
8 maggio 2009 ore 17,00

Il tema della biodiversità 
nel documentario 

naturalistico 

Gianni Valente 
Documentarista 

con la proiezione del documentario

Biodiversità in Paradiso

Regia e Fotografia
Gianni Valente, 
Italia, 2004, 25'

Nel Parco Nazionale del Gran Paradiso 
vivono  piante e animali spesso poco 

conosciuti, perché  l’attenzione dei visitatori e 
dei documentaristi è  attratta dalle specie più 
notevoli e appariscenti. Questo documentario 
propone una visione diversa del  Parco e dei 

suoi abitanti, mostrando specie poco note, ma 
non meno interessanti, sottolineando  così  

l’importanza  della  biodiversità  –  non  solo 
da un punto di vista naturalistico – per la  

sopravvivenza del genere umano. 

9 maggio 2009 ore 21,00

Da Darwin alla 
biodiversità: 

conversazioni, letture e 
improvvisazioni a 200 
anni dalla nascita di 

Darwin 

con Franco Carli
Attore 

 

10 maggio 2009
Visita guidata ai giardini 
Hanbury e alla banca del 

germoplasma 

con Pier Giorgio Campodonico 
Direttore del centro universitario di 
Servizi Giardini Botanici Hanbury 

Appuntamento ore 9 all’ingresso dei 
Giardini Hanbury, 

Mortola, Ventimiglia.

Siete pregati di confermare la partecipazione 
all’ingresso degli incontri del 8 e 9 maggio o 

con una e-mail a:
legambiente.imperia@fastwebnet.it



Dal 5 al 14 maggio
Centro Culturale 

Polivalente

Mostra:
Biodiversità é vita

basata su materiali concessi da Alliance Française 
Riviera dei Fiori, tradotta a cura della classe 3 E della 

Scuola Secondaria di I grado Istituto Comprensivo 
Riva Ligure e San Lorenzo al mare

-------------

14 maggio ore 9,30
La biodiversità nei 

cartoni animati
Per gli alunni della 4ª e 5ª della Scuola Primaria

Il Circolo di Imperia di Legambiente, in 
occasione del duecentesimo anniversario della 
nascita di Darwin e del centocinquantesimo 

della pubblicazione de “L’origine delle specie” 
organizza un ciclo di incontri, che, 

abbracciando diverse forme espressive, 
conferenze, cinema, mostre fotografiche e 
visite guidate, intende puntare l’attenzione 

sull’importanza della tutela della biodiversità 
negli ambienti naturali e antropizzati.

Circolo di Imperia
presenta

Incontri e 
riflessioni sulla 

Biodiversità
secondo ciclo

Centro Culturale Polivalente
Piazza Duomo - Imperia

(gentilmente concesso dal Comune di Imperia)

in collaborazione con 
Italia Nostra sezione di Imperia 
e con il Cineforum di Imperia


