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I finalisti della prima fascia sono:

La V A Primaria del Convitto Maria Luigia di Parma,
coordinata da Salvatore Pizzo con Lo spreco energetico

Valentina Chiesa, della V A del Convitto Maria Luigia
di Parma, con L’Overshoot Day è ogni anno prima

Lavinia Bizzocchi, della V A del Convitto Maria Luigia
di Parma, con Lombricompostiere alla mostra del riuso

Greta Cimoli, della V A del Convitto Maria Luigia di
Parma, con Spreco energia, interviste a confronto

Leonardo Fedolfi, della V A del Convitto Maria Luigia
di Parma, con Generazioni a confronto sugli sprechi

Federica Gallo e Valeria Wirriers, della V A del Con-
vitto Maria Luigia di Parma, con Lo spreco dei rifiuti

La V G  Primaria dell’Istituto Via G. Messina di Roma,
coordinata da Francesca Olivo, Francesca Di Quinzio

e Lucia Rizza, con Oltre la moda

PREMIAZIONE 1° FASCIA
10.00 | SALA AUDITORIUM

Alex Fiorini
manager Campus X

Paola Bolaffio
direttore e project manager Giornalisti Nell’Erba

Francesca Dragotto
linguista, docente Università Tor Vergata di Roma

Marco Fratoddi
direttore La Nuova Ecologia, segretario generale
FIMA, giurato gNe
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Nevilla Molinari e Bianca Bonati, della V A del Con-
vitto Maria Luigia di Parma, con Che ne pensi della

differenziata?

Le II A e C Primaria dell’Istituto Giuliotti di Greve in
Chianti, coordinate da Agata Maddoli, con Sua Bontà

il miele e con www.SalviamoLeApi.eBasta

Gregorio Bazzini, della V A del Convitto Maria Luigia
di Parma, con Le buone abitudini portano Oltre

La III C Primaria dell’Istituto Via G. Messina di Roma, coor-
dinata da Paolo Aghemo, Carla Vergine, Francesca
Trofini, Stefania Lucaferri, con Il mondo magnifico

degli orti verticali diffusi

La IV C Primaria dell’Istituto Via G. Messina di Roma,
coordinata da Anna Briotti e Marina Bassetti, con Oltre il
cibo di oggi, l’alimentazione di domani

La III B Primaria dell’Istituto Via G. Messina di Roma,
coordinata da Maria Rosaria della Torre e Teresa

Cerza, con Idroponica, l’agricoltura che fa a meno della
terra

La III A Primaria dell’Istituto Via G. Messina di Roma,
coordinata da Daniela Costa e Eliana Nonnis, con Che sa-
pore hanno gli insetti?

La II B Primaria dell’Istituto Via G. Messina di Roma,
coordinata da Teresa Cerza e Lucia Pozzi, con Dal pa-

piro all’e-book

La III A Primaria dell’Istituto Via G. Messina di Roma,
coordinata da Silvia Abbattista e Alessandra Scerra,

con Oltre è qui
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Armando Halilovic, Francesca Halilovic, Marcello Ha-
lilovic, Monalisa Georgescu e Domenico Husovic, del

Villaggio attrezzato di via di Salone, Roma, coordinati dalla
Cooperativa Ermes, con Dipingere con i colori del nostro
orto

La redazione composta da Silvio Pieri di 10 anni, Bea-
trice Gigliotti di 10 anni, Anna Macchini di 11 anni,

Greta Grassivaro di 11 anni, Matteo Lidacci di 10 anni, di Pa-
dova, con Oltre…tutto

Le V A e B Primaria dell’Istituto Agostino Gemelli di
Leporano (Taranto), coordinate da Ines Tardio e Maria

Teresa D’Amato, con Quando i gNe diventano chef anti-
spreco

La III D Primaria dell’Istituto Via G. Messina di Roma,
coordinata da A.Timperi, M.G. Arcuri e G. Pilone, con

Oltre il rifiuto, oltre il riuso, a tempo di rap

La II C Primaria dell’Istituto Via G. Messina di Roma,
coordinata da Anna Maria Vitaliano, con Dai rifiuti

“cibo” per la fantasia

La I A Primaria dell’Istituto Via G. Messina di Roma,
coordinata da Stefania Budassi, con Oltre l’uso
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I finalisti della seconda fascia sono:

Rachele Ferretti, 13 anni, di Bologna, con La seconda
vita del cibo: Last minut market

La III media E dell’Istituto di Castelluccio dei Sauri
(Fg), coordinata da Barbara Doronzo, con Acqua, in-

chiesta sui consumi italiani

La II media E dell’Istituto via D’Azeglio di Frascati, co-
ordinata da Giuditta Iantaffi, con Mais OGM in Friuli

La II media E dell’Istituto Corradini di Roma, coordi-
nata da Maria Grazia Antonella, con Storie di vita

Oltre

La I superiore dell’Istituto Morea De Lilla di Conver-
sano (Bari), con Mola di Bari, un transistor monitora le

pattumelle

La redazione di Parola Nostra, giornale dell’I.C. di Bo-
vino-Castelluccio dei Sauri-Panni (Fg), coordinata da

Anna Maria Gesualdi, con Oltre: pensare al futuro guar-
dando al passato

Francesca Zanobbi, 15 anni, di Grottaferrata (Roma),
con My Future 2015

La redazione delle classi I II e III media (Sezione A B E
F) dell’Istituto Donatello di Roma, coordinata da

Lucia Viola, con Greenews va Oltre

La redazione del Daisy News dell’Istituto Margherita

PREMIAZIONE 2° FASCIA
12.30 | SALA AUDITORIUM
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di Bari, coordinata da Lucio D’Abbicco e Daniela Agostinelli,
con Fotoromage: Oltre il cassonetto, oltre il riciclo, oltre…

La III G della scuola secondaria di primo grado Albert
Schweitzer di Roma, coordinata da Laura D’Angelo,

con I cibi che ci porteranno #Oltre sono colorati

La III D della scuola secondaria di primo grado Albert
Schweitzer di Roma, coordinata da Silvia Mattia, con

Oltre… una canzone

Marco Zuaro, 14 anni, di Monte Porzio Catone
(Roma), con I Geyser

I finalisti di 3° fascia sono:

Chiara Brozzi e Benedetta Tedeschi, della II F del liceo
G. Alessi di Perugia, con Expo, La vetrina d’Italia non

va sporcata

Simone Di Blasio, 18 anni, del Liceo Scientifico F. En-
riques di Ostia (Roma), con Il mare

Rebecca Vitelli, 20 anni, di Carpineto Romano, con Se
gli interessi non sono quelli del Pianeta

