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Gli eventi di
Alternativ@Mente ed ITALIA NOSTRA Castelli Romani
Realizzazione a cura di
Enrico Del Vescovo
10 Febbraio, 2017, ore 17:30, sala degli specchi del comune di Frascati, piazza Marconi,
“Elettrosmog: dubbi su due problemi irrisolti; salute e legislazione” relatore Livio Giuliani,
ricercatore ISPESL.

10 Novembre 2016, ore 17:30, sala auditorium della libreria Mondadori a Frascati, “La
Costituzione tradita: le ragioni del NO al referendum sulla Costituzione” con presentazione
dibattito del libro. “Gli inganni della finanza” relatori: Elena Fattori, senatrice M5S, Paolo
Maddalena autore del libro, vicepresidente emerito della Corte Costituzionale.

8 Giugno 2016, ore 18:00, auditorium delle Scuderie Aldobrandini, Frascati, piazza Marconi, “Le
pietre e il Popolo” incontro-dibattito con Tomaso Montanari, professore di Storia dell’Arte
Moderna presso l’Università di Napoli “Federico II”. Quinto ed ultimo incontro della rassegna
FRASCATI-AMBIENTE 2016.

10 Maggio 2016, ore 18:00, Sala degli “Specchi” del comune di Frascati, piazza Marconi,
seminario-dibattito sul tema “Polveri sottili” relatore Aldo Winkler, ricercatore INGV. Quarto
appuntamento della rassegna FRASCATI-AMBIENTE 2016.

28 Aprile 2016, ore 17:30, sala degli “Specchi” del comune di Frascati, piazza Marconi, seminario
e dibattito sul tema: “L’occhio indiscreto del satellite sul nostro territorio, il nuovo PTPR: quali
prospettive?” relatori: Emanuele Loret, docente e ricercatore-collaboratore presso ESA-ESRIN di
Frascati e Piero Rovigatti, ricercatore all’Università di Pescara. Terzo appuntamento della rassegna
FRASCATI-AMBIENTE 2016.

15 Aprile 2016, ore 18:00, sala degli “Specchi” del Comune di Frascati, piazza Marconi, incontrodibattito sul tema: “Acqua, Democrazia, Referendum…ed il mare con le trivelle?!” relatore
Paolo Carsetti, rappresentante del Forum italiano dei Movimenti per l’Acqua. Secondo
appuntamento della rassegna FRASCATI-AMBIENTE 2016.
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31 Marzo 2016, ore 18:00, Frascati, Scuderie Aldobrandini, “Il MAL D’ITALIA” incontrodibattito con Sergio Rizzo, giornalista e scrittore. L’evento rappresenta l’appuntamento di apertura
della rassegna FRASCATI-AMBIENTE 2016 ( settima edizione).

28 Gennaio 2016, ore 18:00, sala Consigliare del comune di Frascati, presentazione-dibattito del
libro: “Io vi accuso” ovvero: l’operato torbido delle banche: che fare? Quali prospettive?
autore Vincenzo Imperatore. Intervengono anche: Carlo D’Ippoliti, ricercatore di economia presso
la “Sapienza” Università di Roma, Massimo Campanella ( Adusbef), Gianluca Di Ascenzo ( Codacons).

19 Dicembre 2015, ore 18:00, sala degli “Specchi” del comune di Frascati, presentazione-dibattito
del libro “Roma brucia” di Pietro Orsatti, giornalista, intervengono anche: Annamaria
Graziano, editorialista e Nello Trocchia giornalista.

26 Novembre 2015, sala degli Specchi del comune di Frascati, presentazione del libro “2 Gradi”,
sul tema dei cambiamenti climatici, di Gianni Silvestrini, ingegnere, con intervento di Franco
Medici, docente all’Università di Roma “La Sapienza”.

6 Novembre 2015, sala conferenze della Biblioteca del comune di Grottaferrata “Bruno
Martellotta”, conferenza sul tema: “Siria: un patrimonio perduto?!”. Relatore il prof Paolo
Matthiae, insigne archeologo, scopritore della città di Ebla in Siria.

31 Ottobre 2015, ore 10:30, sala degli “Specchi” del comune di Frascati: seminario sulla storia del
Campidoglio e sui Musei Capiolini. Relatore: prof. Vittorio Frosi.

9 Giugno, ore 18:00, auditorium delle Scuderie Aldobrandini a Frascati, incontro-dibattito con
Tariq Ramadan, filosofo, Università di Oxford, sul tema:”L’occidente, l’Islam: quale futuro?”.

3 Giugno 2015, ore 17:30, auditorium delle Scuderie Aldobrandini di Frascati, conferenza di
titolo:” Mito, poesia e paesaggio” con Giulio Ferroni, docente emerito di Letteratura presso
l’Università “La Sapienza” di Roma, Rosalma Salina Borello, docente emerita presso l’Università
di Roma Tor Vergata.

