ciafani 

Ingegnere ambientale, è presidente nazionale di Legambiente da marzo 2018. Ha iniziato la sua 
storia in Legambiente nel 1998 grazie al servizio civile, dal 2006 al 2011 ne è stato 
il responsabile scientifico e da dicembre 2015 a marzo 2018 il direttore generale. È 
componente del comitato scientifico di Ecomondo, la fiera di Rimini sul recupero di 
materia ed energia e sullo sviluppo sostenibile. È autore di Bioeconomia (Edizioni 
Ambiente, 2015), Ecogiustizia è fatta (Biblioteca del Cigno, 2015), Rifiuti made in 

Italy (Edizioni Ambiente, 2009), Uscire dal petrolio (Edizioni Le Balze, 2004), Rapporto Ecomafia 
(Edizioni Ambiente, Simone Editore, Marotta & Cafiero Editori, dal 2003 al 2017). 

Luigi Ciotti 

Nasce a Pieve di Cadore, Belluno, ventenne fonda a Torino un gruppo di impegno giovanile, il 
Gruppo Abele impegnato per giovani in difficoltà a causa delle dipendenze, 
carcerati, poveri, migranti, vittime di tratta. Nel 1972 termina gli studi al seminario 
di Rivoli, viene ordinato sacerdote. Qui inaugura il Centro Droga, esperienza allora 
unica in Italia, e nel 1982 contribuisce alla nascita del Coordinamento nazionale 
delle Comunità di Accoglienza che presiede per dieci anni. Quattro anni dopo 

partecipa alla fondazione della Lega Italiana per la Lotta all’Aids assumendone la guida. Nel 1995 
fonda il coordinamento di Libera e raccoglie oltre un milione di firme per l’approvazione della 
legge sull’uso sociale dei beni confiscati: è la prima delle tante campagne che hanno reso 
l’associazione punto di riferimento nella lotta alla mafia. Fondatore e presidente di Casacomune. 

Federico Chierico e Federico Rial 

Esperienza: Paysage à Manger 

Paysage à Manger, è un progetto in Valle del Lys di "cultura edibile", un innovativo e radicale 
esperimento in alta quota in cui colture e culture tentano di recuperare il loro 
inestricabile e millenario legame, di cui la produzione agricola è apice e punto di 
equilibrio. Federico Chierico è il "braccio operativo" del progetto, in passato, si è 
occupato di sviluppo turistico e valorizzazione del territorio, temi profondamente 
legati a quelli dell’agricoltura e della salvaguardia del paesaggio montano. 
Federico Rial ha studiato a Torino ingegneria per l’ambiente e il territorio. È lo 

"stratega" di Paysage à Manger, dove, oltre alla parte agricola, si occupa di ricerca e innovazione.  

 

 

Alessandro Marescotti 

Nato nel 1958 a Taranto, dove insegna in una scuola media superiore. Nel 1991 è stato fra i 
fondatori di PeaceLink, una rete telematica ecopacifista di cui è attualmente 
presidente. Ha scritto il libro “Telematica per la pace” (Apogeo, 1996) con Carlo 
Gubitosa ed Enrico Marcandalli e “Apri una finestra sul mondo” (Multimage, 1997) 
con il missionario Renato Kizito Sesana, Enrico Marcandalli e i suoi studenti. 
Assieme al figlio Daniele ha elaborato un testo dal titolo “Storia della pace” (è un 

ebookscaricabile da www.peacelink.it/storia). Dal 2005 si occupa dell’inquinamento da diossina 
della città di Taranto. Con i suoi studenti ha proposto nel 2011 un legge per la certificazione degli 
alimenti “dioxin free”. In questi anni si è occupato in particolare di cittadinanza attiva e di 
democrazia elettronica. Recentemente ha ritirato a Ravenna un “Premio Honoris Causa” per 
Giornalismo d’inchiesta. Tiene un blog su “Il Fatto Quotidiano.it” 

