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Il Paesaggio Tradito, sguardi su un territorio compromesso

Nove autori italiani particolarmente attenti alle problematiche del territorio (Andrea Abati,
Matteo Balduzzi, Nunzio Battaglia, William Guerrieri, Alberto Muciaccia, Claudio
Sabatino, Alessandro Vicario, Marco Zanta, Edoardo Winspeare) sono stati invitati a
realizzare una ricerca fotografica prendendo in esame un caso emblematico in alcune
regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania,
Puglia, Sicilia). 
Organizzata in collaborazione con la Galleria San Fedele di Milano, la mostra "Il
paesaggio tradito" vorrebbe far capire come il degrado ambientale non comporti solo un
antiestetico "trionfo del brutto", che si sostituisce di prepotenza alle bellezze del passato:
implica innanzitutto la sconfessione di un'etica della convivenza, la negazione di un
sistema di valori, l'insensibilità di fronte a problemi di carattere ecologico fondamentali
per la collettività. La qualità del paesaggio infatti è sempre indice di una qualità di vita, di
relazioni umane che si tessono e che costruiscono la vita di un popolo e la sua identità.

 Testi in catalogo e schede della mostra
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 Città verdi: i modelli di Dubai Friburgo e degli antichi Maya
Articolo da La Stampa di Giordano Stabile

Negli Emirati Arabi sorgerà nel 2012 il primo insediamento a impatto zero...

Leggi tutto...

 "Energia, la soluzione non è l'atomo" appello degli scienziati ai candidati
Articolo da La Repubblica

Oltre 600 tra docenti e ricercatori hanno firmato un documento contro il nucleare "Scelta inopportuna per
molti motivi, bisogna puntare con decisione sul solare"...

Leggi tutto...

 Rubbia: "Né petrolio né carbone soltanto il sole può darci energia"
Articolo da La Repubblica di GIOVANNI VALENTINI

Sì al nucleare innovativo con piccole centrali senza uranio. Ma non esiste un nucleare sicuro o a bassa
produzione di scorie...

Leggi tutto...

 Clima, si arrende anche la Patagonia "Il Perito Moreno si scioglie"
Articolo da La Repubblica di CRISTINA NADOTTI

Il ghiacciaio è vittima dell'effetto serra e nella sola estate australe appena conclusa ha perso 14 metri di
spessore...

Leggi tutto...

 Cagliari e Verona le città più verdi
Articolo da La Repubblica

Rapporto Apat: l'incremento maggiore di aree naturali negli ultimi anni a Napoli Male Taranto, Foggia,
Messina, Bari e Reggio Calabria. A Roma il record di auto ...

Leggi tutto...

 Animali in fuga verso l'alto
Articolo da La Stampa

Wwf: ridurre gas serra del 30% entro 2020 per salvare il 30% delle specie animali e vegetali...

Leggi tutto...

 Antartide, si stacca un enorme pezzo di ghiaccio
Articolo da La Stampa

Si è formato un iceberg grande nove volte Manhattan ...

Leggi tutto...

 Ad aprile Conferenza europea sul clima a Rovigo
Articolo da La Stampa

Gli Enti locali di 23 paesi a confronto fino al 4 aprile sulle nuove politiche energetiche ...
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Leggi tutto...

 Legambiente, raddopiano i Comuni che puntano sull'energia pulita
Articolo da La Stampa

Presentato rapporto annuale sullo sviluppo delle fonti pulite nel territorio italiano, in testa Dobbiaco...

Leggi tutto...

 Ghiaccio in ritirata, caldo in aumento
Articolo da La Repubblica del 27 marzo 2008

L'allarme del Wwf che invita tagliare i gas serra del 30% entro il 2020 ...

Leggi tutto...
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