
Vincenzo Balzani
Prof. Chimica UniBo

Vincenzo Balzani è un chimico molecolare,  
accademico di fama mondiale con più di 500 
pubblicazioni scientifiche al suo attivo, premi, 
riconoscimenti internazionali, libri divulgativi, 
insomma il suo curriculum è così prestigioso 
che leggerlo è quasi impressionante, ci vorreb-
bero almeno 10 volantini come questo solo 
per scrivere tutto.
Allo stesso tempo è dotato della straordinaria, 
rarissima capacità di spiegare in modo molto 
semplice cose molto difficili e negli ultimi anni 
ha intensificato il suo sforzo per far capire a 
tutti che disponiamo di un solo pianeta Terra e 
che sarà meglio imparare a fare i conti con 
questa realtà.

I prossimi incontri*:

08/04/2011 - Luca Lombroso - Che tempo che farà
Dove scopriremo che i problemi del clima non sono cose astratte, ma determinano già profondi 

cambiamenti nelle nostre vite...  ma possiamo farci qualcosa? Assolutamente sì!
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Chi è il nostro ospite?

Energia per
l’astronave
Terra

Quanta energia ci occorre ogni giorno per vivere? Cosa
comporta produrne grandi quantità per averla sempre a disposizione?

Sono domande che non ci facciamo molto spesso,
ma in questi anni lo scenario sta cambiando e stiamo cominciando

a pagare pesantemente le conseguenze di questa nostra fame
di elettricità, calore e combustibili. Il Professor Vincenzo Balzani

ci spiegherà perché questo è il momento in cui è necessario cambiare..
E cambiare si può, da subito.
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Energia per l’astronave Terra
Armaroli - Balzani ed. Zanichelli
è disponibile presso la biblioteca
comunale di Monteveglio
o in tutte le librerie.


