in coorganizzazione con

con il patrocinio di

Geologia, natura e paesaggio
nella Divina di Dante
”... per Fontebranda non darei la vista ...”
Webinar 15 giugno 2021

(Fonte Nuova di Ovile - Siena)

"Tu li vedrai tra quella gente vana
che spera in Talamone, e perderagli
più di speranza ch’a trovar la Diana;
ma più vi perderanno li ammiragli.”
(Dante - Divina Commedia - Purgatorio, Canto XIII 151-154)

in coorganizzazione con

con il patrocinio di

Geologia, natura e paesaggio nella Divina di Dante
“… per Fontebranda non darei la vista …“
webinar 15 giugno 2021

orario

16.00-16.15

ARGOMENTO

RELATORE

Presentazione

Francesco Stragapede (referente SIGEA Toscana)

Saluti di apertura

Endro Martini (Presidente Italy Water Forum)

16.15-17.10

La memoria di Dante per le vie del centro storico
di Siena

17.10-18.05

Dante, la Diana e gli acquedotti medioevali senesi

18.05-18.20

Intervento conclusivo

18.20

M.Philip Pypaert (UNESCO,

Enrico Tavarnelli

(Dip.Sc.Fisiche della Terra e dell’Ambiente - UNISI)

Marco Giamello

(Dip.Sc.Fisiche della Terra e dell’Ambiente - UNISI)

Rete Mondiale UNESCO dei Musei dell’Acqua (WAMU-NET)

Chiusura lavori

evento coorganizzato con il CNG - accreditamento APC per Geologi in corso

per l’iscrizione inviare richiesta all’indirizzo mail stragapede@soilpro.it
l’evento potrà essere seguito alla pagina facebook SIGEA https://www.facebook.com/Sigea.Societa.Italiana.di.Geologia.Ambientale/

“Ma s’io vedessi qui l’anima trista
di Guido o d’Alessandro o di lor frate,
per Fonte Branda non darei la vista.”

Ma se io vedessi qui l'anima malvagia
di Guido, di Alessandro o di loro fratello (Aghinolfo),
in cambio rinuncerei a bere dalla Fonte Branda.

(Dante – Divina Commedia - Inferno, Canto XXX - 76-78)
“Tu li vedrai tra quella gente vana
Che spera in Talamone, e perderagli
più di speranza ch’a trovar la Diana;
ma più vi perderanno li ammiragli.”

“Li troverai tra quel popolo vanesio,
che spera in Talamone e vi perderà
più soldi che nella speranza di trovare il fiume della Diana;
ma a perderci di più saranno gli appaltatori.”

(Dante - Divina Commedia - Purgatorio, Canto XIII - 151-154)

l'evento si svolgerà in video conferenza su piattaforma Zoom e trasmesso in diretta sulla pagina facebook della SIGEA
per il riconoscimento dei CFP per geologi, è necessaria la partecipazione su piattaforma Zoom, a cui sarà possibile
accedere dopo iscrizione da richiedere all’indirizzo mail stragapede@soilpro.it
la presenza sarà certificata mediante l’accesso alla piattaforma con il Vs/ nominativo e con la mail fornita al momento
della registrazione: per permetterVi l'accesso e per consentire il riconoscimento ai fini della certificazione di frequenza,
dovrete apporre le vostre credenziali in chat in ingresso ed in uscita così da identificarvi.
Esempio: nome cognome - numero iscrizione - ordine regionale (es Paolo Rossi 351 Toscana)