La II A del liceo N. Pizi di Palmi (Reggio Calabria), co-
ordinata da Maria Anile, con Piccoli gesti, grandi spe-

ranze

La redazione de La Siringa del liceo G. Alessi di Peru-
gia, coordinata da Annalisa Persichetti, con La buo-

nascuola è #oltre le mura

PREMIAZIONE 3°, 4° FASCIA, INTERNAZIO-
NALE E WEB
15.30 | SALA AUDITORIUM
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Francesco Toscani, 18 anni, di Como, con Quel che
Carlotta disse…

Aureliana La Pusata, 17 anni, di Barrafranca (Enna),
con Adusia, i nòstoi

La II A superiore dell’Istituto Morea De Lilla di Con-
versano (Bari), coordinata da Loredana Brunetti, con

Up-Cycling

La III A del liceo N. Pizi di Palmi (Reggio Calabria), co-
ordinata da Maria Anile, con Noi siamo Oltre

I finalisti di 4° fascia sono:

Azzurra Giordani, 27 anni, di Frascati, con Uomo e
ambiente in salute grazie alla dieta

Emanuele Valenti, 27 anni, con La vita è come la Terra,
se la molli va allo sbalasciu

Filomena Picchi, 25 anni, di Civitanova Marche, con
Transition si può

Antonio Fretto, 28 anni, di Siracusa, con Mari e focu
nun ci pigliari mbrisi

Ludovica Criscitiello, 28 anni, di Avellino, con Corag-
giosi per il Borghetto

Sezione Web

La II media A dell’Istituto Erodoto di Corigliano Cala-
bro (Cosenza), coordinata da Lucia Visciglia, con Noi

guardiamo Oltre perché l’ambiente è vita
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La La III media A dell’Istituto Erodoto di Corigliano
Calabro (Cosenza) coordinata da Lucia Visciglia, con

Con gNe andiamo Oltre per un futuro più green

La III media C dell’Istituto Erodoto di Corigliano Ca-
labro (Cosenza) coordinata da Lucia Visciglia, con

OLTRE … insieme si può, per INFORMARE

La redazione de “L’urlo”, composta dagli alunni della
Scuola Media Pascoli Nivola, di Assemini (CA), coor-

dinata da Roberta Mascia, con L’Urlo in direzione ambiente

Gruppo di alunni del liceo scientifico Amedeo Avo-
gadro di Roma, coordinato da docente Caterina Del

Colle, con Ambasciatori dei giovani

Sezione Internazionale

Eric Barbizzi, 11 anni, di Ascoli Piceno, con The lords
of seeds

Giorgia Natalizia, Matilde Angeloni, Agathe Michel,
Andrea Maugeri, Leonardo Silani, Filippo Antinori,

della scuola internazionale Casa della Ghianda di Roma, co-
ordinati da Lara Lioce, con Ecology and education

Choé Riccardelli, 4 anni, di Saint Martin Boulogne,
Francia con Je suis haute comme trois pommes, mais

je suis hors du commun

Odo Paganelli, 18 anni, di Bologna, con The future is
coming
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Silvia Abbattista
Patrizia Acquarelli
Paolo Aghemo
Daniela Agostinelli
Maria Anile
Maria Grazia Antonella
Maria Gabriella Arcuri
Marina Bassetti
Maria Teresa Biancone
Anna Briotti
Loredana Brunetti
Stefania Budassi
Teresa Calabretta
Paola Cacciaglia
Teresa Cerza
Elena Consiglio
Daniela Costa
Tiziana Croce
Lucio D’Abbicco
Maria Teresa D’Amato
Maria Rosaria della Torre
Gaetano De Masi
Roberta De Pascale
Francesca Di Quinzio
Barbara Doronzo
Barbara Forti
Anna Maria Gesualdi
Giuditta Iantaffi

Pietro Ilari
Lara Lioce
Maria Rosaria Lombardi
Biljana Ljubisavljevic
Stefania Lucaferri
Agata Maddoli
Roberta Mascia
Eliana Nonnis
Francesca Olivo
Michela Pasquali
Annalisa Persichetti
Giulia Pilone
Salvatore Pizzo
Lucia Pozzi
Lucia Rizza
Franca Rapolla
Andrea Rega
Michela Salvetti
Alessandra Scerra
Ornella Silo
Ines Tardio
Alessandra Timperi
Francesca Trofini
Carla Vergine
Lucia Viola
Lucia Visciglia
Anna Maria Vitaliano

PREMIAZIONE TUTOR
17.30 | SALA AUDITORIUM

I docenti supergNe2015 sono: 
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Scuole super gNe2015: 
Istituto Comprensivo di Frascati
Istituto Comprensivo Via Giuseppe Messina di Roma
Istituto Compresivo di Bovino, Castelluccio dei Sauri e Panni
Istituto Comprensivo Don Milani di Monte Porzio Catone
Istituto Giuliotti di Greve in Chianti
Istituto Margherita di Bari
Istituto ISS Morea De Lilla di Conversano
Liceo Galeazzo Alessi di Perugia
Convitto Maria Luigia di Parma
Istituto Agostino Gemelli di Leporano 
Liceo Enriques di Ostia
Liceo Falcone di Barrafranca
Liceo Nicola Pizi di Palmi
Istituto Erodoto di Corigliano Calabro
Scuola media Pascoli Nivola di Assemini
Scuola internazionale Casa della Ghianda di Roma
Istituto Corradini di Roma
Istituto Donatello di Roma
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Gli eventi di GNE2015 seguono il tema dell’anno,
#OLTRE. 
In Oltre l’orizzonte si parla di nuovi scenari
In Oltre la notizia, di modi di raccontare i fatti diversi
dal giornalismo tradizionale
In Oltre l’apparenza, di scienza ma anche della ne-
cessità di non fermarsi alla superficie e ai preconcetti
In Altra informazione, si coniuga giornalismo con
ambiente e sperimentazioni. 
Negli eventi trasversali, tutto insieme, condito di
aspetti anche sociali.

LEGENDA
E SOMMARIO
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1000 reattori nucleari in Cina...segnali di ripresa nucleare in
Europa. Mentre ci si prepara al COP21 di Parigi, la Confe-
renza delle Parti sul Clima, cosa bolle nelle pentole ener-
getiche del mondo? E, a proposito di cibo del futuro, si può
mangiare cibo di Fukushima?

Ne parlano, insieme al pubblico

Giovanni Mazzitelli
primo ricercatore presso i Laboratori Nazionali di Fra-
scati dell’INFN dove si occupa di fisica delle alte ener-
gie ed acceleratori di particelle. Presidente di Frascati
Scienza.

