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Siua, nata a Bologna nel 1997, rappresenta 
oggi un polo di eccellenza nella formazio-
ne di consulenti della relazione uomo-
altre specie. Sono oltre un migliaio i pro-
fessionisti che si sono diplomati in Siua, 
un vero e proprio network operativo sul 
territorio nazionale e all’estero.

GIS - Giornate Internazionali Sulla Relazione Uomo Animale
Un evento ideato dalla Scuola d’Interazione Uomo-Animale.

Questa crisi ecologica ci porterà verso una
sesta estinzione? 
Due giornate a Bologna per discutere di ecologia, 
zooantropologia, bioetica e sostenibilità dei 
nostri stili di vita. 

Evento organizzato da

Apeiron Editoria e Comunicazione srl
Via Belle Arti, 40
40123 - Bologna
www.apeiron-editoria.it

Giornate Internazionali Sulla Relazione Uomo Animale

La sesta estinzione
Nuovi orizzonti della zooantropologia

Siamo in un momento epocale per la nostra specie per gli altri 
animali che condividono con noi il pianeta. A detta di molti 
studiosi, siamo entrati nella sesta estinzione: crisi ecologica, 
impoverimento delle risorse naturali, alterazione dei sistemi 
biologici e geologici della terra. Potrebbe sembrare un panora-
ma apocalittico ma è tutto molto reale!
È necessario cambiare al più presto rotta, ripensare in toto il 
nostro rapporto con gli altri viventi, pena l'imbocco di una 
strada senza uscita. 
A Bologna, nella cornice dell’hotel I Portici, due giorni di appro-
fondimento per parlare di ecologia, sostenibilità, bioetica e 
zooantropologia con importanti nomi della cultura nazionali e 
internazionali.

“La sesta estinzione” è un evento a cura di 
Siua - Scuola interazione uomo animale.
Direttore scientifico: Roberto Marchesini

« In questo istante siamo nel pieno della Sesta Estinzione, 
questa volta causata esclusivamente dalla trasformazione 
del paesaggio ecologico a opera dell ’uomo. Pur essendosi 
l iberati dai vincoli  evolutivi ,  gl i  uomini rimangono in una 
posizione di dipendenza dai sistemi biologici e geologici del 
pianeta. Sbilanciando questi sistemi ( . .)  stiamo mettendo in 
pericolo la nostra stessa sopravvivenza (. .) .  L'Homo sapiens 
è sul punto di causare una fondamentale crisi  biologica, 
un’estinzione di massa, la sesta negli  ultimi cinquecento 
milioni di anni.  E anche noi,  Homo sapiens, potremmo essere 
tra i  morti viventi .  Portando all ’estinzione le altre specie, i l  
genere umano sta recidendo i l  ramo su cui esso stesso si 
posa. » (Elizabeth Kolbert, La Sesta Estinzione, Neri Pozza Edito-
re, 2015).
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 9:00 - 9:30 Registrazione dei partecipanti

 9:30 – 10:00 La sesta estinzione: siamo davvero in pericolo?
  Roberto Marchesini, presentazione delle giornate e 
  lectio introduttiva.

 10:00 – 11:00 Orso Vivrai!
  Il prof. Franco Tassi è tra i massimi esperti di orsi. 
  Autore del best-seller “ORSO VIVRAI!” farà il punto sulla 
  situazione dell'orso in Italia supportato da immagini
  e video inediti.

 11:00 – 12:30 Tutto quello che avresti voluto sapere sugli orsi 
  e non hai mai osato chiedere.
  Davide Celli, scrittore, registra, ambientalista, figlio del celebre 
  Giorgio Celli, è impegnato da più di un anno nella ricerca della
  verità sul caso Daniza, la mamma orsa uccisa da una dose di 
  sonnifero in circostanze misteriose l'anno scorso in Trentino.

 12:30 – 14:00 Pausa pranzo

 14:00 – 15:00 Il futuro? Partiamo dalle piccole generazioni.
  Come spiegare a bambini e ragazzi che questo è l'unico pianeta
  che abbiamo? Come trasformare la relazione con gli animali in 
  un momento formativo e didattico divertente? Ce lo spiega il
  FANTATEATRO: compagnia teatrale unica in Italia formata da 
  professionalità diverse e complementari.

