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Tutto Pisa

Full immersion su clima e rifiuti
Appuntamento oggi aperto a tutti al Dipartimento di Scienze Agrarie per il master in sviluppo sostenibile

PISA

La storia vista attraverso un per-
sonaggio carico, ancora oggi, in
particolare per i giovani, di signi-
ficato come Giacomo Matteotti.
I temi della pace, occasione an-
che per ‘celebrare’ i 20 anni del
Centro interdisciplinare di
Scienze della Pace dell’Universi-
tà di Pisa.
Il Pisa Book Festival, rassegna
che festeggia anch’essa la ven-
tesima edizione, ospiterà due
conversazioni ‘firmate’ Pisa Uni-
versity Press, casa editrice
dell’ateneo. Giovedì 29, alle 17,
al Museo delle Navi Antiche-
Book Club, in occasione dell’in-
contro «Matteotti si racconta.
La famiglia, gli studi», la politica
sarà presentata l’opera in 5 tomi
(disponibili in forma gratuita in
modalità Open Access) frutto
del progetto «L’idea che non

muore: Giacomo Matteotti» rea-
lizzato dall’Università di Pisa
all’interno del Bando della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri
che prevede la realizzazione di
iniziative didattiche e formative
sviluppate anche attraverso lin-
guaggi creativi (incluse le nuo-
ve tecnologie) per l’approfondi-
mento e la divulgazione della fi-
gura, dell’opera e degli scritti di
Giacomo Matteotti. L’incontro,
alla presenza dei curatori del co-
fanetto Stefano Caretti e Jaka

Makuc, sarà preceduto dai salu-
ti di Eugenio Giani, presidente
della Regione Toscana, e Anto-
nio Mazzeo, presidente del Con-
siglio Regionale della Toscana.
Modera la giornalista Gianna
Fregonara.
Venerdì 30, alle 16, sempre al
Museo delle Navi Antiche, si
svolgerà il secondo incontro:
«No bomba. Facciamo la paceZ.
Una conversazione con i profes-
sori Enza Pellecchia e Pierluigi
Consorti per ripercorrere, colle-
gandosi al contesto internazio-
nale attuale, i primi vent’anni
del Centro Interdisciplinare
Scienze per la Pace di Pisa
(1998-2021), al centro anche del
volume appena uscito per Pisa
University Press intitolato «Uni-
versità e Pace» (a cura di Filippo
Espinoza). Modera l’incontro il
giornalista Francesco Paletti. In-
fo : https://www.pisauniversity-
press.it/

PISA

Clima e rifiuti, due questioni di
fortissima attualità e di impatto
mondiale, saranno al centro di
un evento che si terrà oggi, 23
settembre, dalle 17, nell’aula ma-
gna del Dipartimento di Scienze
Agrarie, in via del Borghetto 80,
dove gli studenti della prima edi-
zione del Master in Sviluppo so-
stenibile e cambiamento climati-
co dell’università di Pisa presen-
teranno i risultati del loro per-
corso di studi. Una mini marato-
na di idee per sviluppare solu-
zioni concrete e rispondere alle
esigenze dei protagonisti princi-
pali delle problematiche in og-
getto (chi produce rifiuti e chi è
chiamato a riciclarli e riutilizzar-
li), condotta da quattro gruppi
di lavoro che presenteranno le
loro proposte, e a seguire la fa-
se finale, aperta al pubblico e
ad accesso libero, con la discus-
sione dei risultati. Parteciperan-
no numerosi docenti del nostro
ateneo e rappresentanti dei
partner del Master e di numero-
se amministrazioni comunali.
Il Master, di II livello, aperto ai

laureati magistrali di qualunque
settore interessati ai temi
dell’Agenda 2030 e i 17 obiettivi
di sviluppo sostenibile delle Na-
zioni Unite, ha visto quest’anno
l’adesione di 43 allievi con lezio-
ni a distanza. Tema: economia
circolare e rifiuti urbani.
Gli obiettivi del master li illustra
il direttore del corso, il profes-
sor Giacomo Lorenzini, docente
di Patologia vegetale al Diparti-
mento di Scienze agrarie. “Un

modello di economia circolare -
spiega - si basa su un principio
fondamentale: riutilizzare i ma-
teriali di scarto per alimentare
nuovi cicli produttivi, riducen-
do al minimo gli sprechi, crean-
do così un sistema capace di ri-
generarsi da solo. In ambito ur-
bano una sfida prioritaria è rap-
presentata dalla gestione diffe-
renziata dei rifiuti, in particolare
degli imballaggi. Ma il processo
di transizione verso la crescita ri-

