Ecofilm Festival
Si è svolta dal 26 settembre al 2 ottobre a Pont Canavese, Ceresole Reale e Valprato Soana (TO) la quinta edizione
dell’Ecofilm Festival, rassegna di documentari che quest’anno ha avuto come protagonista l’acqua.
Non solo film, comunque, ma dibattiti, spettacoli e ospiti di grande richiamo hanno animato la settimana. In particolare
segnaliamo, in apertura del festival, la presentazione del video inedito “Acquacorrente” realizzato con la collaborazione
de il Pianeta azzurro. Sabato 2 ottobre, il dibattito “Di chi è l’acqua?” ha visto la partecipazione di Giulietto Chiesa,
Grazia Francescato, Giorgio Giacomelli, Giorgio Gilli, Luca Mercalli, Riccardo Petrella, Silvano Ravera, Mario Salomone
e Marco Galloni.
Info: Comune di Pont Canavese - via G. Marconi 12, Pont Canavese (To) tel. 0124.85104, fax. 0124.84873. Progetto
natura associazione Onlus - via Luigi Vitali 1, 20122 Milano tel. 02.794988 fax. 02.76021719

In autunno con i delfini nel nostro mare: ecoturismo scientifico
Il Pianeta azzurro, Marine Life Conservation e la Scuola Vela d'Altura Flash di San Remo rinnovano le loro proposte per
scoprire il "Mare Nostrum":
SailWhale per conoscere la vita segreta delle innumerevoli specie di cetacei presenti tra San Remo, la Corsica e la
Costa Azzurra;
Sea Life, un corso di Biologia Marina in barca a vela per vivere il mare in modo più vicino alla sua vera natura, non
fermandosi alla superficie, ma scoprendone i più intimi segreti.
Date: 16/17 ottobre
Per informazioni: Antonella Impetuoso, cell. 347.7548722, e-mail: wanto3@libero.it

Festival della Scienza
La seconda edizione del "Festival della Scienza" di Genova, dal 28 ottobre all'8 novembre, ha come filo conduttore
l’Esplorazione. Tre le categorie legate a questa tematica: Cielo, Mare, Terra - Uomo, Animali, Piante - Materia, Numeri,
Modelli Concettuali. Gli eventi del Festival metteranno a fuoco il rapporto sempre più stretto tra Esplorazione, Invenzione
e Applicazione.

Lo ska nel mare
Negli ultimi anni Torino ha espresso alcuni dei più interessanti fenomeni musicali, è sufficiente pensare a Statuto, Africa
Unite, Mau Mau, Linea 77, Eiffel65, Fratelli di Soledad, Subsonica. E anche gli Skarabazoo seguono questa corrente con
una vitalità che hanno deciso di incanalare nella loro musica, lo ska, le cui basi arrivano direttamente dalla Jamaica. Una
vitalità che gli Skarabazoo hanno cercato di racchiudere anche ne “Lo ska nel mare”, un pezzo composto coralmente su
una spiaggia molisana e che risente dell’ambientazione marina ed estiva. Il mare diventa emblema del divertimento,
della vacanza, dello spirito “caraibico” espresso non solo attraverso il testo, ma anche (e soprattutto) attraverso la
musica.
Info: www.skarabazoo.it

Subacquea e Nautica, due progetti per l’ambiente
Continua, anche per questo anno scolastico, l’attività dell’Acquario di Genova e delle principali realtà che operano nel
settore della subacquea, Assosub, Regioni e Ministeri competenti, per promuovere i progetti Subacquea e Nautica per
l’Ambiente.
L’obiettivo dell’operazione è sensibilizzare alla tutela e al rispetto dell’ambiente marino attraverso un corretto approccio
con le attività nautiche.
Info: Ufficio Stampa - Acquario di Genova - Tel. 010.2345240. Il Pianeta azzurro, tel. 011.4366522

