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MARIO TOZZI II geologo stasera riceve a Camogli il Premio Sostenibilità Ambientale nella Giornata mondiale della Terra

I Parchi devono essere più ampi possibile
Il mio pensiero vale anche per Portofino»
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ra.it/novita/e su tutte le principali piattaforme per l'ascolto, cercando festivalcom). E
il racconto dell'evoluzione
delPianeta e dell'uomo da un
punto di vista insolito, inaspettato: quello di un virus.
Mario Tozzi dà voce a uno di
questi microscopici esseri,capaci di mettere in scacco l'umanità e difarsibeffa della sedicente superiorità dei "sapiens": virus e batteri si collocano alle origini della vita,sono stati per tre miliardi di anni gli unici abitanti della Terra, hanno un peso biologico
quattro volte superiore a
quello dei"sapiens" e, grazie
alla loro "intelligenza", hanno saputo indirizzare e cambiare la storia dell'umanità.
Non perseguono l'obiettivo
dello sterminio di massa dei
loro "ospiti" ma cercano un
equilibrio epidemiologico
che si fonda su una pacifica
convivenza. Un equilibrio
che,agli esseri umani,sta,appunto,scomodo.
A Tozzi viene consegnata
una scultura assemblata con
più materiali naturali e locali
(ardesia e legno d'ulivo) e
realizzata con la fusione di
metalli preziosi, ideata da
Leonardo Lustig e realizzata
dalla Microfonderia Geccherle di Milano. —

stampa

continuo con le istituzioni nazionali e locali, con il settore
privato e con la società civile,
abbia favorito lo sviluppo di
una cultura della sostenibilità a tutti i livelli, promuovendo una crescita nel rispetto
della natura e del territorio».
La sostenibilità, argomento che affronterà anche stasera nel suo speech, è, da sempre, al centro dell'attenzione
di Tozzi: «A voce sembra che
la sensibilità verso questa tematica sia cresciuta ma non
in concreto — dice - Ormai si
dovrebbe sapere come occorra comportarsiinvece,in realtà, nessuno fa nulla contro il
cambiamento climatico, l'erosione della ricchezza della
vita e il depauperamento delle risorse».Prosegue:«La mia
preoccupazione è che si commetta un errore di prospettiva. I "sapiens", gli uomini, si
ritengono sufficienti a loro
stessi, con le loro città caotiche, le auto e gli animali ma
nonfunzionerà».Il riferimento è al suo intervento all'ultimo Festival della Comunicazione — già programmata la
sua partecipazione alla9'edizione, in calendario dall'8
all'il settembre - da cui è stato ricavato un Podcast,"Uno
scomodo equilibrio" (disponibile alla pagina framecultu-
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nibilità Ambientale nella
e ci sono le ra- Giornata mondiale della Tergioni,e ci sono, ra. Un riconoscimento nazioper tutelare il nale istituito nel 2021 dal Feterritorio i par- stival della Comunicazione,
chihanno un ruolo sovraordi- dal Comune e dall'Iscc,Istitunato rispetto a tutti gli altri to cardiovascolare di CamoEnti. Quindi,visto che,nello- gli. Hanno annunciato la priro statuto,c'è la salvaguardia ma edizione delPremio e illudel territorio, devono essere strato le motivazioni del conpiù ampi possibile, avere una ferimento a Mario Tozzi l'asdimensione consistente, per sessore all'Ambiente del Coproteggere l'habitat,non pic- mune di Camogli, Agostino
coliframmenti.Il mio pensie- Revello,insieme alfondatore
ro vale anche per il Parco di e amministratore dell'Iscc,
Portofino». Poi: «I "cuori sel- Antonio Crosa ,e ai direttori
vaggi" possono anche essere del Festival della Comunicainaccessibili ma sappiamo zione ,Rosangela Bonsignoche ci sono e che devono fare rio e Danco Singer. Al geolorespirare tutto il resto.La pro- go romano — divulgatore
tezione dell'ambiente è ne- scientifico, saggista, autore e
cessaria,magaricon differen- conduttore tv,tra gli ospitifisti livelli di tutela, e trasfor- si del Festival della Comunimando,come hanno fatto al- cazione — viene riconosciuto
le5 Terre,i vincoliin opportu- «il grande valore del lavoro
nità». Così Mario Tozzi, geo- svolto nella direzione indicalogo, primo ricercatore al ta dall'Agenda globale per lo
Cnr, membro del consiglio sviluppo sostenibile delle Nascientifico del Wwf,presiden- zioni Unite». Il Premio Sostete delParco regionale dell'Ap- nibilità Ambientale,infatti, è
pia Antica, già alla guida,per attribuito «a chi, con azioni,
cinque anni,del Parco nazio- progetti,prodotti,servizi,elanale dell'Arcipelago toscano. borati, attraverso un dialogo
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Il programma

Ore 21: nell'ambito
della Giornata
mondiale della Terra,
consegna del Premio
Sostenibilità Ambientale al geologo
Mario Tozzi, primo ricercatore
al Cnr, presidente del Parco
dell'Appia Antica e membro del
Consiglio scientifico del Wwf
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Mario Tozzi al Festival della Comunicazione 2021a Camogli
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OGGI,Teatro Sociale, Camogli,
ore 1930:Aperitivo In musica,
"Canto Libero", omaggio a Lucio
Battisti e a Mogol, con Fabio "Red"
Rosso, voce, Giovanni Vianelli,
pianoforte e direzione musicale,
Emanuele "Graffo" Grafitti e Luigi
Di Campo, chitarre, Alessandro Sala,
basso e programmazione computer,
Jimmy Bolco batteria, Marco
Vattovani percussioni e batteria,
Luca Piccolo tastiere, Joy Jenkins
e Michela Grilli, voci, Francesco
Termini, video, Ricky Carioti,
ingegnere del suono

