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 Una delle poche costanti è il cambiamento,
 come possiamo immaginare l'economia, il clima,
 l'energia e la transizione verso il nostro futuro?

  Una collaborazione di :



IL FILM : “Vivere senza Petrolio” (53’) racconta la straordinaria 
forza e tenacia del popolo che per primo si è trovato a 
sperimentare la mancanza della "risorsa petrolio" in tutte le sue 
forme: l'enorme crisi energetica a Cuba nel 1990 avrebbe potuto 
comportare una grave carestia alimentare e pesanti difficoltà 
sociali, e invece affrontata con creatività ha portato alla scoperta di 
un nuovo stile di vita. Il film fornisce un esempio concreto di come 
sia possibile ridurre il consumo e l’utilizzo energetico tornando a 
un ritmo di vita e di lavoro nel rispetto dei cicli naturali e 
descrivendo il cambiamento da un’agricoltura e un’industria 
intensive con largo uso di prodotti petroliferi, per arrivare alla 
crescita e alla creazione di fattorie biologiche più piccole, giardini 
urbani e fabbriche a minor impatto energetico.

14 Marzo h. 17.00 Biblioteca Ariostea
Via delle Scienze, 17 - Ferrara - 0532 . 418200
19 Marzo h. 21.00 Centro Polivalente del Grattacielo
 Viale Cavour, 189 / 191 - Ferrara

L’ INCONTRO :  Vincenzo Balzani, professore di chimica generale 
dal 1972 è tra i 100 chimici più citati al mondo. E' il coordinatore 
di un appello rivolto al governo riguardo "Le scelte energetiche 
per il futuro dell'Italia". Per la sua attività scientifica ha ottenuto 
numerosi riconoscimenti; si interessa anche al tema dell'energia, sia 
compiendo ricerche nel campo della fotosintesi artificiale, sia 
cercando di attirare l'attenzione sulla necessità di affrontare con 
urgenza l'incombente crisi energetica ed ecologica.

24 Marzo h. 16.00 Biblioteca Bassani
Via G. Grosoli, 42 - Barco Ferrara - 0532 . 797414

per informazioni mail : ferraraintransizione@gmail.com
blog : http://ferraraintransizione.wordpress.com