Marcello Martini Barzolai 

Esperienza: fare impresa allevando, coltivando, custodendo e innovando 

Allevatore di Comelico Superiore, è stato tra i primi nove soci di Lattebusche, una cooperativa 
operante da oltre 60 anni nel settore lattiero caseario, con sede a Busche, nel Bellunese, 
zona ricca di pascoli ai piedi delle Dolomiti con una lunga tradizione nell’allevamento 
del bestiame. Gestisce, da 30 anni, con la famiglia una delle più importanti aziende 
agricole del Cadore, che ha saputo fare scelte di qualità e innovazione. Il passaggio da 
piccola azienda locale a vera e propria realtà produttiva e commerciale è stato il frutto 

di numerose scelte e continue evoluzioni. 

Grammenos Mastrojeni 

Diplomatico italiano. Dai primi anni Novanta ha intrapreso la riflessione e una serie di ricerche 
sull’allora incompreso legame fra tutela dell’ambiente, coesione umana, pace e 
sicurezza: ha pubblicato il primo articolo sull’interconnessione fra ambiente e stabilità 
sociale nel 1994, anticipando il primo allarme ufficiale emerso nel 1997 con il rapporto 
Geo-1 curato dal Programma delle Nazioni unite per l’ambiente. La sua prima 
monografia sull’argomento, Il ciclo indissolubile. Pace, ambiente, sviluppo e libertà, è 

stata pubblicata nel 2002. Ha insegnato Soluzione dei conflitti in diversi atenei, in Italia e all’estero 
e, nel 2009, la Ottawa University in Canada gli ha affidato il primo insegnamento attivato da 
un’università sulla questione Ambiente, risorse e geo strategia, materia che continua a insegnare. 
Collabora con il Climate Reality Project, iniziativa rivolta a diffondere la consapevolezza dei rischi 
legati al cambiamento climatico lanciata dal premio Nobel Al Gore. Tra le sue pubblicazioni 
segnaliamo: L’ arca di Noè. Per salvarci tutti insieme (Chiarelettere 2014); Effetto serra effetto 
guerra. Clima, conflitti, migrazioni: l’Italia in prima linea (Chiarelettere 2017 – seconda edizione 
2019). 

Andrea Membretti 

Laureato in Scienze Politiche all’Università di Pavia, ha conseguito il dottorato di ricerca in 
Sociologia all’Università Statale di Milano, seguito dal diploma post laurea 
dell’Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) di Pavia. Dalla laurea ad oggi ha 
svolto attività di ricerca sociale e di docenza in ambito accademico ed extra 
accademico, con un forte orientamento empirico e privilegiando l’approccio della 
ricerca-azione. Da sempre interessato ai temi della sociologia del territorio e della 

Stefano Caserini 

Docente di Mitigazione dei cambiamenti climatici al Politecnico di Milano, è autore di numerose 
pubblicazioni scientifiche e divulgative. L’ultimo libro pubblicato è “Il clima è (già) 
cambiato. 9 buone notizie sui cambiamenti climatici” (Edizioni Ambiente, 2019). È 
direttore responsabile e co-direttore scientifico della rivista Ingegneria 
dell’Ambiente, membro del direttivo della Società Italiana per le Scienze del Clima e 
coordinatore del Gruppo di lavoro “Cambiamenti climatici” della Rete delle 

Università per lo Sviluppo Sostenibile. È co-autore e interprete di “A qualcuno piace caldo – 
Conferenza spettacolo sul clima che cambia“. Ha fondato e coordina il blog www.climalteranti.it, 
uno dei principali blog scientifici sul cambiamento climatico. Altre informazioni su 
www.caserinik.it. È stato presente alla scuola Casacomune nel maggio 2019. 