Sergio Ferraris
giornalista, direttore di QualEnergia, responsabile
della qualità dell’informazione scientifica di FIMA, Fe-
derazione Italiana Media Ambientali

modera
Giuditta Iantaffi
prima docente Rete Nazionale Docenti gNe 
partecipano i giovani redattori di Oltremedianews 

MATCH NUCLEARE
11.15 | SALA AUDITORIUM
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OLTRE LA TERRA
09.30 | SALA 3

Storia dell’esplorazione dello spazio dalle prime avventure
spaziali di russi e americani fino agli incredibili successi dei
nostri giorni e con uno sguardo alle prospettive future di
esplorazione

con

Gabriele Mascetti, ingegnere meccanico specialista
in energia, capo di progetti dell’Agenzia Spaziale Ita-
liana nei settori della Stazione Spaziale e dei lanciatori.
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Guerre, catastrofi naturali, tragedie umanitarie, interventi,
soccorsi in mare,  pirateria, addestramenti, vittime, città di-
strutte, bambini dilaniati... Nel racconto dagli scenari che
vanno “oltre” il nostro quotidiano, le immagini spesso di-
cono più delle parole. Un inviato di guerra dall’Afganistan
al Libano, Kosovo, Irak, Tunisia...che ha appena pubblicato
un libro di 100 immagini, un modo per raccontare i conflitti
lontano dal rumore, dalle urla e dal dolore, si confronta con
il responsabile del Media Combat Team della Marina Mi-
litare Italiana, il gruppo di operatori e giornalisti che per
conto dell’Italian Navy, sono i primi ad intervenire, con te-
lecamere e macchine fotografiche, insieme ai reparti più
avanzati, per raccontare imprese, interventi, addestramenti
e mare, anche quello del  “Mare Nostrum”.

Intervengono

Alfredo Macchi
inviato reti Mediaset e autore di War Landscapes

Michele Carosella
Capitano di Corvetta, giornalista e responsabile del
Media Combat Team della Marina Militare 

Interverrà anche Rosario Naimo, giornalista della
riserva selezionata della Marina.

modera
Annalisa Persichetti
docente di punta della Rete Nazionale Docenti gNe

WAR LANDSCAPES, SCENARI OLTRE
14.30 | SALA AUDITORIUM
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NAVIGANDO NELL’EUROPA DIGITALE
11.15| SALA 3

Orientarsi tra i numerosi siti internet con informazioni sul-
l’Unione europea non è sempre facile. Nonostante gli sforzi di
semplificazione e trasparenza fatti dalle Istituzioni europee, per
i non addetti ai lavori è difficile trovare in breve tempo le infor-
mazioni desiderate. Cercheremo quindi di capire insieme dove
cercare le informazioni europee, quali strumenti possono es-
sere utili  e come risparmiare tempo prezioso.

con

Stefano Castellacci, digital leader presso Rappre-
sentanza in Italia della Commissione europea.

14

SULLA CRESTA DELL’ONDA
11.15 | SALA 5

I Centri Nautici della Lega Navale Italiana, presso i quali la
LNI organizza tutti gli anni corsi di vela, canoa e canottag-
gio per i ragazzi, in un contesto sportivo, di socializza-
zione e di salvaguardia dell’ambiente.

con

C.A. Andrea Fazioli, Capo Ufficio Comunicazione e
Promozione della Presidenza Nazionale LNI

Fabio Piscicchia, Presidente della Delegazione
L.N.I. del Lago del Turano.
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Saper fare un nodo, in barca, è “essenziale”. Da un buon
nodo può dipendere la barca, la navigazione, l’ormeggio,
anche la vita. Insieme alla Lega Navale Italiana i ragazzi gio-
cheranno imparando le prime nozioni e si cimenteranno in
una “gara” di Nodi, per poter cominciare a navigare anche
#Oltre.

con

Sabino Avvenente, Presidente della Sezione LNI di
Roma e dei Soci della Sezione 

GARA DI NODI
10.00 - 12.00 - 15.00 | SALA 5

AVVENTURE NEL BLU
13.00 | SALA 5

L’avvincente storia della creazione di alcuni allevamenti di
spugne marine nei mari della Penisola Salentina e del-
l’Isola di Ustica.
Il successo ottenuto dai risultati della coltura, è frutto di
un grande e faticoso impegno, raccontato da uno dei pro-
tagonisti. 

con

Alberico Barbato, socio della Sezione LNI di Roma,
appassionato subacqueo.
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Tema dell’anno gNe è OLTRE. Ma quest’anno è anche l’anno
in cui nasce #gNeLab, progetto di sperimentazione di nuovi
giornalismi, nuove lingue per raccontare i fatti. Già scor-
rendo i lavori dei finalisti della IX edizione del Premio ci si
accorge di come stia diventando obsoleto volerli inqua-
drare dentro i confini dell’articolo, dell’inchiesta, dell’inter-
vista. E’ giusto quindi fare anche riflessioni che vadano oltre.

con

Gaetano Savatteri, giornalista e scrittore. Pubblica
spesso i suoi romanzi, tra il noir e il giallo, anche sto-
rici, con Sellerio. E’ presidente di giurie di premi let-
terari, scrive per il teatro e anche saggi sulla mafia.
Mafia Capitale è l’ultimo uscito.

Stefano Santarelli, fondatore della Scuola Romana
dei Fumetti. Sceneggiatore sull’Intrepido, collabora
alle riviste ACME Torpedo, Lupo Alberto, Blue, Splat-
ter, Mostri, scrive storie per Dylan Dog, sceneggia-
ture per I Grandi Miti Greci a Fumetti di Luciano De
Crescenzo, testi teatrali.

Hossein Taheri, attore teatrale, televisivo e cinema-
tografico, light designer, co-ideatore e co-direttore,
con Alessandro Fabrizi, della Festa di Teatro Eco Lo-
gico a Stromboli. Nato a Roma da padre iraniano, ha
lavorato con Luca Ronconi, Carlo Quartucci e molti
altri, Recentemente è apparso nel film tv “L’Oriana”.

modera
Ilaria Romano, giornalista, social media manager di
Giornalisti Nell’Erba.

ALTRE NARRAZIONI
16.30 | SALA AUDITORIUM  
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Presentazione della Festa di Teatro Eco Logico a Strom-
boli, una settimana di luglio di performance senza elettri-
cità. La Festa propone incontri e performance di musica,
teatro, danza e letteratura rigorosamente “a spina staccata”,
alla luce del sole e le altre stelle, in spazi teatrali o in site
specific performance. La Manifestazione ha ricevuto la Me-
daglia del Presidente della Repubblica per l’edizione 2014.

con

Alessandro Fabrizi, co-ideatore e co-direttore, con
Hossein Taheri, della manifestazione. Attore, regista
ha prodotto e diretto il documentario “Giving Voice:
Kristin Linklater, 15 attori e 7 Storie da Ovidio” . Ha
tenuto seminari di Metodo Linklater per l’Accademia
d’Arte Drammatica Silvio d’Amico di Roma, l’ Estudio
Corazza para el Actor di Madrid, la Casa dei Teatri e
della Drammaturgia Contemporaea al teatro di Villa
Torlonia a Roma. 

