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Sostenibilità, per saperne di più tra il 14 e il 16
ottobre a Roma c'è "Transizioni" un intero
festival dedicato
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"Transizioni" il festival dedicato alla cultura della sostenibilità.
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Poco nuvoloso, ma in serata peggiora sulle
Alpi, al Nordovest e in Sardegna...
Le ultime notizie
Sostenibilità, per saperne di
più tra il 14 e il 16 ottobre a
Roma c'è "Transizioni" un
intero festival dedicato
Come l'industria fossile fa
greenwashing sui social

Roma, dal 14 al 16 ottobre il Festival della sostenibilità

Dal 14 al 16 ottobre presso la Biblioteca Laurentina di Roma (Piazzale Elsa Morante)
andrà in scena "Transizioni" il festival dedicato alla cultura della sostenibilità sotto
la cura scienti ca del geologo CNR, divulgatore scienti co e saggista Mario Tozzi.
Transizioni promuove il dibattito e il confronto sulle tematiche ecologiche con
eventi capaci di sensibilizzare il pubblico e di ondere la cultura necessaria alla
sostenibilità ambientale, grazie a richiami alla letteratura, all'archeologia e alla
loso a e a uno stretto legame con il territorio. In questo Roma si con gura come
il contesto ideale per un festival di scritture, racconti e musica in cui il l rouge
dell'ambiente arrivi a legare tematiche storico-archeologiche, loso che, sociali e
identitarie. L'evento si pone l'obiettivo di far ri ettere e costruire attraverso
linguaggi diversi, una nuova consapevolezza culturale e ambientale, è prodotto da
Frame, Festival della Comunicazione, e promosso da Roma Capitale.
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