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HIGH SUMMIT LECCO 2013
09 Ottobre 2013
Lecco
Natura e paesaggio

Dal 23 al 25 ottobre 2013 Lecco ospiterà
la conferenza scientifica HIGH SUMMIT
LECCO 2013, promossa dal Comitato Ev-
K2-CNR, dal Politecnico di Milano, dal
CNR, il Comitato Ev-K2-Cnr e dalla
Camera di Commercio di Lecco, con il
patrocinio di Provincia di Lecco che ha
collaborato fornendo i contenuti relativi
alle montagne del territorio lecchese e
promuovendo l'iniziativa.

L’evento vedrà la partecipazione di alcuni
fra i maggiori esperti a livello mondiale per
parlare di cambiamenti climatici, risorse
idriche, ecosistemi montani e impatti dei cambiamenti climatici da un punto di vista
scientifico e socio-economico.

Mountains and Climate Change - Conferenza scientifica internazionale - dal 23 al 25
ottobre presso il Politecnico di Milano Polo territoriale di Lecco, Via Previati 1

Alcuni tra i maggiori esperti a livello mondiale si incontrano a Lecco per parlare di
cambiamenti climatici, risorse idriche, ecosistemi montani e impatti dei
cambiamenti climatici da un punto di vista scientico e socio-economico.

Piramide Multimediale EvK2CNR-Cobat - Una campagna video sugli effetti dei
cambiamenti climatici - dal 23 al 25 ottobre presso Piazza Cermenati

Copia del Laboratorio-Osservatorio Piramide di Ev-K2-CNR in Nepal, dotata di schermi
interattivi, informa sugli eventi e sui temi di High Summit. Protagonisti dei video interattivi
uno Yeti che, a causa dei cambiamenti climatici, vive brutte disavventure, Mario Tozzi e i
ricercatori di Ev-K2-CNR.

Breathing Himalaya - Un percorso ipermediale tra Natura e Scienza - dal 3 al 27 ottobre
presso Palazzo delle Paure in Piazza XX Settembre

Una mostra “che documenta un'esperienza di studio e solidarietà realizzata da EvK2CNR
con l’Università di Ferrara. Fotografie e video raccontano la vita degli sherpa e l'influenza
delle condizioni ambientali sulle malattie cardiache e cardiorespiratorie.

Ragni di Lecco - Rassegna cinematografica - 22 ottobre ore 21:00 presso l'Auditorium
Camera di Commercio in Via Tonale 28/30

Il nuovo film Infinite Jest, video storici e video inediti realizzati dai Ragni di Lecco sulle loro
recenti attività. Accompagnano le immagini il pianista Simone
Morandotti e il chitarrista Mike Guzzo. Ingresso libero fino ad esaurimento posti

La Scienza in Piazza - Un box per l’analisi della qualità dell’aria - dal 23 al 25 ottobre
presso il Politecnico di Milano Polo territoriale di Lecco, Via Previati 1

Sviluppata da Ev-K2-CNR in collaborazione con il CNR, nell’ambito del PON I-AMICA del
MIUR, la stazione, frutto di un grande sviluppo scientifico e tecnologico, è in grado di
eseguire le misure dei diversi composti atmosferici e dei parametri meteorologici grazie
all’impiego energie rinnovabili.

Happy hour di Montagna - 24 ottobre ore 18:00 in Piazza Cermenati e Piazza XX
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Settembre

Per scoprire i sapori e gli aromi delle tradizioni montane: piatti tipici dalle Alpi alle Ande e
Himalaya. Organizzato in collaborazione con Confcommercio
Lecco. Quota di partecipazione ! 1,00 (ritiro buono presso Info Point High Summit in
Piazza XX Settembre)

Le voci della montagna - Serata evento - 24 ottobre ore 21:00 presso il Teatro della
Società in Piazza Garibaldi

Omar Fantini di Zelig, i Sulutumana, Mauro Corona, Mario Panzeri, Gnaro Mondinelli,
Daniele Bernasconi e i ricercatori di Ev-K2-CNR animeranno una serata dedicata alla
montagna e alle sue mille espressioni. Ingresso libero fino ad esaurimento posti
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