Titola Tu è un gioco per cominciare ad imparare a fare i ti-
toli, una delle cose più importanti dell’informazione. Si
gioca e si sperimenta, carta e colla alla mano, l’economia
delle parole da scegliere e da accoppiare per dare la sintesi
più efficace delle notizie e dei racconti.

con

Giorgia Burzachechi, giornalista, coordinatrice
#gNeLab e ufficio stampa di Giornalisti Nell’Erba

UNO SPAZIO D’ASCOLTO
12.45 | SALA AUDITORIUM  

TITOLA TU!
12.30 | SALA 4

18
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Oltre la lingua. 
Riflessione sul linguaggio non verbale

con 

Francesca Dragotto, ricercatrice e professoressa ag-
gregata nel settore Glottologia e Linguistica all’Uni-
versità Tor Vergata di Roma

Oltre le parole. 
Laboratorio sulla comunicazione non verbale.

Il laboratorio verterà sulle microespressioni facciali,
che ritornano identiche in tutte le culture. Il gioco-
lab ha come scopo quello di indagare oltre la parola
esplorando il mondo del linguaggio non verbale, in
particolare quello delle espressioni facciali. Attra-
verso l’osservazione del volto, infatti, si colgono le
emozioni dell’altro fondamentali per la compren-
sione del messaggio che sta veicolando. Giocando
con i volti si imparerà quindi a riconoscere le emo-
zioni di base e le caratteristiche delle relative espres-
sioni.

con 

Francesca Caramanica, ricercatrice linguista a
Scienze della Comunicazione Università Tor Vergata
di Roma. Dopo un percorso di studi volto ad appro-
fondire soprattutto materie quali neuro e sociolin-
guistica, nel 2012 ottiene una laurea magistrale in
LEFILING (Letteratura, Filologia e Linguistica). Sem-

pre nello stesso anno pubblica il volume “Liars beware. The
truth is written all over our faces” Riflessioni sulla comunica-
zione bugiarda

OLTRE LE PAROLE
11.15 | SALA 6  

19
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Laboratorio teatrale.
L’obiettivo principale del laboratorio è la cura, il potenzia-
mento linguistico, la condivisione di un luogo e delle nar-
razioni che abitano il luogo stesso, passare dalla
condivisione della narrazione posta al centro del laborato-
rio ad una narrazione universale, atta a manifestare nel sin-
golo individuo le competenze educativo-artistiche proprie
di ognuno. Agevolare la presa di consapevolezza del pro-
prio corpo e delle sue potenzialità espressive come “spazi-
mondi” interculturali. Promozione della cooperazione del
gruppo, verso una finalità comune, la performance finale, e
il sostenersi reciprocamente nell’apprendimento artistico.

con

Fiona Sansone
su Facebook: Elliott La Mitovelò

Il fumetto come media: dalla progettazione alla stesura com-
prese le “regole” per tenere il lettore con il naso nell’albo. 

con 

Massimo Rotundo, disegnatore di Tex, cura la dire-
zione artistica e realizza i disegni di numerose storie
della serie “I Grandi Miti Greci a Fumetti di Luciano
De Crescenzo”. Lavora su “Lanciostory”, “Heavy Metal”,
“Ècho des Savanes”, “L’Eternauta” e tante altre. Vinci-
tore del premio Kineo -Diamanti al festival del ci-
nema di Venezia 2012 per la serie animata RAI, “Ulisse
– il mio nome è nessuno” 

OLTRE IL SIPARIO
11.30 | AREA ESTERNA  

DAL TESTO AL DISEGNO
15.00 | SALA 3  

20
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Alessandro Ruggieri, ex allievo della Scuola Ro-
mana dei Fumetti. Con Stefano Santarelli e Massimo
Vincenti ha scritto la serie a fumetti “Radio Karika” per
il Ministero degli Interni. Cura una rubrica settima-
nale su “Cuore”, collabora con  “Veleno”, scrive articoli
per il web-magazine “Golem-dalla notizia all’infor-
mazione” e sceneggiature per il periodico horror a fu-
metti “Splatter”.

Workshop a cura della Scuola Romana dei Fumetti. 

Fondata più di venti anni fa da Giancarlo Caracuzzo (Du-
puis, Marvel), Paolo Morales (Bonelli, storyboard artist),
Massimo Rotundo (Bonelli, Delcourt), Stefano Santarelli
(Cartoni RAI, Bonelli) e Massimo Vincenti (Cartoni RAI, Bo-
nelli), la Scuola Romana dei Fumetti, da sempre una
scuola d’autori, ha associato nel corso degli anni alcuni dei
suoi migliori ex allievi. Perciò oggi, a garantire continuità
ma anche modernità nell’insegnamento, si sono aggiunti
Claudio Bruni (Cartoni RAI), Stefano Caselli (Spider-Man),
Simone Gabrielli (Glénat), Carlo Labieni (storyboard artist),
Arianna Rea (Disney) e Alessandro Ruggieri (Splatter). Inol-
tre, tra i docenti che insegnano da tempo, spiccano Yoshiko
Watanabe (Astroboy), Riccardo Federici (Delcourt) Marco
Gervasio (Disney), Leomacs (Tex) ed Eugenio Sicomoro (Du-
puis), più nuovi e importanti acquisti come Lorenzo De Fe-
lici (Dylan Dog) e Annalisa Leoni (Orfani). Tanti gli ex allievi
che oggi lavorano nel settore. Ma tutti quelli che l’hanno
frequentata si sono divertiti a “giocare” con pennelli e co-
lori, sono entrati nel mondo del digitale e hanno intrapreso
un percorso umano e culturale.

21
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Quanta acqua “costa” il cibo che mangiamo? Lo si scopre,
giocando, in questo laboratorio sulla sostenibilità dell’ali-
mentazione e sull’impronta idrica. Divisi in squadre, i par-
tecipanti dovranno “fare la spesa” per comporre un pranzo
bilanciato (primo, secondo, contorno, frutta e dolce). Vince
la squadra che avrà composto il pasto risparmiando. Alla
cassa, però, non si paga in soldi ma con le quantità d’acqua
necessarie per produrre ciascun alimento…
Il laboratorio è condotto da ricercatrici del CRA-NUT.

con

Marika Ferrari, biologa e fisiologa dei distretti cor-
porei, ricercatore presso il Centro di Ricerca per gli
Alimenti e la Nutrizione (CRA-NUT) di Roma, si inte-
ressa in particolare di salute pubblica e nutrizione di
comunità. Ha all'attivo la pubblicazione di lavori ori-
ginali, testi divulgativi, rapporti tecnico-scientifici. 