15 Maggio 2015, sala degli “Specchi” del comune di Frascati: presentazione del libro “Atlante
dell’Agro Romano” di Luigi Cherubini e con l’archeologo Franco Arietti. Secondo evento
nell’ambito della rassegna “FRASCATI AMBIENTE 2015” promosso da Italia Nosstra Castelli
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30 Aprile 2015, ore 18:00, sala degli “Specchi” del comune di Frascati, conferenza sul tema:
”L’Italia a rischio idrogeologico” con Giuseppe Gisotti ( presidente SIGEA, società di geologia
ambientale), Paolo Berdini, urbanista e Maurizio Scardella, geologo. Iniziativa della rassegna
“FRASCATI AMBIENTE 2015” promossa da Italia Nostra Castelli Romani.

1 Aprile 2015, ore 18:00, sala degli “Specchi” del comune di Frascati, confeerenza sul tema:
”Debito e TTIP: dove va l’Europa? E l’Italia?” Quali le potenzialità degli investimenti sociali?
relatori: Marco Bersani, coordinatore di ATTAC Italia, Marcella Corsi, docente di economia
presso l’Università di Roma “La Sapienza”.

13 Marzo 2015, ore 18:00, presso la sala Terzicore del comune di Velletri, presentazione-dibattito
del libro del prof. Paolo Maddalena, vicepresidente emerito della Corte Costituzionale, “Il
territorio bene comune dehli iitaliani – Proprietà collettiva, proprietà privata ed interesse
pubblico”. Intervengono anche Roberta Bisini del circolo “La Spinosa” e Vairo Canterani, già
sindaco di Nemi.
10 Febbraio 2015, conferenza sul tema: “Elettrosmog: quali rischi e quali regole?”. Relatore
prof.
Angelo
Lozito,
docente
presso
l’Università
di
Roma
“La
Sapienza”.
26 Gennaio 2015, a partire dalle ore 10:00, presso la sala conferenze del “Gotto d’oro” a Marino,
evento realizzato in collaborazione con altre associazioni: “La buona agricoltura nella
Campagna romana come fattore di sviluppo economico del territorio”.

2 Dicembre 2014, ore 17:30, Frascati, Scuderie Aldobrandini, conferenza sul tema: ”Le ragioni
del dissenso” riguardo la TAV in Val Susa. Relatori: Ugo Mattei, Università di Torino, Sergio
Ulgiati, Università di Napoli, Claudio Giorno giornalista.

23 Novembre 2014, ore 10:00, Frascati, auditorium delle Scuderie Aldobrandini, Italia Nostra
Castelli Romani in collaborazione col Movimento della Decrescita Felice dei Castelli Romani: “Le
idee della decrescita” : presentazione di libri recenti sulla teoria della decrescita, con Paolo
Cacciari giornalista e studioso, autore del libro: “Vie di fuga”, Francesca Piccoletti, autrice del
libro: ”Questo lo faccio io” e Filippo Schillaci autore di “Un pianeta a tavola”.
7 novembre 2014, ore 17:30, Velletri, Villa Bernabei, presentazione del libro “Atlante dell’Agro
Romano” di Luigi Cherubini. Interventi di Renato Mammucari, esperto d’arte, Manlio Lilli,
archeologo, Roberta Bisini, attivista ambientale, Gaia Pallottino, ambientalista.
25 luglio 2014, ore 10:00, Frascati, sala degli “Specchi” del comune, conferenza sul tema
“Nutrizione e salute. Nutrirsi vegano alla luce di una nuova scienza dell’alimentazione.
Principi nutritivi, ecologia, ambiente, economia, etica” Relatori: Mirna Visentini, economa,
dietista, ideatrice del metodo digestivo veloce- Iacopo Bertini, biologo, nutrizionista. L’iniziativa è
stata svolta in collaborazione con la AISSP.
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16 Maggio, 2014, ore 18:00, Frascati, Scuderie Aldobrandini, quarto appuntamento della rassegna
“FRASCATI AMBIENTE 2014” promossa da Italia Nostra Castelli Romani, conferenza sul tema:
”Emergenza gestione rifiuti” relatore il prof. Gianni Tamino, scienziato, docente presso
l’Università di Padova.
23 Aprile 2014, ore 18:00, Frascati, sala degli “Specchi” del Comune, terzo appuntamento della
rassegna “FRASCATI AMBIENTE 2014”, conferenza sul tema: ”Problematiche relative alla
gestione delle risorse idriche ai Castelli Romani”, relatori: Franco Medici, docente
all’Università di Roma “La Sapienza”, Roberto Macrì, esperto nel campo della gestione delle
risorse idriche, Fedora Quattrocchi ricercatrice presso l’INGV.