Diego Cason 

Sociologo, laureato all’Università di Trento, è docente di discipline giuridiche ed economiche 
all’Istituto scolastico Tommaso Catullo di Belluno. Si occupa di sociologia del 
turismo e della pianificazione territoriale. Presidente del Comitato per il Parco 
dell’Ardo, comitato istituito dal Comune di Belluno, la fondazione Angelini, 
l’ASCOM, la Comunità Montana Bellunese per lo studio e la realizzazione di un parco 
naturale urbano e rurale lungo il corso del torrente Ardo che attraversa la città di 

Belluno. Già vice presidente dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea 
(ISBREC) di Belluno, l’istituto svolge attività di ricerca storica e di analisi della società bellunese 
contemporanea. Già Consigliere comunale nel Comune di Belluno dal maggio 2001 al maggio 
2006.Vice Presidente terza commissione consiliare: cultura e servizi sociali. Già Consigliere nel 
Consiglio d’amministrazione della Fondazione per l’università e l’alta cultura di Belluno. Socio 
fondatore del BARD Belluno Autonoma Dolomiti Regione movimento per la rinascita delle 
comunità delle dolomiti bellunesi. 

Michele Cassol 

Dottore forestale libero professionista, ha maturato, negli anni una notevole esperienza nel campo 
della pianificazione ecologica del territorio, essendo fra l’altro il redattore del primo 
Piano del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, del piano ambientale del Cansiglio, 
nonché di altri piani di parchi naturali regionali di interesse locale. Ha sviluppato in 
modo particolare una specifica competenza nel campo della Rete Natura 2000, 
avendo redatto numerosi piani di gestione di aree SIC/ZPS in Veneto, Alto Adige, 
Friuli Venezia Giulia, toccando quindi con mano i temi dell’applicazione dei 

dettami della Direttiva Habitat. Ha preso parte a progetti LIFE, INTERREG, ecc..Accanto a queste 
esperienze di pianificazione, si occupa anche di Valutazioni di Incidenza, monitoraggi faunistici per 
conto di diversi Enti, progettazioni ambientali, didattica ambientale. Ha all’attivo alcune decine di 
pubblicazioni su riviste a carattere locale, regionale e nazionale, per lo più su temi faunistici, 
rispetto ai quali ha sviluppato negli anni una consolidata competenza. 

Daniele Cat Berro 

Redattore della rivista Nimbus della Società Meteorologica Italiana, e si occupa di 
ricerca, monitoraggio e divulgazione nel settore delle scienze dell’atmosfera, del clima 
e dei ghiacciai alpini, temi di cui scrive anche su “La Stampa”. 

Lucio Cavazzoni 

partecipazione locale, negli ultimi anni ha concentrato la propria attenzione sugli studi alpini e 
montani; in particolare, è impegnato oggi ad approfondire la questione dei processi migratori 
dall’estero verso le aree montane del nostro Paese, in relazione allo sviluppo locale e 
all’innovazione sociale in contesti territoriali critici. E’ membro del CdA della Fondazione Sole 
terre di Milano (cooperazione internazionale) e socio di Dislivelli (associazione di ricerca e 
comunicazione sulle Alpi), per la cui rivista (www.dislivelli.eu) cura la rubrica “Montanari per 
forza” (dedicata al tema dell’immigrazione straniera nelle montagne italiane). Tra le sue più recenti 
pubblicazioni nel campo degli studi montani, si segnala Immigrazione straniera e turismo nelle 
Alpi: l’accoglienza dei rifugiati come occasione per il rilancio delle terre alte, in Informazione 
Sostenibile, luglio 2016. 