Raffaella Piccinelli, laurea specialistica in Scienze
della nutrizione umana, ricercatrice presso il CRA-
NUT, si occupa di organizzazione e coordinamento
di attività per indagini alimentari, realizzazione di
strumenti di rilevazione dei dati di consumo alimen-
tare, con partecipazione alla creazione e all'aggior-
namento di software per dati sui consumi alimentari.

Il CRA-NUT (Centro di Ricerca per gli ali-
menti e la nutrizione del Consiglio per
la Ricerca in Agricoltura e l’analisi del-
l’economia agraria) svolge attività di ri-
cerca e innovazione finalizzate alla valorizzazione tecnologica
e nutrizionale dei prodotti agroalimentari e alla tutela della
salute umana utilizzando approcci multidisciplinari e inno-
vativi di genomica, metabolomica, analisi sensoriale con par-
ticolare riferimento alle interazioni tra alimenti/dieta e
uomo/genoma-microbiota, nonché all'informazione ed edu-
cazione alimentare mediante definizione delle linee guida,
indagini sui consumi alimentari e studi di popolazione.

L’ACQUA INVISIBILE
10.00 - 12.00 - 14.30 | SALA 2  
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LEZIONE CIRCOLARE DI BIOPLASTICA
10.30 | SALA 4

Laboratorio partecipativo:  “Costruire una Unità di Appren-
dimento… Una storia circolare: la bioplastica”,  da svolgere
nel corso del prossimo anno scolastico. 
Perché non chiedere direttamente agli studenti come vor-
rebbero fare una lezione di chimica e biologia?
Attraverso la nuova didattica per competenze è di fonda-
mentale importanza partire da un problema di realtà e de-
clinarlo nelle conoscenze e abilità richieste dai curricoli
scolastici.  In questo difficile percorso i ragazzi non hanno
voce. Questo laboratorio ha come obiettivo di partire da un
problema reale "dalla plastica alla  bioplastica"  per poi ve-
rificare quante conoscenze e abilità si possono costruire
anche in termini di discipline classiche quali  geografia,  sto-
ria e scienze.

con

Daniela Riganelli, laureata in chimica e appassio-
nata di cucina naturale e ambiente, è socia di FIMA.
Divide la sua attività professionale tra  Novamont, in
qualità di consulente, formazione e insegnamento
della chimica. Per Novamont e altre associazioni ha
curato numerosi progetti scolastici sulla cultura del
territorio, ambiente  e chimica verde. Collabora con
La Nuova Ecologia.

Francesca Zanobbi, 15 anni, giornalista Nell’erba

26
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Rimbocchiamoci le maniche: in questo laboratorio si lavora
alla costruzione di piccoli oggetti d’arredamento con lo
Yekpan, materiale riciclato che nasce da riciclo dei cartoni
alimentari, lo stesso che oggi è a EXPO come flag porta-
nome dei microfoni gNeLab. Saranno presentati anche og-
getti già realizzati con un altro interessante materiale
ottenuto dal riciclo: il Paperstone, materiale resistente e
pregiato costituito da fibre ottenute al 100% da carta per
ufficio standard riciclata post consumo, e da resine a base
di acqua e oli provenienti dagli  anacardi.

con

Pierpaolo Giannuzzi
architetto 99.Nine

Jessica Ferro
direttore amministrativo 99.Nine

Mario Volponi
falegname direttore di produzione  99.Nine

Architettura Sostenibile, Efficienza Energetica e Design
d’Avanguardia. Questo il filo conduttore di 99.Nine Ecolo-
gical Life-Time Solutions, azienda italiana che ha fatto del
costruire in modo ecologico il proprio motto e punto di forza.
“Tutti i prodotti vengono realizzati in falegnameria trasfor-
mando ciò che è destinato allo spreco o alla distruzione in
qualcosa di utile. In questo modo – spiegano  Giannuzzi e
Ferro  - diamo valore anche all’artigianato italiano”. 

FACCIAMO ECOARREDO CON LA CARTA
DEL PROSCIUTTO
DALLE 10.00 ALLE 17.00 | AREA ESTERNA  

27
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SOTTO UN’ALTRA LUCE
DALLE 10 | AREA ESTERNA

Esperimenti di scienza per tutte le età con il “Gruppo
Astrofili Monti Lepini” di Frascati Scienza. Eccoli: 

SPECCHIO PARABOLICO Tramite due specchi parabolici
si dà l’illusione di vedere un oggetto che in realtà è nasco-
sto tra essi.

MAPPAMONDO SOSPESO Un mappamondo posto tra i
poli di un magnete resta sospeso in aria senza apparenti
sostegni

SEGGIOLINO ROTANTE Si pone in rotazione un seggio-
lino variando la direzione delle grandezze che lo caratte-
rizzano o la distribuzione spaziale delle sue parti,
sfruttando la conservazione del momento angolare.

ILLUSIONI OTTICHE Poster e diapositive che mostrano
come occhi e cervello a volte si mettono d’accordo per in-
gannarci.

PANNELLI Mostrano come al di là di ciò che possiamo ve-
dere ad occhio nudo o con strumenti ottici c’è molto più di
quanto possiamo immaginare e quanto limitate siano nella
vita di tutti i giorni le nostre concezioni di piccolo e grande
nello spazio e nel tempo.

LENTE GRAVITAZIONALE Un semplice esempio di un fe-
nomeno previsto dalla Relatività Generale, per cui oggetti
dell’universo, nascosti da grandi distribuzioni di massa, di-
ventano visibili, a volte sotto forme particolari.

SCATOLA CON FORO STENOSCOPICO Si tratta sostanzial-
mente di mostrare il funzionamento della camera oscura.

RADIOMETRO Laser e lampadine sono utilizzati per mo-
strare come si comporta la luce interagendo con diversi
corpi e come sia in grado mettere in rotazione le palette di
un radiometro.

TELESCOPIO, BINOCOLO Strumenti che permettono di
guardare più lontano di quanto concesso dalle possibilità
dell’occhio umano.28
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MICROSCOPIO Uno strumento che permette di osservare
oggetti troppo piccoli per essere percepiti dai nostri occhi.

