
 

 

VENERDÌ CULTURALI  

PROGRAMMA, PRIMAVERA 2017, 12° CICLO   

FIDAF – SIGEA – ARDAF – Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Roma 

 

 

 

 

Con il Patrocinio di 

 

Inizierà il prossimo 3 febbraio il dodicesimo ciclo di incontri di cultura, organizzati da FIDAF - Federazione 

Italiana Dottori in scienze Agrarie e Forestali, SIGEA - Società Italiana di Geologia Ambientale, ARDAF – 

Associazione Romana Dottori in Agraria e Forestali e Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di 

Roma.  

Saranno trattati argomenti che riguarderanno: Storia, Arte, Ambiente, Energia, Agroalimentare, Economia, 

Sviluppo sostenibile, Scuola, Formazione, Ricerca e Innovazione tecnologica. Gli incontri si svolgeranno, nella sede 

della FIDAF in via Livenza, 6 (traversa di Via Po) Roma, dal 3 febbraio al 5 maggio 2017, il venerdì, dalle ore 

17.00 alle 19.00. 

Uno o più relatori presenteranno un argomento di elevato interesse generale, mentre il pubblico presente potrà 

partecipare attivamente alla discussione mediante domande al relatore e/o proponendo spunti di riflessione. I 

Relatori e i temi da trattare saranno presentati da Luigi Rossi, Giuseppe Gisotti, Nicola Colonna ed Edoardo 

Corbucci, Presidenti delle rispettive Associazioni. 

Aderiscono ai Venerdì Culturali le Associazioni: I SETTE, AIPIN (Associazione Italiana per l’Ingegneria 

Naturalistica) e CERES (Centro di Ricerche Economiche e Sociali). 
 

 

 

 

http://www.fidaf.it/index.php/venerdi-culturali-11-ciclo


 

Data Relatore Titolo 

03/02/2017  Marco Berardo Di Stefano  L’Agricoltura sociale - un’opportunità per la collettività 

10/02/2017  Carlo Rosa La geoarcheologia del Foro Romano 

17/02/2017 Paola Sarcina  Il cibo e le arti performative 

24/02/2017 
Maurizio D’Orefice e Roberto 

Graciotti  
Nascita ed evoluzione della conca di Oricola-Carsoli (AQ) 

03/03/2017 
Enrico Malizia, Maria Grazia 

Chiappori e Oreste Massari 

Presentazione del libro Hieronymus Bosch. Pittore insigne nel 

crepuscolo del Medioevo  

10/03/2017 
Piero Di Porto, Sandro Taglienti e 

Luigi Lozzi 
Lo strano scimpanzé  

17/03/2017 Laura Rossi  Linee guida per l’alimentazione  

24/03/2017 Fabio Manzione  
L’essere umano e la Terra – Analisi storica, geografica e 

culturale di un rapporto di co-evoluzione 

07/04/2017  Gianni Guerrieri 
Gli acquedotti Alsietino, Traiano, Paolino ed ACEA per 

soddisfare le esigenze idriche di Roma nel corso dei secoli 

21/04/2017  Nando Anselmi  Globalizzazione delle patologie 

28/04/2017 Fabrizio Rufo  
Mostra: “DNA. Il grande libro della vita da Mendel alla 

genomica”  

05/05/2017 Elio Cadelo e Luciano Pellicani Allah e la scienza 

Venerdì 24/03/2017 

 
Fabio Manzione 

Laureato in Scienze Agrarie a Perugia  nel 1982, è stato Direttore del Dipartimento di Ecologia del C.E.U. - Centro studi per 

l'Evoluzione Umana (istituzione di ricerca scientifica pluridisciplinare). Nel corso di 35 anni di attività professionale ha 

presentato relazioni in occasione di varie conferenze nazionali (CNR, Accademia dei Lincei, Società Italiana di Ecologia) ed 

internazionali (FAO, OMS, WEEC) ed è stato docente in Corsi di formazione per formatori dell'Università di Roma "Tor 

Vergata", dell'Università di Roma Tre e del Ministero della Salute. 

Ha partecipato a numerosi seminari di studio, convegni scientifici, trasmissioni radiofoniche e televisive su temi concernenti 

l'ambiente, la salute, l'alimentazione, l'agricoltura nei Paesi in via di sviluppo, l'educazione ambientale, la tutela e la promozione 

dei diritti umani. 

Ha fatto parte della Redazione della Rivista "Cultura e Natura" di cui è stato Direttore Responsabile della versione online. Ha 

inoltre collaborato alla Redazione de "La rivista de il Dottore in scienze agrarie e forestali", mensile della FIDAF. Nel 2002 un 

suo articolo ha vinto il Premio giornalistico “Educare alla sicurezza alimentare” nell’ambito della omonima Campagna promossa 

dall’Unione Europea. 

E' stato membro di varie istituzioni professionali (Consiglio Direttivo dell'Associazione Romana Dottori in Scienze Agrarie e 

Forestali; International Association for Ecology – INTECOL) e dell’Intergovernmental Working Group della F.A.O. che ha 

elaborato le “Linee guida volontarie per la progressiva realizzazione del diritto ad un’alimentazione adeguata nel contesto della 

sicurezza alimentare nazionale”. 

Ha ricoperto la carica di Vice Segretario Generale dell’Associazione Internazionale “AGRFOR - Agronomes et Forestiers Sans 

Frontieres” di cui é stato socio fondatore. Nella sua veste di Segretario Generale del CA3C - Comitato di Appoggio alle 3 

Convenzioni maggiori dell'ONU sull'Ambiente - ha contributo alla divulgazione delle tematiche dei cambiamenti climatici, della 

biodiversità, lotta alla desertificazione e al lancio del sito web www.3csc.it (presentato nella sede della F.A.O. durante i lavori 

del CRIC1 - Convenzione delle Nazioni Unite sulla Lotta alla desertificazione). 

Dal gennaio 2009 è presente sul web con un suo sito personale (www.fabiomanzione.it) che spazia su vari temi inerenti il suo 

lavoro e i suoi interessi culturali. 

 

 

L’essere umano e la Terra – Analisi storica, geografica e culturale di un rapporto di co-evoluzione 

Cento secoli di evoluzione in comune: l’essere umano ha tratto dalla Terra (intesa come pianeta) e dalla terra (lo strato 

superficiale del suolo) gli elementi per ciò che noi chiamiamo ”Progresso” (materiale, culturale e spirituale). 

Una disamina di questa relazione speciale che ci lega all’ambiente e dell’evoluzione del pensiero agronomico ed ecologico ci 

porterà a delineare la sfida della “Sostenibilità”: azioni coerenti per una coesistenza equilibrata e generatrice di armonia. 

 

 

 
 

 

 

http://www.3csc.it/
http://www.fabiomanzione.it/