12 Aprile, 2014, ore 17:30, sala degli “Specchi” del comune di Frascati, secondo appuntamento
della rassegna “FRASCATI AMBIENTE 2014”, conferenza sul tema: “Cambiamenti climatici e
società attuale” relatori: Federico Fierli, ricercatore CNR e divulgatore, Paolo De Santis, docente
emerito di fisica all’Università di Roma3, Guglielmo Mazzarelli, esperto di politiche energetiche.
5 Aprile, 2014, ore 18:00, Grottaferrata, teatro Comunale, conferenza sul tema: “Crisi italiana e
crisi europea” relatore Argiris Panagopoulos, giornalista, portavoce di Alexis Tsipras in Italia.

25 marzo 2014, ore 18:00, Frascati, Scuderie Aldobrandini, primo appuntamento della rassegna
“FRASCATI AMBIENTE 2014” promossa da Italia Nostra Castelli Romani, conferenza sul tema:
“Territorio bene comune: dall’emergenza idrogeologica al consumo esasperato del suolo:
quale legislazionne?” relatori: Paolo Berdini, urbanista, Giovanni Caso, presidente emerito
aggiunto della Corte di Cassazione.
29 Gennaio, 2014, ore 18:00, Frascati, Scuderie Aldobrandini, presentazione del libro “Se muore il
Sud” con gli autori Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella.

27 Novembre 2013, ore 18:30, Frascati, Scuderie Aldobrandini, incontro-dibattito con Erri De
Luca, scrittore, poeta e traduttore, sul tema: “Terra, mare, aria: nostre radici”.

28 Giugno, 2013, ore 18:00, Frascati, Scuderie Aldobrandini, con il gruppo Esperantista Tuscolano,
conferenza sul tema: “Europa: quale futuro?” con Franco Cardini, storico dell’Università di
Firenze, Federico Gobbo, Università di Torino.

23 Maggio, 2013, ore 18:00, Frascati, sala degli “Specchi” del comune, conferenza sul tema:
”Frascati ed oltre: come cambia il territorio” di Raimondo Del Nero, storico e letterato.
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10 Maggio, 2013, ore 18:00, Frascati, Scuderie Aldobrandini, terzo appuntamento della Rassegna
“FRASCATI AMBIENTE 2013” promossa da Italia Nostra Castelli Romani, conferenza di
Domenico De Masi e Rosalma Salina Borello sul tema: “Il riscatto della terra”.

19 Aprile, 2013, ore 18:00, sala degli “Specchi” del comune di Frascati, secondo appuntamento di
“FRASCATI AMBIENTE 2013” promosso da Italia Nostra Castelli Romani, conferenza sul tema:
“E’ possibile prevedere i terremoti?” con Giampaolo Giuliani, già tecnico dell’Istituto di
Astrofisica e “libero ricercatore”.

12 Marzo, 2013, Frascati, ore 18:00, Scuderie Aldobrandini, primo appuntamento della rassegna
“FRASCATI AMBIENTE 2013” promossa da ITALIA NOSTRA Castelli Romani: conferenza
“Cos’è la decrescita serena” ovvero: come uscire dalla crisi, incontro-dibattito con il filosofo ed
economista Serge Latouche.

7 Febbraio, 2013, Frascati, ore 17:00, Scuderie Aldobrandini, presentazione e proiezione del film
“La scomparsa di Patò” tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri. Intervengono il regista
Rocco Mortelliti, l’autrice della parte musicale del film Paola Ghigo e l’attore Nino Frassica.

24 Gennaio 2013, ore 18:00, Frascati, sala dell’auditorium delle Scuderie Aldobrandini, Ascanio
Celestini presenta il suo libro: “Pro patria”.

15 Dicembre 2012, Grottaferrata, sala della parrocchia di S. Giuseppe, dibattito pubblico sul tema:
“Ora basta cemento”. Intervengono: Gianni Caso, magistrato, Mario Galli e Roberto Andreani
per il comitato spontaneo dei cittadini Cartabrutta-Pratone. Chiude il dibattito l’intervento del
sindaco di Grottaferrata dr. Gabriele Mori.
23 Novembre 2012, Frascati, sala degli “Specchi” del comune, incontro-dibattito sul tema:
”Un’altra mobilità è necessaria: le conseguenze disastrose del progetto del GRA bis”. Con
Ferdinando Bonessio, Rete ecologisti regione Lazio, Gualtiero Alunni, comitato NO - autostrada
Roma-Latina, Luigi Fusco, associazione produttori uve Frascati doc., Noris Pivetta, comitato NO
gra bis, Lucio Pettine, neolaureato con tesi sull’argomento proposto. Iniziativa promossa da Italia
Nostra Castelli Romani e Salviamo il Paesaggio.

20 Novembre, 2012, Frascati, Scuderie Aldobrandini, assemblea cittadina: “La scuola siamo Noi”
con Walter Conte, CGIL, Antonio Panaccione, dirigente del liceo Talete a Roma. L’iniziativa è
stata organizzata insieme al coordinamento Scuola Castelli romani.