RETICOLO E SPETTROSCOPIO Strumenti per scomporre
la luce nelle sue componenti.

CORONADO Come osservare fenomeni solari, come le
protuberanze, attraverso un filtro Hα.

SOTTO UN’ALTRA LUCE Come cambiano le cose, cam-
biando il colore della luce con cui vengono osservate.

con

Vincenzo Gagliarducci

Franco Leone

Mario Capozi

Frascati Scienza. Condividere esperienze e volti della
scienza, rafforzando la partecipazione alla Ricerca come
bene comune e la diffusione della cultura scientifica.  3.000
scienziati, 8 istituti di ricerca, 3 università. Questi sono i no-
stri numeri. Siamo come tanti elementi di un’orchestra che
agiscono per un comune obiettivo: avvicinare la ricerca alla
vita di ogni cittadino. La Regione Lazio, la Provincia di
Roma, i comuni di Roma, Frascati e dei Castelli Romani sono
partner fondamentali del nostro progetto che ha grandi
ambizioni. Le due più importanti in questo momento? Fa-
cilitare la comunicazione fra ricercatori e cittadini; stimo-
lare la curiosità del grande pubblico e avvicinare i giovani
al mondo della scienza.
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Numerosi e interessanti gli argomenti al centro dell’ap-
puntamento con la “Canapa, nuova star della Green Eco-
nomy: oltre al seme, passando per la casa, al piatto in
tavola”. Si parlerà dell’impianto di prima trasformazione
della canapa del  centro-sud Italia, del costruire ecososte-
nibile, dell’efficientamento energetico sulle costruzioni rea-
lizzate con materiali non convenzionali, e ancora la
normativa attuale, la canapa e le sue applicazioni in edilizia.

I 1000 USI DELLA CANAPA
12.30| SALA 6  

30

con 

Carmine Dedda, ingegnere e fondatore della C.D.
Engineering Construction Servizi di Ingegneria e Ar-
chitettura, studio che offre un servizio di progetta-
zione rivolto anche a committenze esigenti, sia
italiane sia straniere, e che si avvale della collabora-
zione di professionisti specializzati 

Rachele Invernizzi, responsabile della “South Hemp
Tecno” e dello stabilimento di prima trasformazione
della canapa nel Centro-Sud Italia. Ha iniziato ad in-
teressarsi di canapa nel 2011 e nel 2012 diventa socia
di Assocanapa srl . Dal 2013 supporta e coordina lo
sviluppo in agricoltura per la canapa in tutto il sud
Italia per Assocanapa Associazione Nazionale per la
reintroduzione della Canapicoltura.

Andrea Rattazzi, geologo, esperto in diagnostica,
conservazione e restauro di beni architettonici, sto-
rico‐artistici, culturali nonché amministratore della
Banca della Calce Srl
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Laboratorio di orto verticale. Utilizzando i materiali prodotti
dalla 99.nine, ossia materiali di riciclo che diventano nuovi
materiali, presentati nel laboratorio di Ecoarredo, si proverà
come fare, in maniera facile ed ecologica, a costruirsi un pic-
colo orto casalingo. Si illustreranno le regole fondamentali
per coltivare di un orto sano e naturale, la scelta del terric-
cio drenaggio, la fertilizzazione eccetera. I partecipanti sa-
ranno coinvolti attraverso un esperienza pratica di
piantumazione o semina.

con

Arianna Mattana, laureata in Lettere, ha lavorato
per molti anni in istituti demografici, assistente di un
ex ministro per un importante progetto sulle ener-
gie rinnovabili. Poi ha mollato tutto e si è rifiugiata
in un orto. Oggi è una libera professionista, giardi-
niera-orticultrice, e collabora con i Vivai Graziella dal
2014.

ORTI RIBALTATI
DALLE 10 | AREA ESTERNA
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Come scrivere sul web, come scrivere Seo-friendly, come
promuovere le notizie sui social network. Informazioni de-
clinate a uso del giornalismo ambientale, ma importanti
per chiunque voglia fare il punto sulle sfide e le opportu-
nità che si propongono alla scrittura nell’epoca del 2.0.

Corso di formazione per giornalisti “Comunicare e pro-
muovere l’ambiente on-line”, organizzato in collaborazione
con l’Ordine dei Giornalisti da FIMA-Federazione Ita-
liana Media Ambientali e Giornalisti Nell’Erba. 

Il corso di formazione è gratuito e valido per l’ottenimento
di 4 crediti per la formazione professionale continua dei
giornalisti.

con 

Simona Falasca, giornalista ambientale, è direttore
responsabile e co-founder di GreenMe.it e Green-
Biz.it. E’ docente al Corso Euromediterraneo di Gior-
nalismo Ambientale Laura Conti.

Prenotazioni online sulla piattaforma Sigef.

SCRIVERE L’AMBIENTE ONLINE
DALLE 10.00 ALLE 14.00 | SALA 1  
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Ripercorrere 2000 anni di storia e vedere il cambiamento,
sul piano giuridico, del rapporto dell’uomo con l’ambiente,
che è passato dall’assenza di tutela al riconoscimento del-
l’ambiente come bene meritevole di tutela giuridica.
L’excursus è al centro del corso di formazione per giornali-
sti “Storia del diritto ambientale”

Il corso, organizzato da FIMA - Federazione Italiana
Media Ambientali e Giornalisti Nell’Erba in collabora-
zione con Ordine dei Giornalisti, è gratuito e valido per
l’ottenimento di 4 crediti per la formazione professionale
continua dei giornalisti.

con

Tullio Berlenghi , giurista, esperto di legislazione
ambientale, ambientalista e scrittore, autore del for-
tunatissimo Come difendersi dagli ambientalisti illu-
strato da Sergio Staino. E’ un giurato e tutor gNe della
primissima ora.

Prenotazioni online sulla piattaforma Sigef.

STORIA DEL DIRITTO AMBIENTALE
DALLE 15.30 ALLE 19.30 | SALA 1  

34
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CAMPUSX
CampusX è un network di residenze progettate per
diventare “cittadelle studentesche” basate sull’inno-
vazione e sulle relazioni con i compagni di studio, con
le Istituzioni universitarie, con le associazioni inter-
nazionali degli studenti e con il mondo del lavoro.
CampusX supera i limiti del tradizionale dormitorio
per studenti per diventare il luogo dell’apprendi-
mento fuori dalle aule verso tutto ciò che sta intorno
e supporta la formazione. Un ambiente protetto e si-
curo, ideale per favorire allo stesso tempo lo studio
proficuo e la vita attiva.

