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Abstract.

Questo evento è mirato a mettere il luce il rapporto tra arte e scienza, in particolare di come l’arte
possa essere uno strumento assolutamente fondamentale per comunicare il cambiamento climatico.
Sono due mondi apparentemente opposti eppure se ci pensiamo bene cosi simbiotici e
complementari entrambi in grado di innescare processi di costruzione del sapere potentissimi.
-

La scienza con i sui dati con le sue informazioni genera una conoscenza di tipo razionale,
precisa, attravesro una comunicazione in qualche modo codificata e non a tutti accessibile
L’arte traduce queste informazioni in nuovi linguaggi e grazie allo slancio creativo degli artisti
è in grado di creare conoscenza diffusa muovendo la parte più irraizonale di noi, perché
rivolta alle emozioni, perché assolutamente empatica.

Tutto questo avviene grazie ad una comunicazione di tipo bidirezionale. La presa di coscienza spinge
l’individuo a cercare risposte e quindi a tornare alla fonte ovvero a chiedere alla scienza una risposta
concreta. Questa osmosi, se ben guidata crea quella che viene definita spirale della conoscenza.
à meccanismo circolare che ha una forte multidimensionalità ed inclusività in grado di oltrepassare
anche la dimensione temporale.
à ogni sapere codificato diventa un sapere per la comunità ed un lascito per le generazioni future
E’ soprattutto il linguaggio dell’immagine a occupare questi spazi, attraverso opere su tela, arte
urbana, eco installazioni, opere documentarie di realtà fisiche già modificate dagli effetti di fenomeni
climatici.
A vincere forse su tutti l’arte di strada. Sceglie grandi superfici, come grande è la scommessa posta
dal tema, con un impatto sulla moltitudine, in luoghi e momenti per comunicare in una frazione di
tempo inaspettata, ma inserita nel ritmo quotidiano del passante, già ormai ben istruito sugli effetti
delle sue singole azioni nel bilancio globale.”
Multimedialità, arte figurativa e urbana, letteratura, teatro e musica sono solo alcune delle arti che
stanno cercando di interpretare l’urgenza legata al cambiamento climatico.
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AGENDA

9.30

à How art can contribute to fight climate change and creating more
resilient community
Marco Cardinaletti, Eurocube

9.45

à The ERASMUS+ CLIMART Project: Goals, Achievements and
activities,
Eva Merloni – Eurocube srl

10.00

à Climate Change Science: background, data trends and main issues. A
Scientist point of view
Carlo Cacciamani, Head of ItaliaMeteo

10.15

à The role of Art as tool for creating new languages and support the
science communication
Jose Segarra- CRESOL ASSOCIATION

10.30

à The experience of the School Liceo Classico Vittorio Emanuele II as
part of the CLIMART project
Prof. Roberta Mosca

10.45

à Short clips on CLIMART: Results and Activities from schools

11.00

à Roundtable

11.25

à Closing speech