7 Ottobre, 2012, Frascati, Scuderie Aldobrandini, a partire dalle ore 10:00, manifestazione
TerrAmica, a sostegno dell’agricoltura sostenibile e solidale, con al mattino la conferenza di
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Maurizio Pallante sulla “Decrescita felice”, nel pomeriggio “Omaggio a Gianni Rodari” con lo
spettacolo teatrale “Il minestrone” di Arianna Burattini, lo spettacolo musicale di Stefano
Panzarasa e l’incontro con Maria Teresa Ferretti, moglie dello scrittore Gianni Rodari
intervistata da Pino Consoli. Manifestazione promossa da italia Nstra castelli Romani.

1 Settembre, 2012, Frascati, Piazza S. Pietro, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, raccolta firme a
sostegno del referendum regionale per l’abolizione del vitalizio a beneficio degli assessori e
consiglieri della regione Lazio.
15 Giugno 2012, Frascati, sala dell’auditorium delle Scuderie Aldobrandini, presentazione del film:
“Sporchi da morire” del regista Marco Carlucci. Segue la conferenza del prof. Gianni Tamino,
Università di Padova, sul tema: “Rifiuti zero si può” e di Franco Medici, dell’Università “La
Sapienza” di Roma.. L’iniziativa è il quinto evento della rassegna “FRASCATI AMBIENTE 2012”
promosso da Italia Nostra Castelli Romani.

31 Maggio 2012, ore 18:00, Frascati, auditorium delle Scuderie Aldobrandini, conferenza sul tema:
“Cemento e territorio”, relatore il prof Paolo Berdini, docente di Urbanistica. Nel corso
dell’iniziativa intervengono anche i comitati che si battono contro la cementificazione nel territorio
tra Roma e Castelli Romani. L’iniziativa è il quarto evento della rassegna “FRASCATI
AMBIENTE 2012” promossa da Italia Nostra Castelli Romani.
3 Maggio 2012, ore 18:00, Frascati, sala dell’auditorium delle Scuderie Aldobrandini, conferenza
sul tema: “L’Italia a rischio idrogeologico” con presentazione del libro “La colata”.
Intervengono: Giuseppe Gisotti, geologo, presidente SIGEA, Andrea Garibaldi, giornalista.
L’iniziativa è il terzo evento della rassegna “FRASCATI AMBIENTE - 2012” promosso da Italia
Nostra Castelli Romani.
19 Aprile, ore 18:00, Frascati, presso la sala degli “Specchi” del comune, conferenza sul tema:”Il
recupero dei centri storici”, in occasione della presentazione del libro: ”Il recupero e la tutela
degli insediamenti storici” di Carlo Testana, architetto, interviene anche Vezio De Lucia,
urbanista. L’iniziativa fa parte della rassegna “FRASCATI AMBIENTE 2012” promosso da Italia
Nostra Castelli Romani.
28 Marzo, 2012, ore 18:30, Grottaferrata, presso la fiera del libro, conferenza sul tema: “Crisi e
lavoro: quale futuro per i nostri diritti?”, in occasione della presentazione del libro ”Officina
Italia, il modello Fiat secondo Sergio Marchionne” del giornalista Fabio Sebastiani, interviene
anche Sergio Bellavita, membro della segreteria della FIOM-CGIL.

2 Marzo, 2012, ore 18:00, Frascati, Auditorium delle Scuderie Aldobrandini, incontro-dibattito con
Mario Tozzi, geologo e divulgatore RAI, e Valerio Rossi Albertini, ricercatore di Fisica, in
occasione della presentazione del libro: “Il futuro dell’energia”. L’iniziativa apre la rassegna di
incontri “Frascati Ambiente2012” promosso da ITALIA NOSTRA Castelli Romani.
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16 Febbraio, 2012, ore 18:00, Frascati, presso la sala degli “Specchi” del Comune, incontrodibattito con Guglielmo Sanucci, “prete di frontiera”, sul tema:” Pasolini incompreso: l’eredità di
un profeta scomodo”.