MOBILITIAMOCI
10.00 | SALA 6  

Utilizzare la bicicletta per andare a scuola, lavoro o per gi-
rare la città; guidare un’auto o una moto elettrica e sentire
solo sibilo e non inquinare; viaggiare comodamente in
treno o condividere la propria auto con più persone. Sono
questi alcuni degli esempi attuali di come promuovere la
mobilità sostenibile. Vediamo un po’ come fare.

con

Giorgio Ventricelli, giornalista pubblicista, inizia la
sua carriera di green reporter specializzandosi prima
e collaborando poi con La Nuova Ecologia. Collabora
anche con www.ambienteambienti.com, Greenme.it
e www.giornalistinellerba.it. È direttore del Wor-
kshop Giornalismo e Comunicazione Ambientale. E’
referente gNe per il Sud Italia e per conto di gNe è
docente per corsi e workshop, laboratori e giochi ai
giovani e giovanissimi e nelle scuole.

35
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Qual è la prima parola a cui pensi se dico “rifiuto”? Spazza-
tura, immondizia, raccolta differenziata, riciclo, discarica…
upcycling. Attraverso queste o altre parole chiave rico-
struiremo il viaggio di un rifiuto, dal materiale con cui è
composto, passando per i nostri cestini di casa. fino al mo-
mento dello smaltimento... e #oltre.

con

Eleonora Cerulli, economista ambientale. Si occupa
di educazione e comunicazione ambientale. E’ capo-
redattore di envi.info, periodico online specializzato
in comunicazione ambientale. Per gNe ha svolto il
ruolo di tutor in Si fa presto a dire green.

A differenza di ciò che può sembrare, Twitter non è la nuova
frontiera dei social network, bensì un un importantissimo
strumento per giornalisti e comunicatori, oltre ad essere
una nuova vetrina per il lavoratore freelance.
Giornalisti Nell’Erba organizza un gioco-twitter in stile
green! Armati di carta da riciclo e colla i nostri reporter “re-
cytwitteranno” sul “wall” allestito per l’occasione: impare-
ranno la sintesi dei 140 caratteri stando attenti ad
individuare le parole chiave della giornata, a partire da
#GNE2015 onnipresente, in modo da comprendere l’uti-
lizzo degli hashtag.
Saranno i Giornalisti Nell’Erba più navigati ad aiutarli
twittare le loro opinioni con l’account ufficiale @gNellerba

RECYTWEET
DALLE 10 | SALA RECYTWEET  

PAROLA DI RIFIUTO
12.30 | SALA 3  

36
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Intervista collettiva multimediale sull’idea di futuro realiz-
zata intervistando durante la giornata dieci soggetti e po-
nendoli di fronte allo scenario rappresentato dalla crisi e
dai cambiamenti climatici. Il lavoro sarà realizzato con dieci
interviste che saranno sintetizzate in un testo di 1000 bat-
tute, con dieci immagini fotografiche multimediali, realiz-
zate appositamente, all’interno delle quali saranno montati
venti secondi di parlato ripreso in audio. Il tutto sarà mon-
tato in un’unica pagina web per sperimentare una nuova
forma di giornalismo.

con 

Sergio Ferraris, direttore di QualEnergia, Presidente
Comitato scientifico Giornalisti Nell’Erba. Si occupa
di questioni energetiche, con particolare attenzione
alle rinnovabili, la ricerca nel settore delle energie
verdi e alle problematiche legate a nucleare e alle
fonti fossili. E’ referente per la qualità dell’informa-
zione scientifica di FIMA, Federazione Italiana Media
ambientali.

#GNELAB INTERVISTE PER IMMAGINI
14.30 | SALA 6  
MATTINA LAB ITINERANTE
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Giornalisti Nell’Erba e Carlsberg Italia, che con Birrificio An-
gelo Poretti è Birra ufficiale del Padiglione Italia a
EXPO2015 e con la quale è in corso il progetto #gNeLab
Expo con 8 inviati che si alternano all’esposizione univer-
sale per scovare e raccontare storie di sostenibilità, lan-
ciano un mini Contest della durata di un giorno, il 29
maggio, appunto. Ai migliori tweet che, dal CampusX Tor
Vergata, in 140 caratteri al massimo diranno qual è #lEX-
POchevorrei, sarà offerto l’ingresso ad Expo e  un’ottima,

e sostenibile, Poretti. Il contest è  ri-
servato agli over 18. Regolamento
alla fine del programma. 
Per informazioni rivolgersi al ga-
zebo gNe.

CONTEST #GNELAB #LEXPOCHEVORREI
DALLE 9.30 ALLE 16.30 | GAZEBO GNE 
ALLE 18 I VINCITORI

38

con

Eleonora Cerulli, economista ambientale. Si occupa
di educazione e comunicazione ambientale. E’ capo-
redattore di envi.info, periodico online specializzato
in comunicazione ambientale. Per gNe ha svolto il
ruolo di tutor in Si fa presto a dire green

Meteo e clima, biologico ed ecologico, riuso e riciclo, rin-
novabile e sostenibile: sono simili ma diversi.
Ma cosa significano? Sono termini che non possono essere
confusi e dietro di essi concetti ormai estremamente at-
tuali. Su questi o altri che emergeranno dai partecipanti, pro-
veremo costruirne insieme una definizione e a realizzare un
breve ecoglossario ad uso dei giovanissimi giornalisti.

E COME ECOGLOSSARIO
14.30 | SALA 4 
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A GNE2015 ci sarà anche un drone che volerà filmando dal-
l’alto la giornata. Lorenzo Vanzo, il pilota in remoto, farà ve-
dere come funziona e spiegherà quali possono essere i
preziosi usi giornalistici e ambientali.
Lo farà volare a caccia di notizie per il CampusX.

IL SALOTTO DELLA MARINA MILITARE
TUTTO IL GIORNO | AREA ESTERNA  

IL DRONE DI GNE
TUTTO IL GIORNO | AREA ESTERNA  

40

Il Centro Informativo della Marina Militare Italiana, presente
quest’anno a GNE2015, è un salotto gonfiabile. E’ stato al-
lestito a piccola mostra itinerante.
E’ stato concepito ed allestito per interagire con il pubblico
in maniera multimediale. Il personale della Marina Militare,
presente nel “salotto”, è disponibile per fornire informazioni
ai visitatori, per i quali è inoltre disponibile materiale illu-
strativo e promozionale che illustra le possibilità d’accesso
e di carriera nella Marina Militare oltre che un punto Inter-
net che consente l’aggiornamento in tempo reale della re-
altà della Forza Armata e, gratuitamente, l’acquisizione di
notizie sui bandi di concorso e le scadenze d’interesse, non-
ché lo scarico delle norme e dei moduli concorsuali.
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Giovanissimi danzatori della scuola di Castelluccio dei Sauri
(Fg) propongono uno spettacolo frutto di un progetto di
ricerca delle tradizioni e delle culture, anche coreutiche, di
vari popoli.
ROMANIA – OPINCUTA
GRECIA – TA DAKRIA
ISRAELE – DAVID MELECH
ISRAELE – DEBKA KAFRIT
ISRAELE – ERETZ ISRAEL YAFA
YUGOSLAVIA (EX) – YUGO
ISRAELE – ADAMA VE SHAMAIM
GERMANIA – ALLE BRIDER
PAESI ANDINI – CORDILLERA DE LOS ANDES
Danze di animazione: possono ballarle tutti 
INGHILTERRA – CIRCOLO CIRCASSO
INGHILTERRA – THE BAMB
AMERICA – COTTON EYOE JOE
FRANCIA – CHAPELLOIS
Docente Mariarita Curcelli

