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Mobilità insostenibile e riscaldamento globale 
 

La congestione del traffico è oggi una delle cause principali del costante 

peggioramento della vivibilità nelle nostre città. 
 

Progressi tecnologici sul fronte dei mezzi e dei carburanti non bastano! 
 

Le ripercussioni del traffico sull’ambiente che ci circonda influiscono 

pesantemente non solo in termini di inquinamento atmosferico, acustico e di 

consumo di territorio ma anche in termini di riscaldamento globale e consumo 

di risorse energetiche non rinnovabili. 
 

Se vuoi saperne di più: 
 

Venerdi 27 novembre 2009 - ore 20.30 

Teatro Boggiano 
Via Bolzaneto, 14, 16162 Genova (Vicino alla Chiesa N.S. della Neve) 

 

Proiezione del film “THE AGE OF STUPID” 
Al termine della proiezione: dibattito sul tema. 

 

Trama: 
The Age of Stupid (L'Era dello Stupido) comprende il periodo che va dall'ascesa dei motori a 

combustione interna fino al superamento del limite di 2 C° nella corsa al riscaldamento globale 

(all'incirca 1850 - 2020)". Così è scritto in un libro di storia del futuro... 
 

Il protagonista, Pete Postelethwaite è un anziano signore nel mondo devastato del 2055, guardando un 

archivio fotografico del 2008 si chiede "Perchè non abbiamo arrestato il cambiamento climatico quando 
ne avevamo la possibilità?" 
 

WWF Italia – Greenpeace – NO Gronda: 
"Invitiamo tutti ad andare a vedere questo nuovo film, coinvolgente e capace di creare le connessioni tra 
la nostra vita quotidiana e il  problema dei cambiamenti climatici. Invitiamo gli spettatori ad accostarsi 

all'opera con la forza dell'ottimismo della volontà: il clima che cambia è certamente un tema drammatico, 
e il nostro modo di vivere spesso è illogico e stupido, ma abbiamo l'occasione di fermarci in tempo, 

evitare gli effetti più drammatici e incontrollabili del riscaldamento globale e correggere le grandi storture 
della nostra epoca. Altrimenti la nostra sarà inevitabilmente ricordata come l’Era degli Stupidi, che 

sapevano e hanno fatto finta di niente". 