13 Gennaio 2012, ore 18:00, Frascati, sala conferenze della libreria Cavour, incontro-dibattito con
Giulietto Chiesa sul tema: ”La crisi globale, le banche e … le guerre”.
11 Novembre 2011, ore 18:00, Frascati, presso l’auditorium delle Scuderie Aldobrandini,
presentazione-dibattito del libro: “La colpa”, come e perché si è arrivati alla notte della
Repubblica. Relatore il prof. Nicola Tranfaglia. Iniziativa realizzata in collaborazione con l’ANPI.
27 Ottobre, 2011, ore 17:00, Frascati, presso la sala degli “Specchi” del Comune di Frascati,
incontro-dibattito con il giornalista e scrittore Pino Aprile in occasione della presentazione del libro
“Terroni”. L’iniziativa è in collaborazione con la biblioteca comunale di Frascati.
27 Maggio, 2011, ore 18:00, Frascati, presso la sala degli “Specchi” del Comune di Frascati,
presentazione-dibattito del libro “Scram: la fine del nucleare” con l’autore Giorgio Ferrari, già
responsabile combustibile nucleare dell’ENEL. L’iniziativa è stata realizzata insieme ad ITALIA
NOSTRA Castelli Romani.
29 Aprile, 2011, ore 18:30, Frascati, presso l’Auditorium delle Scuderie Aldobrandini,
presentazione-dibattito del libro di Salvatore Settis, saggista, già direttore della Scuola Superiore
Normale di Pisa, del libro “Paesaggio, Costituzione e Cemento”. L’iniziativa è stata realizzata
insieme ad ITALIA NOSTRA Castelli Romani nell’ambito del ciclo Frascati-Ambiente.
15 e 16 Aprile, 2011, nell’ambito del salone dell’editoria dell’impegno a Grottaferrata,
presentazione rispettivamente dei libri “Bandiera nera, la nave dei veleni” di Andrea Palladino e
“Il segreto delle tre pallottole” di Maurizio Torrealta ed Emilio Del Giudice, presenti i giornalisti
Flaviano Masella ed Angelo Saso.
8 Aprile, 2011 ore 18:30, Frascati, presso l’Auditorium delle Scuderie Aldobrandini, incontrodibattito con Riccardo Iacona, giornalista RAI, che ha presentato il suo libro “L’Italia in
Presadiretta”. L’iniziativa è stata realizzata insieme ad ITALIA NOSTRA Castelli Romani
nell’ambito del ciclo Frascati-Ambiente.
24 Marzo, 2011 ore 18:00, Frascati, presso l’Auditorium delle Scuderie Aldobrandini, incontrodibattito sul tema: “Acqua: qualità, tariffe e … frane idrogeologiche”. Sono intervenuti: Franco
Medici, professore presso l’Università “La Sapienza” di Roma, Cristina Tabano avvocato del
CODACONS associazione dei consumatori, Sara Taviani, geologa. L’iniziativa è stata il primo
appuntamento del ciclo Frascati-Ambiente ed è stata realizzata insieme ad ITALIA NOSTRA
Castelli Romani.
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4 Marzo, 2011 ore 18:30, Grottaferrata, Sala conferenze Abbazia di S. Nilo. Incontro dibattito con
Alex Zanotelli, comboniano, sul tema: “Salviamo i beni comuni: l’acqua non è una merce”.
L’iniziativa è stata svolta insieme ad ITALIA NOSTRA Castelli Romani.

1 Febbraio, 2011 ore 20:30, Frascati, Scuderie Aldobrandini: incontro-dibattito con Gherardo
Colombo, magistrato, sul tema: “Quale giustizia?” con la presentazione del libro “Sulle regole”.
14 Gennaio 2011, ore 20:30, Frascati, Scuderie Aldobrandini: presentazione del film “La pecora
nera”. Al termine della proiezione incontro-dibattito con il regista-attore del film Ascanio
Celestini.
3 Dicembre 2010, ore 18:00, Frascati, sala degli “Specchi” del Comune di Frascati.
Incontro-dibattito sul tema: “La sanità al limite…!” Intervengono: Marco Scipioni,
amministratore pubblico, già responsabile CGIL, Carla Oliva, ostetrica, Giuseppe Scaramuzza di
Cittadinanzattiva.
21 Novembre 2010, ore 10:30, Grottaferrata, Centro Socioculturale “Bruno Martellotta”, seminario
“Il fotovoltaico al mirtillo” di Andrea Reale, ricercatore presso l’Università di Roma “Tor
Vergata” e con Sergio Paniconi, consulente per il risparmio energetico.

21 Ottobre 2010, ore 18:00, Sala degli Specchi del comune di Frascati, incontro-dibattito con
Simone Perotti: : “Il percorso di uno scrittore: dal libro Adesso basta ad Uomini senza vento”.
L’evento è stato organizzato da Alternativ@Mente ed ITALIA NOSTRA Castelli Romani.

1 Settembre 2010, ore 18:30, Scuderie Aldobrandini, Frascati, incontro-dibattito con Marcelo
Barros, teologo brasiliano della Liberazione, “Il significato concreto della teologia della
liberazione: quale futuro per l’umanità?”, con la presentazione del libro “Ecologia e
spiritualità”.

4 Luglio 2010, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, presso il Centro Socio-Culturale in Via dei Castani,
Grottaferrata, corso di formazione “Autocostruzione solare” svolto in collaborazione con la Rete
per l’Autocostruzione Solare. Iniziativa svolta da Alternativ@Mente ed Italia Nostra Castelli
Romani.

