
Programma

Ore 20,30 
Registrazione partecipanti 

Ore 21,00 
Presentazione di Mario Salomone, 
Presidente Istituto per l’Ambiente e 
l’Educazione Scholé Futuro onlus

Introduce
Luca Mercalli, Società Italiana Meteorologia

James Hansen

Intervengono
Giovanni Paesano, Dipartimento Sistemi 
Previsionali - Arpa Piemonte
Antonello Provenzale, Istituto di Scienze 
dell’Atmosfera e del Clima - CNR
Erik Balzaretti, Professional Master in 
Comunicazione per la Sostenibilità - IED

L’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro onlus ed Edizioni Ambiente
hanno il piacere di invitarla al seminario 

CLIMA, l’urgenza di agire
La natura e le leggi della fisica non scendono a compromessi

Conferenza di James Hansen
in occasione della pubblicazione del libro 
"Tempeste" prefazione di Luca Mercalli

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Venerdì 3 dicembre 2010 – ore 20.30
Circolo dei Lettori
Via Bogino 9, Torino



Info:
Istituto per l’Ambiente e l’Educazione 
Scholé Futuro onlus
Via Bligny 15 – 10122 Torino, 
tel. 011 4366522 - mail: segreteria@schole.it
www.educazionesostenibile.it

James Hansen 

Astrofisico e climatologo statunitense, è professore di Scienze della 

Terra e dell’Ambiente presso la Columbia University di New York e 

direttore del Goddard Institute for Space Studies della NASA. 

Autore di oltre 150 pubblicazioni scientifiche, molte delle quali 

di grande importanza per la scienza del clima, ha partecipato a 

numerose audizioni davanti al Congresso degli Stati Uniti in qualità 

di esperto sui cambiamenti climatici. Già nel giugno del 1988, nel 

corso di un’audizione davanti al Congresso degli Stati Uniti, aveva 

segnalato che il riscaldamento globale costituisce un pericolo per la 

nostra civiltà. "Tempeste" è il suo primo libro. 

Istituto per l’Ambiente e 
l’Educazione Scholé Futuro onlus
È un’istituzione senza fini di lucro (ONLUS) nata nel 1982 

per sviluppare attività di divulgazione, promozione culturale, 

ricerca, progettazione e formazione, soprattutto nel ramo 

della tutela ambientale, del patrimonio culturale e delle 

“educazioni” trasversali in genere. 

Pubblica il mensile “.eco, l’educazione sostenibile”, 

prima rivista italiana di educazione ambientale ed è sede 

del Segretariato Internazionale WEEC – World Environmental 

Education Congress.

Con la collaborazione di 


