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Alfred lo Yeti, casa dolce casa. O forse no?

Redazione  giugno 25, 2013  No Comments »

Alfred K Everest è ancora nei guai. Continuano le disavventure dello Yeti del web che, in qualità di abitante

delle alte quote, si trova direttamente coinvolto nei problemi causati dalle conseguenze dei cambiamenti

climatici. E’ online il terzo video della singolare serie di Alfred lo Yeti: si intitola “Casa dolce casa!” e vede il

protagonista impegnato nel tentativo di cercarsi una nuova casa dopo che la precedente, una grotta di

ghiaccio, è stata sciolta e quindi dissolta dal riscaldamento globale.

Novità di questo terzo episodio l’entrata in scena di due nuovi volti: uno stambecco vicino di casa di Alfred e

Mario Tozzi, geologo, ricercatore del Cnr e conduttore televisivo di programmi come Gaia – Il pianeta che

vive e Atlantide, attualmente in onda su La7. Tozzi su finale di puntata interviene a fornire la spiegazione

scientifica di quanto succede ad Alfred. Riguardate le puntate precedenti per scoprire le risposte ai primi

problemi dello Yeti.

Fonte: play.montagna.tv – Pubblicato da Valentina d’Angella

About the author: Redazione
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