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SABATO 7 NOVEMBRE
ore 18:00

Evento in diretta sulla pagina Facebook CheTempoFa

ANTEPRIMA DEL FESTIVAL 
ALL’INTERNO DELLA RUBRICA #CTFLIVE!

#CTFLive! è una rubrica nata nel marzo 2020 nell’ambito del progetto “Che Tempo 
Fa”. La trasmissione, condotta ed ideata da Gaetano Genovese, laureando in scienze 
del clima e già laureato in meteorologia ed oceanografi a all’Università degli Studi di 
Napoli Parthenope, è una “chiacchierata virtuale”, in diretta facebook, tra i principali 
attori delle scienze dell’atmosfera e la meteorologia nel panorama nazionale.

In particolare, la diretta di sabato 7 novembre 2020, avrà come tema centrale il 
Festivalmeteorologia, evento che si propone di raggiungere non solo gli addetti ai 
lavori della meteorologia italiana, ma anche gli operatori di settori limitrofi  – in parti-
colare agricoltura, energia e salute – nonché gli appassionati e tutti coloro che sono 
interessati a capire di più come opera la meteorologia, soprattutto in un quadro di 
rapida evoluzione della tecnologia, della società e del clima a scala globale.

Gli ospiti della diretta saranno il prof. Dino Zardi, coordinatore scientifi co dell’evento; 
il col. Sergio Pisani, segretario dell’Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera e 
Meteorologia e Valentina Colaiuda ricercatrice presso il Cetemps de L’Aquila.
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MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 
ore 18:30 

Evento online su piattaforma Zoom

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
ROSSO DI SERA...
Come nascono le previsioni del tempo
di ANDREW BLUM, traduzione di ISABELLA RIVA

Con un commento dell’editore RAFFAELLO CORTINA, 
interviene ISABELLA RIVA, modera DINO ZARDI

La meteorologia è la base della nostra vita quotidiana. Come argomento di conversa-
zione o come applicazione sul nostro smartphone, il tempo è spesso la prima cosa di 
cui ci occupiamo appena svegli. Eppure, dietro semplici gesti quotidiani si nasconde 
uno dei più grandi apparati che l’umanità abbia mai predisposto, un trionfo di scienza, 
tecnologia e cooperazione globale. Ma che cos’è la “macchina del tempo” e chi l’ha 
costruita? 
Andrew Blum ci guida in un affascinante viaggio attraverso questo prodigio d’uso co-
mune. Per scoprire come funzionano le previsioni del tempo, l’autore ci porta a visitare 
i luoghi di osservazione degli inizi e ad assistere al lancio di satelliti modernissimi. Entra 
nei laboratori, negli uffici, ci racconta le intuizioni scientifiche, le osservazioni e la per-
fetta organizzazione che consente l’incredibile scambio di informazioni a livello globale. 
Infine scopriamo che la meteorologia sta vivendo un periodo d’oro, poiché gli strumenti 
attuali permettono di prevedere il tempo più accuratamente di quanto sia mai accadu-
to. Chiaro e ricco di informazioni, nella migliore tradizione della divulgazione scientifica 
anglosassone, il libro apre uno scorcio su un aspetto poliedrico della vita quotidiana, 
rivelando i nostri rapporti con la tecnologia, il pianeta e la comunità globale.

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 
ore 18:30 

Evento online su piattaforma Zoom

CONFERENZA
LE PRECIPITAZIONI SUL MONTE BALDO 
RACCONTANO IL CLIMA CHE CAMBIA

Interviene ANDREA TERENZI, modera DINO ZARDI

Andrea Terenzi racconta i risultati ottenuti dall’analisi climatica delle precipitazioni sul 
Monte Baldo elaborata con Dino Zardi e Lorenzo Giovannini. Attraverso l’analisi dei dati 
storici e la ricostruzione della distribuzione spaziale delle precipitazioni su tutta l’area del 
Baldo, sono infatti stati notati interessanti trend climatici e si è ottenuta una conoscenza 
piuttosto approfondita della pluviometria della zona.
La ricerca è stata cofinanziata dalla Fondazione Alvise Comel di Rovereto. 

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 
ore 18:30 

Evento online su piattaforma Zoom

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
FA UN PO’ CALDO
di FEDERICO GRAZZINI e SERGIO ROSSI 

intervengono FEDERICO GRAZZINI e SERGIO ROSSI, modera DINO ZARDI

“È vero che la Terra si sta scaldando sempre di più?”; “Alcuni scienziati dicono che 
non è colpa dell’uomo! Chi ha ragione?”; “È troppo tardi per invertire la rotta o siamo 
in tempo?”.

VENERDÌ 13 NOVEMBRE 
ore 18:30 

Evento in diretta streaming dal Museo di Scienze 
e Archeologia di Rovereto con gli autori in presenza 
sul canale YouTube del Festival

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
STORIE DI CLIMA
Testimonianze dal mondo sugli impatti dei cambiamenti climatici
di ROBERTO BARBIERO e VALENTINA MUSMECI, prefazione di LUCA MERCALLI
in collaborazione con LIBRERIA ARCADIA

intervengono ROBERTO BARBIERO e VALENTINA MUSMECI, modera GIORGIO GIZZI

Chiunque legga queste storie non potrà più dire “non credevo, non sapevo...” ma sarà 
informato sulla realtà dei fatti e - ci auguriamo - spinto ad agire per mitigare i danni 
finché è ancora possibile. Dalla prefazione di Luca Mercalli.
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VENERDÌ 13 NOVEMBRE 
ore 20:30 

Evento online su piattaforma Zoom

ALLA SCOPERTA DELL’ARTICO 
A BORDO DELLA ROMPIGHIACCIO POLARSTERN

Una chiacchierata con DEBORAH BOZZATO (Università di Groningen) e MICHAEL 
LONARDI (Università di Lipsia), da poco rientrati da un’entusiasmante esperienza tra i 
ghiacci polari a bordo della Polarstern, la nave che ha offerto la base per la spedizione 
scientifica del progetto MOSAiC (Multidisciplinary drifting Observatory for the Study 
of Arctic Climate).


