
 

 
GIUSEPPE BARBIERO 
 
 
BREVE CV 
Biologo, ricercatore di Ecologia, docente di Biologia e di Ecopsicologia, direttore del LEAF - 
Laboratorio di Ecologia Affettiva, all’Università della Valle d’Aosta. Membro fondatore della 
sezione di Didattica ed Educazione Ambientale della Società Italiana di Ecologia. Co-direttore 
della rivista scientifica internazionale Visions for Sustainability. La sua attività di ricerca è 
prevalentemente incentrata intorno alla verifica sperimentale dell'Ipotesi della biofilia, alla 
sua connessione con l'Ipotesi di Gaia, nonché alle loro applicazioni nella Progettazione 
Biofilica degli spazi. È autore di Introduzione alla biofilia (con R. Berto, Carocci, 2016) ed 
Ecologia affettiva (Mondadori, 2017). 
 
 
 
ALICE BENESSIA 
 
 
BREVE CV 
Fisica, epistemologa e artista visiva, ha fondato nel 2017 il Centro per la Ricerca nelle Arti e 
nelle Scienze Pianpicollo Selvatico, in Alta Langa, che promuove azioni di agricoltura naturale, 
convivenza multispecie, residenza di ricerca transdisciplinare. Dal 2006 collabora come 
ricercatrice all’IRIS - Istituto di Ricerche Interdisciplinari sulla Sostenibilità dell’Università 
degli Studi di Torino. Ha lavorato come appointed expert per Joint Research Center della 
Commissione Europea. È membro fondatore della Italian Association for Sustainability 
Science.  
http://alicebenessia.it 
http://www.pianpicollo.org 
 
BRUNO D’AMICIS 
 
BREVE CV 
Biologo, autore e pluripremiato fotografo naturalista, professionista dal 2004, con uno 
spiccato interesse per i temi della conservazione degli ambienti naturali e della biodiversità. 
Tra i riconoscimenti del suo lavoro spiccano un primo premio nella categoria “Nature singles” 
al World Press Photo 2014 e nella categoria “World in Our Hands” al Wildlife Photographer of 
the Year. Le sue immagini sono state pubblicate in numerose riviste (National Geographic 
Magazine World edition, GEO, BBC Wildlife, Terre Sauvage, Ranger Rick, Naturfoto, Focus, Il 
Venerdì di Repubblica, OASIS, Bell’Europa, Meridiani e Meridiani Montagne, Universum 
Magazine, The Guardian, Die Zeit, Die Welt, La Repubblica, etc.), libri (Cemex, Wild Wonders of 
Europe, Handbook of the Mammals of the World, etc.), calendari sia a livello nazionale che 
internazionale. Collabora regolarmente con Aree Protette (Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e 
Molise; Parco Nazionale della Majella; Bayerischer Wald National Park; etc.) ONG in Italia e in 
tutto il Mondo (WWF, LIPU, Birdlife International, PAN Parks, Rewilding Europe, NABU, 
UNESCO) ed ha lavorato per la National Geographic Society nel 2013 (Tunisia) e 2014 
(Madagascar).  
http://www.brunodamicis.com/ 
 
ELISABETTA MARIA FALCHETTI 
 



 

BREVE CV 
Laureata in Scienze Naturali all’Università di Roma “La Sapienza”, specializzata 
Ecologia/Etologia animale, si è formata “sul campo” ed ha effettuato ricerche di Biologia 
animale e di Biologia della conservazione. Ha lavorato al Giardino zoologico ed al Museo 
Civico di Zoologia di Roma, come curatrice zoologa e dirigente del Dipartimento educativo. Si 
è dedicata anche al dialogo ed alla diffusione pubblica della scienza, all’apprendimento 
permanente, alla didattica ed all’educazione scientifico-naturalistica, profondamente convinta 
del valore e delle potenzialità della conoscenza e del rapporto con la natura nel miglioramento 
della qualità della vita per le persone, le comunità, il Pianeta. Ha insegnato in Università 
italiane in corsi universitari e post-universitari: Educazione e comunicazione scientifica, 
Educazione ambientale e alla sostenibilità, Educazione e comunicazione museale, Museologia 
e museografia naturalistica. Attualmente è ricercatrice e project manager in ECCOM 
(European Centre for Cultural Organization and Management). 
I suoi interessi attuali includono il ruolo della cultura nella sostenibilità individuale, sociale, 
ambientale; il confronto tra narrazioni formali e informali, anche attraverso il patrimonio 
culturale materiale ed immateriale; il dialogo e l’inclusione socio-culturale. Questi temi sono 
oggetto delle sue attuali ricerche, condotte in collaborazione con Agenzie ed Istituzioni 
nazionali ed internazionali. 
E’ autrice di contributi e libri nei vari campi di sua specializzazione. 
 
MARIA FRANCESCA GUIDA 
 
BREVE CV 
Sociologa e dottore di ricerca in pianificazione territoriale urbana. Da oltre quindici anni si 
occupa principalmente del ruolo sociale della cultura e di favorire la partecipazione dei 
cittadini alle attività culturali attraverso i linguaggi della creatività. Ha preso parte a diverse 
attività di formazione rivolte a professionisti del settore culturale. Insegna marketing e 
progettazione culturale in numerosi corsi post-laurea e master, è stata coordinatore per IED 
del Master in Management Culturale. 
Ha partecipato a diversi gruppi di lavoro per alcuni progetti europei sul tema della 
mediazione musale, il volontariato nei beni culturali, l’intercultura. Lavora su diversi territori 
per favorire progetti, modalità e strumenti per sperimentare le relazioni tra comunità e 
patrimonio culturale. Tra gli ambiti di intervento: la rigenerazione urbana a Taranto, i 
percorsi di narrazione partecipati per il Piano di comunicazione del complesso scultoreo di 
Mont’e Prama (Regione Sardegna), la creazione di sistemi per l’accessibilità culturale con il 
progetto Musei accoglienti insieme alla Regione Puglia, le forme di valorizzazione attraverso 
atelier con artisti per i Mercati di Traiano, i dispositivi di fruizione per il Parco Archeologico di 
Paestum. 
Dal 2010 è vice presidente di ECCOM (European Centre for Cultural Organization and 
Management), da luglio 2018 fa parte del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale 
Palaexpo- Roma Capitale, è membro del Consiglio dell’Associazione ItaliaCamp dove si occupa 
di innovazione sociale.  
 
 
 
 


