I primi due eventi si svolgeranno presso la Sala conferenze di Allianz Bank, Piazza Savonarola 6, Firenze. Gli eventi di Marzo si terranno presso la Sala conferenze del Ristorante Wine Bar “I Cinque Sensi”,
via Pier Capponi 3/AR, Firenze (La saletta è servita
da un comodo ascensore)

Pro Natura
Firenze

L’ingresso è gratuito. Tutti i cittadini sono invitati a
partecipare. Essendo però i posti limitati, per ragioni
logistiche l'accesso sarà consentito dalle ore 17,45 alle
18,00.
Nota importate: Essendo i posti a sedere limitati, chi
desidera intervenire è pregato di telefonare al Presidente (3488738314) nei giorni precedenti l’evento per
prenotare indicando il proprio nome e il numero dei
posti da riservare.
Pro Natura Firenze
Associazione di promozione sociale, è stata fondata
nel 1974 ed è perciò il più antico sodalizio ambientalista di Firenze. Aderisce alla Federazione Nazionale
Pro Naura, che, a sua volta, è la veterana delle associazioni ambientaliste italiane (1948). Info e contatti:
pronaturafirenze@libero.it Telefono: 3488738314

In collaborazione con

“L’Italia, l’Uomo, l’Ambiente”
rivista on line d’informazione ambientale

L’Italia, l’Uomo, l’Ambiente
Rivista on line di informazione ambientale e di varia
cultura, è nata nei primi mesi del 2014, avendo subito
un concreto successo in Italia e all'estero. Al numero
mensile, che esce il 1 d'ogni mese, si affianca un blog
che viene aggiornato continuamente. Vi si può accedere in modo completamente gratuito digitando il link:
www.italiauomoambiente.it - Info e contatti: italia.uomo.ambiente@gmail.com

Itinerari tra Storia,
Natura e Culture
Ciclo d’incontri – Febbraio/Marzo 2016

Programma

La famiglia, spazio educante ed educato

Il Microbioma: tutto un mondo dentro noi

A cura della Dottoressa Vania Rigoni, Pedagogista.

Mercoledì 10 febbraio, ore 18 – Presso Allianz Bank
A cura del dottor Pierluigi Nicoletti – Microbiologo.
Siamo uno, nessuno e centomila, per parafrasare Pirandello? In un certo senso sì, perché nel nostro interno vivono
con – e per – noi più di cento specie diverse di microrganismi… Cosa è realmente il Microbioma umano e che riflessi ha sulla nostra vita è il tema di questo incontro.

Mercoledì 9 marzo ore 18 – Presso “I Cinque Sensi”

Famiglia, breve storia; Famiglia come modello di società;
La genitorialità (biologica e acquisita); La cogenitorialità –
Il tutto sarà trattato con lo sguardo pedagogico e con gli
occhi della mediatrice familiare mantenendo un tono discreto, rispettoso e divertente.

Il carillon di San Gusmè: Paesaggi toscani nella
poesia di Eugenio Montale

Mangiando non si invecchi!

Mercoledì 16 marzo ore 18 – Presso “I Cinque Sensi”

Storia di una scoperta che ha cambiato la nostra alimentazione
Mercoledì 24 febbraio, ore 18 – Presso Allianz Bank

A cura di Gianni Marucelli – Direttore di “L’Italia,
l’Uomo, l’Ambiente”.

A cura della d.ssa Stefania Fineschi – biologa nutrizionista
Ancora una volta, la nostra amica biologa Stefania
Fineschi ci darà una mano per comprendere come
migliorare i nostri stili di vita non solo per allungare la vita
ma soprattutto per viverla meglio.

Un Tesoro da salvare: Il Castello e il Parco
di Sammezzano (Reggello)

Il maggior poeta italiano dello scorso secolo ha vissuto
venti anni a Firenze, dove ha prodotto i suoi maggiori capolavori e dove è sepolto. Ecco come appaiono la città – e
la Toscana – nelle sue poesie.

Nota importante: Essendo i posti limitati, si prega chi desidera intervenire di telefonare al Presidente (3488738314) per prenotare comunicando il proprio nome e il numero dei posti da riservare.

Mercoledì 2 marzo, ore 18 – Presso “I Cinque Sensi”
A cura del Movimento “Save Sammezzano”
Un “gioiello” dell’architettura “moresca” del XIX secolo e
un parco meraviglioso, che ospita la maggiore concentrazione di Sequoie nel nostro Paese. Conosciamolo e
discutiamone con chi si batte per salvaguardarlo.

I due eventi di febbraiosi svolgeranno di pomeriggio alle ore 18,00
precise presso la Sala conferenze di Allianz Bank, Piazza Savonarola 6, Firenze. Gli eventi di Marzo si svolgeranno presso il Ristorante Wine Bar “I Cinque Sensi”, via Pier Capponi 3/AR: la saletta è
servita da un comodo ascensore.
L'ingresso è gratuito. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare. Essendo però i posti limitati, per ragioni logistiche l'accesso sarà consentito dalle ore 17,45 alle 18,00.

