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Sabato 9 novembre 2019 

VIAGGIO A CRETA 
di Gianfranco Iacobone 
Un viaggio a Creta non può essere una vacanza, e non può dirsi mai concluso. Non è possibile scegliere tra il 
mare, le montagne, le chiese, le memorie archeologiche, le tradizioni. La scelta non è possibile perché sono 
tutti aspetti al massimo livello di bellezza, ognuno legato all’altro, senza il quale non sarebbe lo stesso. Un 
viaggio mai concluso perchè più si vede e più si capisce quanto altro resta da cercare, senza porsi troppe 
domande ma semplicemente lasciandosi prendere. 
 
 
Sabato 16 novembre 2019 

BAJA CALIFORNIA 
di Sandro Punzo 
La Bassa California è quella grande penisola nella quale si prolunga la California USA in territorio messicano. 
Una dorsale montuosa con vulcani, deserti e lagune, che si affaccia ad ovest sul Pacifico e ad est sul mare di 
Cortès. Le lagune sul Pacifico sono luogo di riproduzione della Balena Grigia, mentre  il mare di Cortès è 
frequentato dalla Balenottera Azzurra, la più grande di tutte. Ma questo non basta a descrivere questo tesoro 
naturalistico: al resto penserà Sandro, raccontandoci il suo viaggio. 
 
Sabato 23 novembre 2019 

FINIS AFRICAE - NEL MONDO SUBACQUEO CON GLI SQUALI   
a cura di Claudio Mercurio 
Il Relatore, medico, istruttore subacqueo e naturalista, ci proporrà una presentazione sulle straordinarie 
caratteristiche biologiche degli squali e ci parlerà dei problemi di sopravvivenza che queste specie stanno 
incontrando.  A seguire, verrà proiettato il video "Finis Africae" realizzato nel corso di una spedizione in Sud 
Africa. 
 
Sabato 30 novembre 2019 
CONERO, I SENTIERI DEL LAVORO E DEL PIACERE 
libro di Francesco Burattini 
Pochi conoscono il Conero come Burattini, appassionato a dire poco, oltre che provetto alpinista. Ne conosce i 
sentieri più segreti e le pareti più difficili. Con gli amici del Club Alpino Italiano ed i collaboratori (alpinisti, 
archeologi, naturalisti) verrà a raccontarci, anche con le immagini, il tesoro che abbiamo accanto a casa e che 
di sicuro non conosciamo abbastanza. 
 
Sabato 7 dicembre 2019 

I VIDEO DI ALVARO MOSCÈ 
E’ cosa eccezionale che Alvaro Moscè mostri i suoi documentari etnografici in pubblico, e di questo gli siamo 
estremamente grati. I filmati di questa serata sono dedicati, come sua abitudine, a popoli che stanno 
scomparendo. I Kalapalo del Mato Grosso e due popoli dell’Etiopia, i Mursi e gli Hamer, che vivono isolati al 
confine con il Sudan. 

 