Luca Mercalli 

Climatologo, direttore della rivista Nimbus, presiede la Società Meteorologica Italiana, associazione 
nazionale fondata nel 1865. Si occupa di ricerca su climi e ghiacciai alpini, insegna 
sostenibilità ambientale in scuole e università in Italia, Svizzera e Francia e la pratica 
in prima persona, vivendo in una casa a energia solare, viaggiando in auto elettrica e 
coltivando l’orto. E’ consulente dell’Unione Europea e consigliere scientifico di 
ISPRA-Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Per RAI ha 

lavorato a “Che tempo che fa”, “Scala Mercalli” e “TGMontagne” e ora su Rainews. Editorialista 
per La Stampa e Il Fatto Quotidiano, ha al suo attivo migliaia di articoli e oltre 1900 conferenze. 
Tra i suoi libri: Filosofia delle nuvole, Che tempo che farà, Viaggi nel tempo che fa, Prepariamoci, 
Clima bene comune, Il mio orto tra cielo e terra, Non c’è più tempo, e il libro per bambini Uffa che 
caldo. 

Simone Morandini 

Simone Morandini è vicepreside dell’Istituto di Studi Ecumenici “San Bernardino”, dove insegna 
Teologia della Creazione. Autore di diverse pubblicazioni sull’etica ambientale e 
l’enciclica Laudato Si’, coordina il progetto “Etica, Filosofia e Teologia” della 
Fondazione Lanza ed è membro del gruppo “Custodia del Creato” della CEI 
(Conferenza Episcopale Italiana) Per l’ATISM (Associazione Teologica Italiana per 
lo Studio della Morale) coordina il Blog “Moralia” su Il Regno. 

Beatrice Nuti 

Dottoressa di ricerca in Storia contemporanea e insegnante delle scuole secondarie di 
II° grado, fa parte del gruppo scuola di Casacomune ed è referente per il tema delle 
religioni. I suoi interessi di ricerca si concentrano principalmente sul dialogo 
interreligioso e multiculturale. 

 

 

 

 

 

Teresa Isenburg 

Esperienza: Gallo Verde 

Geografa, professoressa presso l’Università degli Studi di Milano. Fa parte del gruppo Gallo Verde 
della chiesa valdese di Milano, un gruppo che adotta un sistema di gestione 
ambientale elaborato secondo la certificazione europea EMAS (Eco Management and 
Audit Scheme), adattato alle specifiche situazioni e possibilità di una chiesa. Nel 
2012 e 2016 il gallo Verde ha ottenuto l’omonima certificazione ambientale tedesca 
(Grüner Gockel), ed è da tempo impegnato nella promozione e nell’adozione di 

comportamenti più virtuosi ed ecologicamente meno impattanti. Ha scritto “L’Amazzonia  e la 
foresta”(Jaca Book 2012). 

Cesare Lasen 

Studioso degli aspetti naturalistici dei territori, in particolare delle montagne dell’area dolomitica e 
prealpina. Autore di varie pubblicazioni scientifiche e divulgative, relatore in 
convegni e conferenze, membro di comitati di redazione e commissioni di 
valutazione. Ha svolto vari incarichi istituzionali tra i quali la presidenza del Parco 
Nazionale Dolomiti Bellunesi ed è attualmente componente del comitato Scientifico 
della Fondazione Dolomiti-Unesco. Si occupa di temi legati alla conservazione della 

Natura e dell’ecologia applicata e, in ambito ecclesiale, della custodia del Creato. È membro 
fondatore di Casacomune. 

Daniel Lumera 

Docente, scrittore e formatore internazionale. Si è specializzato in sociologia della 
comunicazione e dei processi culturali, occupandosi principalmente di gestione dei 
conflitti e dello stress presso l’Università di Siena. 

 

Cassiano Luminati 

Esperienza: Alp-food way 

Direttore del Polo Poschiavo, centro di competenza per la formazione continua e 
l’accompagnamento di progetti di sviluppo, fondato nel 2002 quale istituzione di 
diritto pubblico in Svizzera. Il Polo è capofila del progetto Alp-food Way, un 
modello di sviluppo sostenibile per le aree montane periferiche basato sulla 
conservazione e valorizzazione del patrimonio alimentare culturale dello Spazio 
Alpino e sull’adozione di strumenti innovativi di marketing e governance. Promuove 

inoltre l’emergere di un’identità alpina transnazionale basata sui valori culturali comuni espressi nel 
patrimonio alimentare. I risultati del progetto includono una mappatura del patrimonio alimentare 
tradizionale, creazione di un inventario online, corsi e unità educative e una piattaforma di scambio 
culturale basata su eventi e tour turistici. 