21 Maggio 2010, ore 18:00, presso le Scuderie Aldobrandini a Frascati, conferenza-dibattito sul
tema: “Inquinamento e polveri sottili: quali conseguenze sulla salute”, relatori: Patrizia
Gentilini, oncologa ISDE ( International society doctors for environment), Franco Medici docente
presso “La Sapienza” Università di Roma e Aldo Winckler ricercatore presso l’Istituto di
Vulcanologia. L’iniziativa è stata organizzata dalle associazioni Alternativ@Mente ed Italia Nostra
Castelli Romani.

29 Aprile 2010, ore 18:00, presso le Scuderie Aldobrandini a Frascati, conferenza-dibattito sul
tema: “Il ritorno al nucleare: quali prospettive e quali problematiche?” relatori: Angelo
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Baracca, scienziato, fisico, Università di Firenze, Giorgio Ferrari, già responsabile per l’Enel del
combustibile nucleare. L’iniziativa è stata organizzata da Alternativ@Mente ed Italia Nostra
Castelli Romani.

18 Aprile 2010, ore 10:00: presso il centro Socioculturale di Via dei Castani in Grottaferrata (RM),
seminario di formazione sul tema: “Introduzione all’analisi e certificazione energetica degli
edifici” relatore ing. Fausto Altavilla, accreditato CASACLIMA.
Il seminario è stato organizzato da Alternativ@Mente e Italia Nostra Castelli Romani.

22 Marzo 2010, ore 18:00, presso la sala del teatro comunale di Grottaferrata (RM), incontrodibattito sul tema “Chi paga la crisi…?!”, sono intervenuti: Fabio Sebastiani, giornalista
economico di Liberazione, Gloriana Bracale, Fiom-CGIL Agile-ex-Eutelia; Andeka de La
Fuente Origlia, precario ISPRA; Rossella Guidotti ex dipendente Alitalia; Simona Sturba, ex
dipendente consorzio RI.REI.
5 Marzo 2010, ore 18:00, presso la sala dell’Auditorium comunale delle Scuderie Aldobrandini di
Frascati, conferenza sul tema “Città ed Ambiente: è possibile una gestione sostenibile del
territorio?”, sono intervenuti: Vittorio Emiliani, giornalista, già consigliere RAI e presidente del
Comitato per la Bellezza; Vezio De Lucia, architetto, membro del Consiglio Nazionale di Italia
Nostra. L’iniziativa è stata organizzata dalle due Associazioni Alternativ@Mente ed Italia Nostra
Castelli Romani, come primo appuntamento della manifestazione Frascati/Ambiente.

4 Dicembre 2009, ore 17:30, presso il Teatro comunale di Grottaferrata, in Via Garibaldi,
conferenza sul tema: “La città in vendita: come frenare l’avanzata del cemento ai Castelli
Romani?”, intervengono: Paolo Berdini, urbanista, autore del Piano d’Assetto del Parco dei
Castelli Romani, Franco Medici, consigliere al Parco ed Emanuele Loret, ricercatore.
L’iniziativa è stata organizzata dalle due associazioni Italia Nostra Castelli Romani ed
Alternativ@Mente.
7 Novembre 2009, ore 18:00, presso l’Auditorium delle Scuderie Aldobrandini a Frascati (RM),
presentazione e dibattito, alla presenza del regista Citto Maselli, del film “Le ombre rosse”
presentato fuori concorso al festival di Venezia del 2009.
8 Ottobre 2009, ore 18:30, presso la sala “degli specchi” del Comune di Frascati (RM),
presentazione-dibattito con l’autore del libro “L’Italia sul filo del rasoio” di Marc Lazar,
professore universitario di Storia e Sociologia politica all’Institut d’Etudes politiques (IEP) di Parigi.

11 Settembre 2009, ore 18:30, presso il CSC (centro socio-culturale) di Grottaferrata(RM),
presentazione-dibattito del libro “20 tesi di politica” del filosofo Enrique Dussel. Relatori:
Antonino Infranca traduttore e curatore del libro, Aldo Meccariello docente di filosofia, Lelio La
Porta docente di filosofia.

30 Aprile 2009, ore 18:00, presso il teatro comunale di Grottaferrata (RM) dibattito pubblico sul
tema: “Ma cos’è questa crisi?”. Interventi di Giorgio Cremaschi, segretario Fiom-CGIL e
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Giorgio Gattei professore di “Storia del pensiero economico” presso l’Università statale di
Bologna.
24 Gennaio 2009, ore 18:00, presso l’Auditorium delle Scuderie Aldobrandini di Frascati (RM),
conferenza-dibattito sul tema: “Emergenza rifiuti:il modello rifiuti zero” del prof. Paul Connett,
docente di “chimica ambientale” all’Università St Lawrence di New York (USA).

13 Dicembre 2008, ore 21:00, presso il teatro Tino Boazzelli ( Capocroce ) a Frascati(RM),
rappresentazione teatrale: “Lu santo jullare Francesco”, testo di Dario Fo, interprete Mario
Pirovano.

