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13,14,15 novembre Chiari (BS)

“Madre Terra: ognuno è ciò di cui si prende cura”

A seguito dell’emergenza Covid-19 la manifestazione 2020 dedicata alla piccola
editoria indipendente sarà un’EDIZIONE SPECIALE SENZA STAND. Dal 13 al 15

novembre si alterneranno conferenze in presenza su prenotazione, visite guidate,
mostre alla scoperta della città e numerosi interventi online che si potranno seguire

sulle pagine social dedicate alla rassegna.

Chiari,  20 ottobre 2020-  Tanti gli  ospiti attesi  a  Villa  Mazzotti nei  giorni  del  Festival,  per  una
manifestazione ha in programma più di  45 appuntamenti.  Tra il  13 e il  15 novembre a Chiari
arriveranno  tra  gli  altri  Alberto  Mantovani,  Edoardo  Borgomeo,  Gabriele  Micalizzi,  Marino
Bartoletti, Patty L’Abbate, Stefano Mancuso e Toni Capuozzo.

ALBERTO MANTOVANI – Direttore scientifico di Humanitas, patologo, immunologo, divulgatore scientifico

e  accademico  italiano.  Relativamente  al  suo  livello  accademico  e  di  rilevanza  nel  mondo  scientifico,

basandosi sull’H-index viene considerato uno dei più influenti scienziati italiani del suo campo.

EDOARDO BORGOMEO – Specialista del settore idrico, ricercatore ed esperto in politiche della gestione

della risorsa acqua. Ha conseguito un dottorato in idrologia presso l’Università di Oxford, dove dal 2016 è

Honorary  Research  Associate.  Ha  lavorato  in  Sud  America,  Medio  Oriente,  Asia  meridionale  e  Africa

orientale per la Banca Mondiale e l’International Water Management Institute.

GABRIELE MICALIZZI – Tra i più richiesti fotografi di guerra al mondo, sopravvissuto allo scoppio di un razzo
dell’Isis  in  Siria  nel  2019.  Fa  parte  di  “Cesura”,  un  collettivo  e  laboratorio  di  fotografia,  basato  nella
provincia di Piacenza, che ha fondato insieme a Luca Santese e Andrea Rocchelli, il fotogiornalista rimasto
ucciso in Ucraina nel 2014.

MARINO BARTOLETTI – Tra i personaggi più significativi del giornalismo italiano, ha condotto programmi

storici come “Il  Processo del lunedì”,  “Pressing” e la “Domenica Sportiva” e ideato il  celebre talk show

“Quelli che il calcio”. Critico musicale, è uno dei più grandi esperti del “Festival di Sanremo”. Con Gallucci ha

già pubblicato i primi tre romanzi della serie di successo “La squadra dei sogni”.

PATTY L’ABBATE – Membro del Senato della Repubblica Italiana dal 2018, è laureata in economia aziendale

e in economia ambientale presso l’Università  di  Bari,  nel  2009 si  iscrive alla  specialistica in Sviluppo e

Gestione Sostenibile del Territorio presso l’Università di Pisa e si laurea con una tesi in Economia Ecologica

sull’analisi Input/output e la contabilità ambientale.

STEFANO  MANCUSO –  Scienziato  di  prestigio  mondiale,  professore  all’Università  di  Firenze,  dirige  il
Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale (LINV). Membro fondatore dell’International Society
for Plant Signaling & Behavior, ha insegnato in università giapponesi, svedesi e francesi ed è accademico
ordinario dell’Accademia dei Georgofili.

TONI  CAPUOZZO –  All’anagrafe  Antonio  Capuozzo,  è  un  giornalista,  scrittore  e  blogger  italiano.
Vicedirettore del TG5 fino al 2013, dal 2000 cura e conduce Terra!, settimanale del TG5 per dieci anni e poi
in onda su Retequattro, sotto la direzione di Videonews. Ha tenuto inoltre, su Tgcom24, la rubrica Mezzi
Toni. Dal 2019 è coordinatore editoriale del giornale online Notizie.it
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