DANZE OLTRE CONFINE
13.30 | AREA ESTERNA  

LEGA NAVALE ITALIANA
TUTTO IL GIORNO | AREA ESTERNA  

La Lega Navale Italiana ha più di un secolo di storia. Nata
nel 1897 per risvegliare una coscienza marinaresca nel gio-
vane Regno d’Italia, oggi conta circa 60.000 soci iscritti, 80
Basi Nautiche e oltre 230 fra Sezioni e Delegazioni in tutta
Italia.  Diffonde, in particolare tra i giovani, l’amore per il
mare e la conoscenza dei problemi marittimi. Promuove e
sostiene anche la pratica del diporto e altre attività nauti-
che e sviluppa corsi di formazione professionale e corsi di
vela di concerto con le Amministrazioni pubbliche e il
CONI. Della LNI è anche il Centro Studi e Tradizioni Nauti-
che, un archivio storico unico. 41
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La Cooperativa Sociale Onlus “IL SEME” di Monte Porzio Ca-
tone (Roma), in via Verdi 1,  gestisce lo studio grafico “ Ca-
ratteri Forti“ finalizzato all’inserimento lavorativo dei
ragazzi svantaggiati.
Oltre all’esposizione dei lavori realizzati all’interno dello stu-
dio grafico (magliette, borse , blocco notes ecc), gli opera-
tori propongono
Calamitando: foto e stampa istantanea su magneti “La tua
foto in ricordo dI GNE2015 “.  Costo del magnete 2 euro.
Operatori:
Stefania Cupellini, fotografa (fino alle ore 14.00)
Stefania Pallante
Emanuela Pugliesi
Mario Mari

L’Associazione L’ISOLA CHE C’E’ è a Monte Porzio Catone in
via Verdi e gestisce un centro diurno per ragazzi diversa-
mente abili finalizzato alla promozione dell’autonomia e
della socializzazione. Oltre ad un laboratorio di riciclo crea-
tivo per bambini dai 5 anni ai 10 anni, al gazebo propone i
lavori realizzati dai ragazzi dell’ISOLA CHE C’E’ nell’ambito
dei vari laboratori effettuati nel corso di questo anno.
Operatori:
Dora Noto
Tiziana Gallizia
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IL SEME
TUTTO IL GIORNO | AREA ESTERNA  

L’ISOLA CHE C’É’
TUTTO IL GIORNO | AREA ESTERNA  
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GNE
TUTTO IL GIORNO | AREA ESTERNA  

Giornalisti Nell’Erba è un pro-
getto di giornalismo ambien-
tale per 3-29 enni che conta

oggi in rete più di 7000  “reporter” in tutta Italia. 
gNe è

formazione: eventi formativi durante tutto l’anno su am-
biente, giornalismo, comunicazione, innovazione, scienza,
tecnologia

laboratorio permanente: i gNe possono interpellare
esperti in tantissimi ambiti per le loro inchieste e contare
sull’aiuto dei tutor gNe

giornale e gnetv: palestra di giornalismo continua sulla
testata giornalistinellerba.it

rete: i gNe, più di 7000, segnalano, controllano, indagano,
e mettono in comune

Premio nazionale e internazionale: edizione annuale, que-
st’anno sul tema OLTRE.
Conta sull’appoggio e il riconoscimento di istituzioni, enti,
federazioni, testate, singoli esperti e giornalisti.
DACCI IL 5…. per 1000:  a te non costa nulla, per noi è un
aiuto per portare avanti questo progetto.
Il REFUSO Ass. Prom. Soc.  C.F. 09246801006
Al gazebo gNe, magliette, pins, libri di Giornalisti Nell’Erba.

MPC03
TUTTO IL GIORNO | AREA ESTERNA   

Ancora una volta al fianco di Giornalisti Nell’Erba
nella Giornata Nazionale, per intervenire in caso
di necessità, è MPC03, volontari di Protezione Civile di
Monte Porzio Catone, che presidia la nostra “festa” dalla III
edizione. Ancora una volta, GRAZIE!

programma GNE2015 2_Layout 1  23/05/2015  14:06  Pagina 43



programma GNE2015 2_Layout 1  23/05/2015  14:06  Pagina 44



programma GNE2015 2_Layout 1  23/05/2015  14:06  Pagina 45



PARTNER ISTITUZIONALI

RICONOSCIMENTI

Presidenza
della Repubblica

Presidenza
della Camera
dei Deputati

PARTNER 

CONTRIBUTI E PARTNERSHIP  

PARTNER TECNICI E PREMI

MEDIAPARTNER

Rappresentanza Commis-
sione Europea in Italia.
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Questa edizione di Giornalisti Nell’Erba è stata realizzata da

Direttore responsabile e project manager Paola Bolaffio
Responsabile organizzativo Ernesto Stacchiola
Art director David De Angelis
Ufficio stampa e coordinam. gNeLab Giorgia Burzachechi
Social media manager e editing Ilaria Romano
Webdesigner Marco Morici
Consulente scientifico Sergio Ferraris
Team gNe: Alice Attiani, Bianca Attiani, Lara Attiani, Eric
Barbizzi, Martina Bassotti, Beatrice Bellini, Rachele Be-
vacqua, Marco Canestri, Eleonora Cerulli, Giada Di Passa,
Guendalina Fortunati, Azzurra Giordani, Matteo Isidori,
Alessandro La Bella, Sara Leone, Victoria Nikiforova, Va-
lentina Sarto, Caterina Stacchiola, Margherita Stacchiola,
Lorenzo Vanzo, Fabiola Ventricelli, Giorgio Ventricelli,
Francesca Zanobbi.

GRAZIE A TUTTI I PARTNER, AI RELATORI E A TUTTO
IL PREZIOSISSIMO STAFF
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