
LABORATORIO CULTURALE NONESO 

 
Il “Laboratorio Culturale Noneso - dalla 

Valle al Mondo” è nato nel 2003 su iniziativa del 

Comune di Tuenno in collaborazione con alcune 

personalità dell’ambiente accademico trentino. 

Nel novembre del 2003 esso tenne la prima 

settimana di studio su un tema ancora attuale: il 

MEDIO ORIENTE con il dramma dell’irrisolto 

conflitto israelo-palestinese, seguita nel 2004 

dall’allargamento dell’UNIONE EUROPEA a 25 

STATI e nel 2005 da uno sguardo sulla CINA tra 

passato e futuro. Nel 2006 si sono affrontati i 

problemi dell’AMERICA LATINA, nel 2007 quelli 

dell’AFRICA, nel 2008 si è parlato di “ACQUA”, 

nel 2009 della DONNA nel terzo millennio, nel 

2010 di RELIGIONI, nel 2011 LA TERRA 

MADRE, nel 2012 il MEDIORIENTE, nel 2013 

l’EMIGRAZIONE, la 1
a
 GUERRA MONDIALE 

nel 2014, la 2ª GUERRA MONDIALE nel 2015, 

SCIENZA e FEDE nel 2016, L’EX UNIONE 

SOVIETICA nel 2017, L’AMERICA di TRUMP 

nel 2018. 

L’accoglienza calorosa e partecipata 

all’iniziativa ha incoraggiato il Comune di Ville 

d’Anaunia e il Laboratorio a proseguire per la strada 

intrapresa. 

Quest’anno, la “17ª Settimana di studio” è 

dedicata ai cambiamenti climatici e loro 

conseguenze.  
 

Comitato scientifico: 

Licia Campi Pezzi – insegnante, scrittrice 

Andrea Leonardi – docente di storia economica presso 

l’Università degli Studi di Trento 

Renzo Leonardi – docente di fisica generale presso 

l’Università degli Studi di Trento 

Roberto Pancheri – storico dell’arte 

Luigi Sandri – giornalista 

Mauro Valentini – bibliotecario Comune di Ville 

d’Anaunia 

Maria Teresa Giuriato – assessore alla cultura Comune di 

Ville d’Anaunia 

Partecipazione 

Libera, gratuita e aperta a tutti. 

 

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Biblioteca 

Comunale di Ville d’Anaunia - Tuenno 

tel.: 0463.451640e-mail: tuenno@biblio.infotn.it   
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eventi culturali

 
 

Assessorato alla Cultura 

Biblioteca comunale e Laboratorio Culturale Noneso 
 

organizzano 

 
I CAMBIAMENTI 

CLIMATICI 
QUALE FUTURO PER L’UMANITA’? 

 

 
 

17ª settimana di studio 

TUENNO, 11-16 novembre 2019 

Teatro Parrocchiale – ore 20.30-22.30 
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I CAMBIAMENTI CLIMATICI 
QUALE FUTURO PER L’UMANITA’? 

 

Particolarmente attuale è il tema della 17° 

Settimana culturale di Tuenno. Poche settimane fa 

ne hanno discusso all’ONU; nel mondo milioni di 

studenti sono scesi in piazza per gridare a coloro 

che possono decidere, cioè ai politici, ma anche a 

noi tutti: “Abbiamo una sola terra; salvatela”; o 

“Non rubateci il nostro futuro”. Nel nostro 

piccolo, anche noi vogliamo dunque partecipare, 

in modo responsabile, al grande dibattito.  

Che cambiamenti climatici avvengano, ce ne 

accorgiamo tutti: accadono, anche da noi, qui in 

valle, preoccupanti fenomeni atmosferici. Le 

domande, dunque, si moltiplicano: perché 

accadono questi fatti? Sono incidenti casuali, o 

saranno elementi costitutivi del nostro prossimo 

domani? Ci aspetta il caos, o possiamo prendere 

decisioni sagge, che ci permettano di guardare con 

fiducia l’avvenire? Il “nostro” Gruppo di Brenta 

manterrà i suoi ghiacciai? L’agricoltura può essere 

garantita, o i cambiamenti dell’atmosfera avranno 

conseguenze catastrofiche? 

Speranze, timori, prospettive nuove, previsioni 

assai negative, valutazioni ottimiste si mescolano, 

si alternano: a chi credere? che cosa fare? che 

cosa cambiare? Che cosa mantenere nel nostro 

stile di vita e nel nostro modo di conservare una 

produzione agricola che con tanta passione e 

grande impegno hanno “inventato” nel secolo 

scorso i nostri padri e nonni? 

In queste giornate diverse persone ci illustreranno 

il tema generale, addentrandosi in prospettive 

assai differenti, ma tutte convergenti per capire di 

più: quindi tematiche scientifiche, ecologiche, 

religiose, economiche, culturali si alterneranno, al 

fine di comporre un insieme di risposte che ci 

aiutino a capire “che fare” per salvaguardare il 

mondo che abbiamo, e mantenere verde, fertile, 

bella la nostra amata Val di Non. 

 Programma: 

 

Lunedì 11 novembre – ore 20.30 
 
INTRODUZIONE ALLA SETTIMANA DI 
STUDIO 
Maria Teresa Giuriato, assessore alla 
Cultura Comune di Ville d’Anaunia 
 
CAMBIAMENTI CLIMATICI: TIMORI, 
DUBBI E SPERANZE PER IL FUTURO 
 
Vittorio Cogliati Dezza (Presidente 
nazionale di Legambiente dal 2007 al 2015) 
 
Martedì 12 novembre – ore 20.30 
 
Un ricordo di RENZO LEONARDI, uno 

scienziato protagonista delle "settimane di 

studio 

 
Sandro Stringari (Università di Trento) 
Andrea Leonardi (Università di Trento) 
 
Mercoledì 13 novembre – ore 20.30  
 
DAL PARADISO TERRESTRE 
ALL’APOCALISSE? 
 
Lauro Tisi (vescovo di Trento) 
Luigi Sandri (giornalista, vaticanista) 
 
Giovedì 14 novembre – ore 20.30 
 
SQUILIBRI CLIMATICI AMBIENTALI E 
CONSEGUENZE ECONOMICHE 
 
Mariangela Franch (Università di Trento) 
Federica Gasbarro (Università di Brescia) 

Venerdì 15 novembre – ore 20.30 
 
NOI MODIFICHIAMO L’AMBIENTE E 
L’AMBIENTE MODIFICA NOI 
 
Andrea Mustoni naturalista Parco Naturale 
Adamello Brenta 
Geremia Gios (Università di Trento) 
Silvano Dominici Presidente Comunità della 
Val di Non 
Moderatore Paolo Mantovan giornalista 
 
Sabato 16 novembre – ore 20.30 
 
CONCLUSIONE DELLA SETTIMANA DI STUDIO 
 

FILM DOCUMENTARIO 

“UNA SCOMODA VERITA’ 2” 
 

Regia di Bonni Cohen e Jon Shenk 
Sceneggiatura di Al Gore 
 

 