 

 

benessere, la salute fisica e spirituale, la longevità in salute, dipendono dal cibo che mangiamo, 
dall’esercizio fisico e dall’esercizio della nostra mente. 

Mons. Luigi Bettazzi 

Vescovo emerito di Ivrea, è l’unico vescovo cattolico italiano oggi vivente che ha preso parte al 
Concilio Vaticano II.  Ordinato presbitero il 4 agosto 1946 a Bologna, si è laureato in 
Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana e poi in Filosofia presso 
l’Università degli Studi Alma Mater di Bologna. Il 10 agosto 1963 è stato nominato 
vescovo titolare di Tagaste e vescovo ausiliare di Bologna. Il 4 ottobre 1963 è stato 
consacrato vescovo dal cardinale Giacomo Lercaro. Ha partecipato a tre sessioni del 

Concilio Vaticano II. Al termine del Concilio, il 26 novembre 1966, è diventato vescovo di Ivrea, 
diocesi che reggerà sino al 1999. Nel 1968 è stato nominato presidente nazionale di Pax Christi, 
movimento cattolico internazionale per la pace e nel 1978 ne è diventato presidente internazionale, 
fino al 1985 vincendo per i suoi meriti il Premio Internazionale dell’Unesco per l’Educazione alla 
Pace. 

Piero Bevilacqua 

Già professore ordinario di Storia contemporanea all’Università di Roma «La Sapienza», nel 1986 
ha fondato con altri studiosi l’Istituto meridionale di storia e scienze sociali (Imes), 
di cui è presidente. Tra le tante pubblicazioni si ricordano: Breve storia dell’Italia 
meridionale (Donzelli,1993, 2005), Miseria dello sviluppo (Laterza, 2008), Il 
grande saccheggio. L’età del capitalismo distruttivo (Laterza, 2011), Il cibo e la 
terra. Agricoltura, ambiente e salute negli scenari del nuovo millennio (Rosso e 
Nero, 2018). È uno degli studiosi chiamati a partecipare al Manifesto Food for 

Health (Cibo per la salute) promosso da Vandana Shiva. 

Pia Blandano 

Dirigente Scolastica dell’Istituto comprensivo Antonio Ugo di Palermo. Dal 2008 
al 2011 è stata componente del comitato scientifico all’Ufficio Legalità URS 
Sicilia, Dislessia URS Sicilia e Provinciale Bullismo, dal 2000 al 2006 è stata 
responsabile nazionale di Libera Scuola. 

 

Rita Brugnara 

Laureata in Scienze Agrarie presso l’Università di Bologna specializzata in Fitopatologia e abilitata 
alla professione di agronomo. E’ giornalista pubblicista, ha sempre lavorato nel 
mondo dell’editoria e della comunicazione. E’ stata editor, responsabile editoriale 
e vicepresidente di Giunti Progetti Educativi dal 1990 fino a giugno 2016, ha 
realizzato oltre cento campagne educative rivolte alle scuole di ogni ordine e grado 
su temi di attualità, tra cui la campagna di prevenzione terremoti “Io non 
rischio”. Ha ottenuto numerosi premi tra cui il premio di Legambiente per la guida 

per bambini al Parco delle Foreste Casentinesi e la menzione d’onore al Compasso d’Oro 
International Award, anno 2015, per un progetto di digital storytelling realizzato per Alce Nero. Ha 
curato numerose guide ai parchi italiani e a varie città e pubblicazioni su temi legati all’agricoltura 
sostenibile, apicoltura, pastorizia. Ha fatto parte inoltre di una missione scientifica in Mongolia per 

https://www.youtube.com/watch?v=0pb4WISgyc0