generativa è tutt’altro che bana-
le e le attuali realtà manifestano
non pochi punti critici, ineffi-
cienze, mancanza di coordina-
mento tra i vari attori, ma ci so-
no infiniti margini di migliora-
mento. Il coinvolgimento attivo
degli allievi, di diversa estrazio-
ne culturale ma accomunati dal-
la passione per l’approccio prati-
co alla soluzione di casi concre-
ti in materia di sostenibilità am-
bientale, porterà contributi inno-
vativi finalizzati alla valorizzazio-
ne di punti di forza degli attuali
processi della filiera dei rifiuti,
così come alla possibile soluzio-
ne di situazioni critiche. In parti-
colare sono previste quattro
aree tematiche, affidate ad al-
trettanti team: comunicazione
ed educazione, il ruolo del citta-
dino; riduzione della produzio-
ne di rifiuti; soluzioni innovative
per recuperare “materie prime
seconde” (“diamo valore ai rifiu-
ti”); progettazione della città cir-
colare del futuro (ecodesign)”.
L’evento sarà trasmesso in diret-
ta sul canale YouTube MediaE-
venti Unipi. Intanto si sta lavo-
rando alla seconda edizione del
master, che verrà presentata al
pubblico a breve.

Candida Virgone

Pisa University Press

L’uomo e il politico: Matteotti si racconta ai giovani
Doppio appuntamento per la casa editrice d’ateneo al Book Festival. Si parlerà anche di Pace

Una manifestazione di Friday for future (Foto di repertorio)

PISA
Comunale n. 5 Pisa - aperta 24
ore su 24 - Via Niccolini, 6/A
San Marco - Pisa - Via C.
Cattaneo, 20 - 050/24331
Conticini - La Vettola (Pisa) -
Via Livornese, 703 -
050/960280

PROVINCIA
Le Querciole - Ghezzano (San
Giuliano Terme) - Via di
Cisanello, 1/B - 050/870014
Dei Borghi - Navacchio - Via
Fosso Vecchio, 459
050/779267
Lapucci - Pontedera - Corso
Matteotti, 115 - 0587/52046
Cambini - Lugnano
(Vicopisano) - Via Vicarese, 167 -
050/702200
Fredducci - Capannoli - Via
Volterrana, 67 - 0587/609023
Santarsiero - Ponsacco - Via
della Rimembranza, 73 -
0587/731069
Comunale Montecatini Val di
Cecina - Piazza Repubblica, 5 -
0588/30098
Comunale Montopoli- Le
Capanne - Via Nazionale, 19 -
0571/467223
Bacci - Crespina Lorenzana -
Via Piano della Tora, 50 -
050/662657
FRB - Perignano - Via Gramsci,
58 - 0587/616005
Comunale Guardistallo -Via
Roma, 51 - 0586/655107
(inizio turno sabato 24
settembre ore 12.30)
Carducci - Larderello - Via
Ottavia, 4 - 0588/67296
Cerri - Volterra - Via Matteotti,
56 - 0588/86043

FARMACIE

PISA
ISOLA VERDE
(Via Frascati)
«Il signore delle formiche» ore
21:15; «L’immensità» 21:30;
«Avatar» ore 17.45; 3D ore 21
«Taddeo l’esploratore e la tavo-
la di Smeraldo» ore
17.30-18.30.
MULTISALA ODEON
(Piazza San Paolo all’orto)
«Memory», 21,30; «Minions 2»,
ore 17; «Nido di vipere», 19:15;
«Don’t worry darling» ore - 17 -
19:15 - 21:30;
«Ti mangio il cuore» ore 17 -
19:15; 21,30.
«Beast» ore 17- 19 - 21.30.
«Tuesday club- Il talismano
della felicità» ore 17; 19, 21.15.
CINEMA LANTERI
(via S. Michele)
«Margini» ore 21.30; «I figli
degli altri» ore 19.30.
SAMMARTINO SPAZIO
ARSENALE
(Via San Martino)
«Maigret e la giovane morta»
ore 19; «Las Leonas» ore 17.30.
festival del viaggio Tuscany
Bike Stories pre 21; «Urlo» ore
22.

CINEMA
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