21 Novembre 2008, ore 18:30, Grottaferrata (RM), presso il Teatro Comunale in Via Garibaldi,
presentazione del progetto Pandora tv, in occasione del dibattito sul tema “Informazione e
Democrazia”. Relatore Giulietto Chiesa, giornalista ed europarlamentare, promotore ed ispiratore
del progetto Pandora.
14 Novembre 2008, ore 18:30, Frascati (RM), presso l’aula consigliare del comune, presentazionedibattito del libro “La repubblica delle Banche” fatti e misfatti del sistema bancario con il
concorso del controllore. Relatori: Elio Lannutti, autore del libro, fondatore e presidente
dell’Adusbef, Paolo Palazzi, professore di economia dello sviluppo presso l’Università di Roma
“La Sapienza”.
9 Novembre 2008, ore 10:30, Grottaferrata (RM), presso il Centro Socio Culturale “Bruno
Martellotta” (villino Marconi), seminario: “Introduzione all’analisi e certificazione energetica”
relatore: l’architetto Dionisio Magni.

24 Ottobre 2008, ore 18:00, Grottaferrata (RM), presso il Teatro Comunale in Via Garibaldi,
conferenza sul tema: “Quale politica e quale informazione?”, iniziativa a sostegno del
quotidiano “il manifesto” con raccolta sottoscrizioni. Intervengono: Ramon Mantovani, già
parlamentare Prc, Salvatore Cannavò, già vicedirettore di “Liberazione” e già parlamentare Prc e
Tommaso Di Francesco, redattore del quotidiano “il manifesto”..
11 Settembre 2008, ore 18:30 – 20, Frascati (RM), presso lo Spazio “Zip” in Via Mariani 6,
presentazione del libro “Indiografie” con il curatore Paolo Bucceri e Alessandra Ciattini,
docente di Antropologia delle Religioni presso l’Università “La Sapienza” di Roma.
15 Luglio 2008, ore 18:30 – 20:00, Monte Porzio Catone (RM), presso la sala della Biblioteca
Comunale “Albertazzi”, spettacolo su
“La musica classica tradizionale dell’India” con
Francesca Cassio, cantante ed etnomusicologa all’Università di Trento e Fabio Lazzarin,
percussionista tabla. L’evento si è svolto nell’ambito della manifestazione “etnica”.
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15 Giugno 2008, ore 10:00 – 18:00, Grottaferrata, presso il Centro Socio Culturale in via dei
Castani, Corso di Autocostruzione Solare, svolto in collaborazione con la Rete per
l’Autocostruzione Solare.
8 Maggio 2008, ore 21, Frascati, presso il centro culturale “Spazio Zip” incontro-dibattito con lo
scienziato Yurij Bandazhevsky, per la prima volta in Italia, già direttore dell’Istituto universitario
di Gomel in Bielorussia, sul tema: “Chernobyl: una verità ancora da scoprire”. L’evento è stato
organizzato in collaborazione con Mondo in Cammino.
3 Aprile 2008, ore 18:00, Frascati, presso l’ Auditorium comunale delle Scuderie Aldobrandini,
incontro-dibattito pubblico sul tema “Acqua, sviluppo e democrazia”, con Riccardo Petrella,
professore presso l’Università Cattolica di Lovanio (Belgio) e Franco Medici, professore presso
l’Università di Roma “La Sapienza”. Presentazione del libro”Una nuova narrazione del mondo” di
Riccardo Petrella. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Italia Nostra Castelli Romani.
7 Marzo 2008, ore 18:00, Roma, presso la Città dell’Altra Economia, Largo Dino Frisullo (ex
Mattatoio), proiezione del film-documentario “Zero” ovvero: perché la versione ufficiale sull’11
settembre è un falso, da un’inchiesta di Giulietto Chiesa. A seguire dibattito con i registi: Franco
Fracassi e Francesco Trento.

16 Febbraio 2008, ore 17:30, Monte Porzio Catone (RM) biblioteca comunale "Albertazzi", conferenza
di Gianni Tamino, docente universitario e già europarlamentare, sul tema:
"Emergenza rifiuti: la soluzione del porta a porta".L'iniziativa è stata organizzata nell'ambito della
campagna di promozione della raccolta differenziata con il metodo "porta a porta" del comune di Monte
Porzio Catone in collaborazione con Ecocity onlus .
6 Febbraio 2008 ore 18:30, Frascati, auditorium comunale delle Scuderie Aldobrandini, incontrodibattito con Marco Travaglio, giornalista, in occasione della presentazione del libro "Mani sporche".

23 Novembre 2007 ore 18:30, Frascati, auditorium delle Scuderie Aldobrandini, incontro-dibattito con
Giulietto Chiesa, europarlamentare e giornalista, per la presentazione del libro e dvd “Zero”.

