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UOMO FORESTE CLIMA
A quindici anni dall’inizio delle sue attività,  
il settore di cooperazione internazionale 
delle  Guardie Ecologiche Volontarie della 
Provincia di  Modena, ora con la denomi-
nazione “Foreste per  Sempre”, presenta, 
ospitato e prodotto dalla  Festa di Modena, 
un percorso espositivo che vuole  offrire un 
momento di riflessione e di  ripensamen-
to sul ruolo dell’uomo e delle sue azioni su 
questo pianeta. Abbiamo di fronte un futuro 
che rappresenta una  sfida alle migliori ca-
pacità dell’uomo: mai come  ora la specie 
umana ha dovuto affrontare un’emergenza 
globale che vede convergere  negativa-
mente problemi come il cambio climatico 
e la perdita di biodiversità, che vanno ad 
unirsi  perniciosamente a problemi mai 
risolti di  ingiustizia ed intolleranza tra gli 
uomini. Solo facendo pace con la Natura, 
l’uomo potrà far pace con sé stesso. Piccoli 
cambiamenti nella vita quotidiana di  tutti 
possono fare la differenza, è il momento di  
unirsi per cambiare realmente le cose.
Ma dobbiamo  agire da subito, non possia-
mo aspettare domani...

   Dario Sonetti
         coordinatore FpS-Gev Modena

www.forestepersempre.org

P R O G R A M M A 
D E G L I  E V E N T I 

Lunedì  3 settembre 2007 - ore 21

Apertura ufficiale e presentazione della mostra con 
la partecipazione di rappresentanti della Provincia, 
del Comune di Modena e del metereologo e scritto-
re Luca Lombroso

Mercoledì 5 settembre 2007 - ore 21

Serata con le G.E.V.  - Incontro e videoproiezione 
con Paolo Pettazzoni, Presidente del Corpo Guar-
die Ecologiche Volontarie della Provincia di Mode-
na

Venerdì 7 settembre 2007 - ore 21

“Costa Rica, il Paese della Pace con la Natura” - In-
contro e videoproiezione con Dario Sonetti, biologo 
e coordinatore di FpS

Domenica 9 settembre 2007 - ore 21

“Madagascar” - Con la partecipazione di Francesco 
Cimino Presidente Associazione Alfeo Corassori 
“La Vita per Te”  Videoproiezione di Roberto Fanga-
reggi e Franco Zanasi.

Mercoledì 12 settembre 2007 - ore 21

“La politica locale di fronte alle emergenze am-
bientali”. Incontro con le Istituzioni. Interverranno: 
Alberto Caldana, Assessore Provinciale all’ambien-
te, Giancarlo Muzzarelli, Presidente della Commis-
sione Ambiente Regione E.R., Giovanni Bertoldi, 
Segretario Regionale Nuovo PSI, Mauro Tesauro, 
Capogruppo dei Verdi in Consiglio Comunale.

Venerdì 14 settembre 2007 - ore 21 

“Amazzonia” - Incontro e Videoproiezione con i foto-
grafi  Enrico Turillazzi, Marco Manfredini, Gianluca 
Colla e la biologa naturalista Emanuela Evangeli-

sta, Presidente Associazione “Amazonia” ONLUS

Recital straordinario della poetessa brasiliana 
Marcia Theophilo, candidata al Premio Nobel 
per la letteratura

Domenica 16 settembre 2007 - ore 21

Serata Interculturale - “L’Uomo e la Fede al tem-
po della Natura offesa” - Incontro con il giornalista 
e teologo cristiano Beppe Manni, il lama buddista  
Khube Rimpoche, direttore spirituale del centro 
Karuna e Adel Laamane, della comunità islamica, 
vicepresidente della Casa della Saggezza, Miseri-
cordia e Convivenza.

Mercoledì 19 settembre 2007 - ore 21 

“Che clima che fa” - Incontro con il metereologo e 
scrittore Luca Lombroso

Venerdì 21 settembre 2007 - ore 21

“Biodiversità in Emilia Romagna” - Incontro e video-
proiezione con Antonio Portanova, ecologo e pro-
gettista della mostra 

Domenica 23 settembre 2007 - ore 21

“Biodiversità nel Mondo” - Incontro e videoproiezio-
ne con Francesco Mezzatesta, medico naturalista 
fondatore della “LIPU”

              Si ringrazia il Museo di Zoologia e Anatomia Comparata 
                   Università di Modena e Reggio-Emilia per i reperti zoologici 
                                 prestati per la realizzazione del diorama


