
Flussi piroclastici, colate di lava e di fango, dispersione
di cenere e di gas, sono i principali fenomeni vulcanici 

in grado di produrre, in Italia e nel mondo, un reale impatto 
sul territorio esposto. 

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
(INGV) presenterà i videoclip realizzati per 

raccontare i vulcani e il loro impatto nell'ambito 
del progetto internazionale VolFilm, grazie 

al finanziamento della Banca Mondiale 
e con il patrocinio dell’Associazione 

Internazionale di Vulcanologia e Chimica 
dell'Interno della Terra (IAVCEI).

I video sono stati doppiati o sottotitolati 
in diverse lingue tra cui l'inglese, 

il francese, lo spagnolo, l'indonesiano.

L'INGV ha curato la versione italiana che vanta una voce 
narrante d’eccezione: il Maestro Leo Gullotta, attore 
e doppiatore catanese, che ha entusiasticamente aderito 
al progetto a titolo gratuito.

L'Italia è una delle nazioni maggiormente esposte al rischio 
vulcanico: i vulcani italiani, in particolare quelli campani 
Vesuvio e Campi Flegrei, minacciano milioni di persone e quelli 
siciliani Etna e Stromboli sono tra i vulcani più attivi al mondo. 
La realizzazione di una versione in italiano consentirà la 
diffusione dei videoclip nelle scuole e nelle comunità dei territori 
maggiormente esposti. 

I videoclip nella versione italiana saranno visibili dal prossimo 
18 dicembre 2018 al seguente link https://vimeo.com/volfilm, 
nonché attraverso i principali canali di comunicazione INGV 
al fine di ottenere la massima diffusione possibile. 
Nei prossimi mesi i videoclip saranno presentati 
anche a Catania e a Napoli.
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14 VIDEOCLIP PER RACCONTARE 
L’ATTIVITA VULCANICA E LE SUE CONSEGUENZE

AGENDA
11:00 - 11:30  
SALUTI

Clara Rech
Liceo Visconti

Carlo Doglioni e Maria Siclari
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | INGV

Lorenzo Fioramonti
Salvatore Giuliano
Ministero dell'Istruzione, dell'Università 
e della Ricerca | MIUR

Italo Giulivo  
Dipartimento Protezione Civile | DPC

Guido Giordano
Associazione Italiana di Vulcanologia | AIV

Roberto Sulpizio
Associazione Internazionale di Vulcanologia | IAVCEI 

11:30 - 12:30 
INTERVENTI 
E PROIEZIONE VIDEOCLIP

Presentazione 
del Progetto VolFilm 
Augusto Neri | INGV

L'importanza della divulgazione 
scientifica nella scuola
Enrica Battifoglia | ANSA

Processi eruttivi 
e pericolosità vulcanica
Daniele Andronico | INGV

Le colate di lava
Video
I flussi piroclastici
Video

La scienza e le persone
Micol Todesco | INGV

Caduta di cenere: un’eclisse
Video esperienziale

Lahar: un fiume di roccia
Video esperienziale

12:30 - 13:00
DOMANDE E DISCUSSIONE 

13:00 
CHIUSURA LAVORI 

Modera Silvia Mattoni
giornalista CNR


