Venerdì 5 luglio
I cambiamenti
climatici
Ore 21:00
Visione del documentario “Arta
di Anote” - Regia: Matthieu Rytz
(2017). A seguire chiacchiere e
spunti sui cambiamenti
climatici.

Sabato 6 luglio
Il popolo della Notte
Ore 21:00
Attività notturna per conoscere
Rapaci notturni e non solo…

Tutti gli eventi si svolgeranno presso il
CENTRO RECUPERO DELLA LIPU.
Domenica 7 luglio
Festa d’Estate LIPU
Dalle ore 15:00
Dall’alba al tramonto incontri,
visite guidate, giochi in natura

LIPU Sezione di Asti | Strada Stazione San Damiano 48
Tigliole d’Asti
Per info: www.lipuat.com | asti@lipu.it |

con liberazione di animali curati
presso il centro

PROGRAMMI
Venerdì 5 luglio ore 21:00
I cambiamenti climatici sono un tema che dovrebbe essere affrontato in ogni momento. La LIPU in
collaborazione con CinemAmbiente propone la proiezione di un documentario dal titolo “L’ARCA DI
ANOTE” nel quale si espone la situazione dello Stato di Kiribati, arcipelago del Pacifico centrale, che rischia
di essere ingoiato dalle acque del mare, il cui livello va progressivamente alzandosi a causa dei repentini
cambiamenti climatici. Sullo sfondo lotta del Presidente Anote Tong per salvare la sua nazione si intreccia
con il destino della giovane Semerary. Mentre il primo, con tenacia, sostiene i negoziati internazionali sul
clima e persino indaga la possibilità di costruire città sottomarine, la ragazza, madre di sei figli, si dibatte
nella decisione di lasciare l'unica cultura che conosce per ricominciare in Nuova Zelanda. Il ritratto di un
popolo dalla grazia e forza di carattere straordinarie, determinato ad affrontare la sfida a testa alta.
A seguire piccole considerazioni sul tema dei cambiamenti climatici a cura della LIPU di Asti.

Sabato 6 luglio ore 21:00
Il mondo può essere piccolo o molto piccolo, quasi impercettibile, soprattutto di notte. Assieme ai volontari
LIPU potremmo osservare alcuni esemplari della fauna selvatica meno conosciuta. La serata partirà con la
spiegazione di cosa sono gli animali notturni e quali adattamenti hanno evoluto verso le condizioni di poca
luce. Rapaci, mammiferi ungulati, ma anche insetti notturni popolano il mondo. Lo scopo della serata è di
far percepire la diversità, sempre molto importante che c’è in un ambiente anche durante la notte. Per fare
questo utilizzeremo delle tecniche precise per individuare gli uccelli notturni. Con tecniche diverse, ma con
lo stesso obiettivo di prima, andremo a scoprire il mondo degli insetti notturni.

Domenica 7 luglio dalle ore 15:00
Tutta un pomeriggio dedicato alla natura e alla sua scoperta. La LIPU di Asti organizza nel pomeriggio di
domenica 7 luglio, una serie di laboratori e visite guidate. Tre saranno i laboratori previsti: Arte in natura,
Conosciamo le api e alla scoperta delle farfalle.
Arte in natura: tutto ciò che ci circonda può essere utilizzato per fare arte. Utilizzando rami, foglie, fiori e
frutti si potrà disegnare animali solo con elementi naturali.
Conosciamo le api: osservare e capire il comportamento delle api, con l’aiuto di un apicultore esperto.
Alla scoperta delle farfalle: censiremo e osserveremo la diversità delle farfalle attraverso l’osservazione
ravvicinata.
Tutti i laboratori saranno correlati con le visite guidate presso il Centro Recupero Animali selvatici gestito
dalla LIPU.
Festeggeremo assieme con una piccola merenda preparata dai volontari LIPU.