25 Ottobre 2007 ore 18:30, Grottaferrata, Teatro Comunale, incontro-dibattito sul tema: “Un’Italia
senza atomiche”: presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare sulla messa al bando delle
armi atomiche in Italia.
Interventi di: Lisa Clark (Beati i Costruttori di Pace) e Pier Luigi Sullo, direttore del settimanale Carta.
6 Settembre 2007 ore 18:30, Frascati, nell’ambito della manifestazione Frammenti, incontro-dibattito
con don Roberto Sardelli “Per continuare a non tacere”, intervento di Adriana Spera del Consiglio
Comunale di Roma.

22 Giugno 2007, ore 18:00, Ciampino, sala comunale dei convegni, conferenza-dibattito dal titolo
“Incontro con Silvia Baraldini” con Silvia Baraldini, Lucio Manisco (giornalista e già
europarlamentare) e Raul Mordenti (professore all’ Università “Tor Vergata”).
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Pubblicazione del libro: “Il coraggio dell’utopia, incontro con Alex Zanotelli”, libro a
diffusione gratuita, che riporta l’intervento svolto da Alex Zanotelli il 13-01-2006 a Frascati.

Ciclo: “Futuro: quale Sviluppo?”
12 Maggio 2007, Frascati, Auditorium delle Scuderie Aldobrandini, conferenza-dibattito sul tema:
“Democrazia, progresso e sviluppo” del prof. Gianni Vattimo, filosofo, Università Statale di Torino e
presentazione del suo libro “Ecce comu”.
31 Marzo 2007, Frascati, Auditorium delle Scuderie Aldobrandini, conferenza-dibattito sul tema:
“Futuro: quale sviluppo?” del prof. Maurizio Pallante, esperto in materia di energia e presentazione
del suo libro: “La decrescita felice”.
19 Marzo 2007: Grottaferrata, teatro Comunale Via Garibaldi, conferenza-dibattito sul tema “Energia:
quale futuro?” del prof. Massimo Scalia, scienziato, professore presso la facoltà di Scienze
dell’Università di Roma “La Sapienza”, già deputato al Parlamento .

13 Gennaio 2007, Monte Porzio Catone, Barco Borghese, spettacolo musicale di e con Ambrogio
Sparagna “Alle radici della musica etnica tradizionale ”.
20 Ottobre 2006, Grottaferrata, teatro Comunale, incontro – dibattito con Ferdinando Imposimato,
magistrato e già parlamentare, con presentazione del suo libro “La grande Menzogna”.
Dal 3 Marzo al 28 Aprile 2006, nell’ ambito del sistema Bibliotecario dei Monti Prenestini, in
collaborazione con “ Amici di Kainos ”, realizzazione del Ciclo di conferenze: “La sfida della
differenza ”, rassegna di incontri con l’autore:
3 Marzo, San Cesareo, sala Biblioteca comunale: “Concepire l’infinito”
con Federica Giardini (coautrice);
10 Marzo, Genazzano, Castello Colonna: “Guerra e democrazia”
con Marco Bascetta (coautore);
24 Marzo, Cave, sala Consigliare,: “Identità femminili in formazione ”
con Margarete Durst;
14 Aprile , Gallicano, Biblioteca comunale:“Filosofie dell’Ambiente ”
con Serenella Iovino;
20 Aprile , Zagarolo, Palazzo Rospigliosi,: “Ladri di geni”
con Gianni Tamino;
28 Aprile , Palestrina, Biblioteca Comunale: “Vivere in nicchia e pensare globale”
con Massimo Scalia;
13 Aprile 2006, Monte Porzio Catone, Sala della Biblioteca Comunale, conferenza sul
tema:“Ambiente ed Economia globale : scenari futuri per l’ essere umano”
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intervengono : Giovanni Mazzetti professore di economia presso l’Università della
Calabria, Alberto Castagnola ricercatore e formatore, presidente del Formin.

13 Gennaio 2006, Frascati, Scuderie Aldobrandini, incontro- dibattito con padre Alex Zanotelli,
comboniano, già direttore di Nigrizia, sul tema: “Il coraggio dell’Utopia: Africa, sud del mondo
sfruttato, tormentato e dimenticato”.

19 Marzo 2005, Monte Porzio Catone, Barco Borghese, incontro-dibattito con sul tema Moni Ovadia,
scrittore ed uomo di spettacolo, sul tema “ Multiculturalità, razzismo e globalizzazione”.

3 febbraio 2005, Frascati, auditorium delle Scuderie Aldobrandini, in collaborazione con il Forum
Ambientalista del Lazio, conferenza sul tema “Un mondo usa e getta ?” con Giorgio Nebbia, Piero
Binel, ingegnere, esperto sul tema del riciclaggio, Fabio Musmeci, responsabile dell’OPR (osservatorio
provinciale sui rifiuti).

