L’Associazione culturale
BIBLIOTREVISO
con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Treviso organizza 5 incontri presso la
Biblioteca Comunale “A. Zanzotto” in città giardino. Quattro di questi verteranno su temi economici
di grande attualità e l’ultimo avrà come oggetto le più recenti scoperte nel campo della fisica.
Sabato 19 Marzo, alle ore 18,00
Prof. Renato Guerriero
Presidente di STC Service Technology Consulting
L’ALIMENTAZIONE UMANA: TECNOLOGIA E CULTURA
La storia dell’alimentazione umana è caratterizzata dal forte legame alle tecnologie possedute oltre
allo stretto rapporto tra alimentazione e salute. L’alimentazione diventa un fatto di cultura che
caratterizza i vari stili di vita. Anche in futuro la tecnologia potrà dare un grande contributo per la
soluzione del problema alimentare
Sabato 9 Aprile, alle ore 18,00
Dott.ssa Simonetta Acri
Managing Director della Rete Domestica di SACE e membro del CdA di veneto Sviluppo
PREZZO DEL PETROLIO ED EQUILIBRI GEOPOLITICI: COME ANDRA’ IL 2016?
L’accesso alle fonti dell’oro nero ed il suo prezzo costituisce una delle cause più significative dei
conflitti dalla metà del secolo scorso. Il petrolio, nonostante la tendenza verso fonti energetiche
alternative, condiziona ancora pesantemente l’assetto economico globale.
Sabato 16 Aprile, alle ore 18,00
Arch. Paolo Cacciari
Giornalista e attivista dei movimenti sociali, ambientalisti e per la decrescita. Per molti anni
amministratore pubblico
PRODURRE: COME E PER CHI
La crisi strutturale e di senso della civiltà contemporanea impone un ripensamento altrettanto
profondo dei modo e degli scopi della cooperazione sociale: cosa, quanto, come dove produrre e a
beneficio di chi?
Sabato 7 Maggio, alle ore 18,00
Prof. Carlo Carraro
Professore di Economia a Ca’ Foscari, vice presidente del gruppo III dell’Intergovernmental Panel
on Climate Change, presidente dell’Advisory Board della Green Growth Knowledge Platform,
codirige il Centro Euromediterraneo sui Cambiamenti Climatici ed è il Direttore scientifico della
Fondazione Mattei
IL CLIMA CHE CAMBIA
Il cambiamento climatico è uno dei maggiori problemi economici, oltre che etici, da fronteggiare. La
direzione giusta è quella dello sviluppo sostenibile: una strada che, agendo con urgenza è ancora
possibile percorrere
“Il clima che cambia” è il titolo di un libro scritto da Carlo Carraro e Alessandra Mazzai Ed. Il Mulino
Sabato 28 Maggio, alle ore 18,00
Dr. Martino Borsato
PhD presso l’università di Parigi-Diderot, ricercatore presso l’università di Santiago (Spagna)
BOSONI, NEUTRINI, RAGGI COSMICI, ONDE GRAVITAZIONALI, LE FRONTIERE APERTE
DAI NUOVI GRANDI ESPERIMENTI DELLA FISICA
Un giovane talento trevigiano racconta come anche nel campo della fisica il mondo è di fronte ad
una stagione di grandi cambiamenti

