
 
 

Il gruppo Sobrietà dell’Associazione “Le Piane di Redona” organizza  
SABATO  18  MAGGIO  2019 

Visita alla mostra 

 
 

 
 

programma:  
- ore 13,30 partenza in pullman dal monumento ai Caduti 
- ore 15,00 visita mostra  
- ore 18,00 partenza e rientro a Bergamo 
 

Quota di partecipazione 20,00 euro 
(quota da versare all'iscrizione comprende: viaggio in pullman e ingresso mostra) 

Vi sollecitiamo a iscrivervi assolutamente entro il 9 maggio  
(in quanto la mostra richiede pagamento anticipato) 

 

Iscrizioni presso la segreteria dell’Associazione “Le Piane di Redona” 
via Leone XIII, 16 tel. 035 343904 (ore 9,00-11,30) 

 

 
 

La mostra " Capire il cambiamento climatico" al Museo di Storia Naturale di Milano si inserisce in 
un contesto di grande attualità e di profonda attenzione al tema ambientale promuovendo, grazie al 
suo carattere scenografico e immersivo, una maggiore consapevolezza del grande pubblico in 
merito ai devastanti effetti del comportamento umano sul clima terrestre. 

Organizzata in collaborazione con la National Geographic, la mostra espone circa 300 scatti 
realizzati da grandi fotografi, che illustrano, con inquadrature e soggetti di grande impatto emotivo, 
la situazione del nostro Pianeta dove pare sia già in atto una trasformazione irreversibile e 
pericolosissima che, se rimarrà incontrastata, porterà allo stravolgimento dell'ecosistema così come 
lo conosciamo e alla possibile estinzione dell'essere umano. 

Lo scioglimento dei ghiacci, il surriscaldamento globale, l'inquinamento atmosferico e marino, le 
anomalie climatiche e gli eventi atmosferici estremi, la distruzione delle foreste, la riduzione della 
biodiversità animale, sono solo alcune delle drammatiche conseguenze che il comportamento 
sconsiderato degli esseri umani sta infliggendo al proprio habitat, soprattutto per mancanza di 
consapevolezza. Verranno quindi illustrate alcune semplici pratiche che tutti potrebbero e 
dovrebbero seguire per dare il proprio contributo alla salvaguardia dell'ambiente e del clima. 

La mostra "Capire il cambiamento climatico" a Milano si propone il nobile fine di sensibilizzare il 
grande pubblico riguardo a ciò che sta accadendo al nostro Pianeta, creando una nuova 
consapevolezza in merito alla gravità della situazione attuale che potrebbe portare alla sesta 
estinzione di massa della storia della Terra. 

"CAPIRE Il CAMBIAMENTO CLIMATICO" 
al Museo di Storia Naturale di Milano 