 15:00 – 15:30 Pausa caffè 

 15:30 – 16:30 La vita segreta delle farfalle.
  Gianumberto Accinelli Conduttore della trasmissione “un 
  mercoledì da mosconi” su radio Fujiko, è ospite regolare della 
  trasmissione Geo&Geo, ed è stato selezionato dal Corriere della 
  sera tra le venti persone che stanno cambiando l’Italia.

 16:30 – 17:30 Un'etica per la terra.
  L'ecologia di superficie e l'ecologia profonda
  Guido dalla Casa è tra i maggiori esponenti dell’ecologia
  profonda, eco-sofia che si smarca da una visione dicotomica 
  uomo/natura. È autore di “Ecologia profonda” (Mimesis)

 17:30 – 19:00 Orme selvagge. Sulle tracce degli animali del bosco.
  Davide e Isacco Zerbini fotografano gli animali selvatici da 
  più di trent’anni e sono autori del libro “Orme selvagge 
  nei boschi dell’Appennino emiliano” (Silva editore). 

 19:00 – 20:30 Cena

 Dalle ore 20:30 L'OMBRA DEL LUPO.
  Quale futuro attende il grande predatore?
  Aprono la serata: Roberto Marchesini e 
  Marco Galaverni, ricercatore dell'ISPRA e da anni impegnato 
  nello studio della genetica del lupo italico.
  Ospite d’onore Shaun Ellis, ricercatore inglese che da oltre 
  vent'anni vive con un branco di lupi per capirne il
  comportamento e le interazioni sociali.

 9:30 – 10:00 Benessere animale. L’urgenza di passare dal welfare al well-being.
  Intervento di apertura della giornata di Roberto Marchesini.

 10:00 – 11:00 L’analisi della relazione tra stress e cortisolo salivare nel cane.
  A cura della Dott.ssa Misa Sandri del Dott. Mario Cavestro e della Dott.ssa
  Valentina Ravagnan di Camon.

 11:00 – 11:30 Pausa caffè 

 11:30 – 12:30 La filosofia dei cani e di altri animali.
  Il prof. Marco Maurizi è una voce imprescindibile nel campo della bioetica 
  e dell'antispecismo. Filosofo, affronta da anni il tema della questione animale
  su cui ha scritto importanti contributi. 
  Come guardare al rapporto tra animali in chiave non antropocentrica?

 12:30 – 14:00 Pausa pranzo

 14:00 – 15:00 Note bestiali. Animali tra dischi e cantautori
  Performance video-musicale con tanto di grammofono!
  Un'ora dedicata all'intrattenimento con Davide Cavalieri, direttore di RadioBau & Co.  
  che ci condurrà per immagini e suoni attraverso il mondo di grandi cantanti che 
  hanno preso spunto dagli animali.

 15:00 – 15:30 Pausa caffè 

 15:30 – 16:30 La salute passa soprattutto dall'alimentazione.
  A cura del Dott. Gianandrea Guidetti e Dott. Alessandro Di Cerbo.
  SanyPet da anni coordina un team di studiosi che effettuano importanti ricerche 
  in materia di alimentazione e salute. 
  Che novità ci porteranno quest'anno in materia?

 16:30 – 18:30 La mia lotta non violenta per gli animali. 
  L'esperienza “Rifugio Italia” a Kiev. 
  Apre l’incontro Pierluigi Castelli, Direttore scientifico della Lega Nazionale Difesa 
  del Cane.
  Da Kiev, Ucraina, sarà con noi il noto fotografo e attivista comasco, Andrea Cisternino,
  fondatore del Rifugio Italia, un ostello per cani randagi, per salvarli più che dalla 
  strada, da chi li vuole uccidere e trova lucro da questo. Il suo lavoro è stato subito 
  oggetto di minacce, di insulti, di boicottaggi.

Sabato  31 ottobre Domenica 1 novembre

Pausa caffè con prodotti eco vegan e bio a cura di 
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