COMUNICATO STAMPA

Storia dell’uso dell’energia solare

Lunedì 29 ottobre 2007, alle ore 9.00, Centro Congressi d’Ateneo
Facoltà di Scienze della Comunicazione, Via Salaria 113
Lunedì 29 ottobre, a partire dalle ore 09.00, si terrà presso il Centro Congressi d’Ateneo, via Salaria 113,
una prima giornata di studio su “Informazione e cultura sull’energia solare nell’età dei combustibili
fossili e nucleari”.
L’incontro, promosso e organizzato dal CONASES e del GSES, con la collaborazione della Facoltà di
Scienze della Comunicazione della Sapienza Università di Roma e dell’Istituzione “Biblioteche di Roma, si
propone di ripercorrere le principali tappe che hanno caratterizzato lo sviluppo delle conoscenze sull’energia
solare, così come di riflettere sulle modalità di rappresentazione di tale tema da parte dei mezzi di
comunicazione.
Un secondo obiettivo dell’incontro è di favorire una più stretta interazione tra il mondo della comunicazione e
chi si occupa di energia solare in ambiti scientifici, tecnologici, industriali e commerciali, concentrandosi sul
ruolo svolto dai media nel comunicare al largo pubblico i temi energetici, con particolare riferimento a quelli
connessi all’uso dell’energia solare rinnovabile.
Esso si svolge alla vigilia del Congresso mondiale dell’energia giunto alla sua ventesima edizione (20th
World Energy Congress and Exhibition ‘Rome2007’) che l’Italia ospiterà per la prima volta, dall’11 al 15
novembre 2007, presso la Nuova Fiera di Roma e che non mancherà di riportare all’attenzione dell’opinione
pubblica le questioni energetiche e ambientali.
Interverranno, tra gli altri, Federico Di Trocchio, esperto di comunicazione della scienza e docente della
Facoltà di Scienze della Comunicazione, Anna Rosa Montani, docente di Sociologia del territorio e
comunicazione ambientale presso la medesima facoltà, Giorgio Nebbia, Prof. Emerito Università di Bari,
Cesare Silvi, Presidente CONASES, e Igino Poggiali, Presidente Istituzione “Biblioteche di Roma”.
Subito dopo la chiusura dei lavori sarà proiettato il DVD “The Power of the Sun” della durata di 56 minuti
(lingua inglese con sottotili in italiano).

Per altre informazioni sull’incontro e sulle attività del CONASES/GSES:
www.gses.it; info@gses.it; Cell. 333 1103656
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