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LE RISPOSTE AL “RISCALDAMENTO GLOBALE” 

IN UN DOCUMENTARIO DEGLI STUDENTI 
 

Dalle opinioni della gente comune ai risultati della ricerca, gli studenti 

alimentano il discorso sulle condizioni climatiche del pianeta attraverso 

un filmato 

 

 

   Varese, 27 gennaio 2010 – Questa mattina, nell’Aula 
Magna della sede di via Dunant 3, a Varese, i professori Alberto Coen e 
Claudio Bonvecchio,  rispettivamente preside della Facoltà di Scienze 
MM.FF.NN a Varese e presidente del Corso di Laurea in Scienze della 
Comunicazione dell’Università degli Studi dell’Insubria, insieme al delegato del 
rettore per la didattica, prof. Ezio Vaccari , hanno presentato il documentario 
dal titolo “Il presente sostenibile”,  il nuovo prodotto audiovisivo realizzato 
dagli studenti, a cura del Laboratorio Multimediale  di Ateneo. 
 
“Il presente sostenibile” è un filmato , della durata di una ventina di minuti, nel 
quale si alternano testimonianze di gente comune e di esperti del settore che 
esprimono considerazioni sul tema dei cambiamenti climatici e della 
sostenibilità energetica , cercando di chiarire quali comportamenti, individuali 
e collettivi, potrebbero porre le basi per uno sviluppo realmente sostenibile.  
 
Realizzatori del filmato sono: 

- Giovanni Fortunato 
- Silvia Sommaruga  
- Anna Di Napoli  

i primi stagisti del Laboratorio Multimediale di Ateno, gestito dalla 
dottoressa Marta Ferrari.  
 
Si tratta di ragazzi laureandi e laureati in Scienze della Comunicazione, che, 
dopo aver appreso le tecniche relative alla produzione di un filmato dai 
professori Antonio Franzi e Francesco Pierantozzi,  rispettivamente docenti di 
Laboratorio di Giornalismo e di Teorie e Tecniche del Linguaggio 
Radiotelevisivo,  hanno avuto modo di metterle in pratica in maniera pressoché 
autonoma presso il Laboratorio Multimediale, coadiuvati dalla costante 
supervisione tecnica dell’ingegner Christian Cinett o. 
 
Oltre a soffermarsi sullo stato delle conoscenze attuali relative al clima e alle 
energie rinnovabili, il documentario dà voce ai risultati delle ricerc he dei 
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dipartimenti della Facoltà Scienze MM.FF.NN.  attraverso le interviste 
effettuate al professor Giordano Urbini , direttore del DASS (Dipartimento 
Ambiente-Salute-Sicurezza), al professor Mauro Guglielmin , docente di 
Geomorfologia presso il DBSF (Dipartimento di Biologia Strutturale e 
Funzionale) e al professor Gioacchino Garofoli  afferente al Dipartimento di 
Economia.  
 
Dalle dichiarazioni presenti nel filmato, risulta evidente che persistano 
dubbi e incertezze sull’entità delle variazioni cli matiche e sulle 
effettive responsabilità dell’uomo , sebbene la maggior parte degli 
scienziati sia concorde nel ritenere che il quadro climatico attuale stia 
attraversando una fase di instabilità. Se da una parte le dispute in seno 
alla comunità scientifica hanno acquisito toni più aspri, dall’altra i mezzi 
di comunicazione hanno rincorso il facile sensazion alismo, 
sminuendo la complessità del fenomeno climatico .  
 
«Come si evince dal filmato, l’opinione pubblica  manifesta grande 
preoccupazione nei confronti dei futuri scenari del  pianeta  – afferma 
Andrea Candela , docente di Comunicazione Scientifica al Corso di 
Laurea in Scienze della Comunicazione e coordinatore del filmato per la 
parte dei contenuti - e cresce in essa il senso di confusione e sfiducia,  
soprattutto a riguardo delle azioni che potrebbero essere intraprese per 
ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. “Il presente sostenibile” è 
uno slogan con il quale divenire, oggi, protagonist i del cambiamento ». 
 
Il documentario non è solo il prosieguo di una valida esperienza didattica, ma 
rappresenta un primo tentativo di favorire la diffusione del saper e e dei 
risultati della ricerca universitaria , usufruendo delle competenze acquisite 
dagli studenti durante il percorso di studi  e utilizzando le attrezzature 
tecnologiche messe a disposizione dall’Ateneo per favorire lo sviluppo di 
progetti multimediali. L’intenzione é quella di coinvolgere nella realizzazione dei 
prossimi video gli studenti delle diverse Facoltà di Ateneo, compatibilmente con 
i soggetti che verranno trattati, in maniera tale che i ragazzi di Scienze della 
comunicazione intervengano per ciò concerne la concreta produzione del 
filmato, dalla fase delle riprese a quella del montaggio, mentre gli studenti 
appartenenti ad altri Corsi di Laurea collaborino ai contenuti. 
 
Gli studenti del Corso di Laurea in Scienze della C omunicazione 
concorreranno, con il documentario “Il presente sos tenibile”, al  Vedere la 
Scienza Festival : il festival del film, del video e del documentario scientifico, 
che si terrà a Milano dal 22 al 28 marzo. 
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Il sito è visibile on line al seguente link:  
www.uninsubria.it/url/scienze-varese/lt-scom (alla voce: Progetti multimediali) 
 


