INAUGURAZIONE

MOSTRA FOTOGRAFICA
Nel maggio 1992 un gruppo di studenti universitari fuorisede convinse Comune ed Università di Bologna della necessità di far nascere un Centro che si occupasse di
creare e poi curare un ponte fra il mondo della ricerca e la
società civile sui temi di quello che al tempo si chiamava
"ecologia urbana" e che oggi chiamiamo "sviluppo sostenibile" tenendo insieme la dimensione ambientale e sociale. Nasceva così il Centro Antartide, centro di studi e
comunicazione ambientale.
Sono passati trent'anni ma oggi molti dei temi, delle modalità di lavoro e dell’approccio degli ultimi 30 anni si
ritrovano in strumenti di grande attualità, dall’agenda
ONU2030 al PNRR. Vogliamo che questo compleanno sia
allora un’occasione non tanto per ricordare il passato, ma
per confrontarci sulle nuove sfide ambientali e sociali che
attendono la nostra comunità, cittadina e nazionale.
Per ragionare sul presente guardando al futuro con la
consapevolezza del passato.
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Il nome Antartide fu scelto come richiamo a un continente che 30
anni fa rappresentava un’area che ancora non risentiva degli effetti
dell’attività dell’uomo sui suoi ecosistemi, eppure già in uno dei
primissimi manifesti del Centro dalla superficie ghiacciata sorgeva
una palma, indizio evidente di una minaccia, quella del
cambiamento climatico, che nel corso di questi 30 anni è
divenuta realtà.
“La bellezza salverà il mondo?” è una mostra fotografica che si
propone di esaltare la bellezza del mondo animale e vegetale
attraverso le immagini realizzate da cinque grandi fotografi italiani
esperti in reportage naturalistici, per rinnovare il richiamo alla
nostra “Antartide”, quella parte di mondo vicina e lontana sulla
quale possiamo posare il nostro sguardo e riscoprire la bellezza
della biodiversità, dei paesaggi, delle creature che insieme a noi
popolano questo pianeta. Uno sguardo che possa animarci a fare
del nostro meglio per preservare questo patrimonio.

