
 

 
CIRCOLARE N.  109 

T 

ALLA ATTENZIONE DEI DOCENTI 
DEGLI STUDENTI DELLA 5BII 

E DEGLI STUDENTI 

Elena Brugnaro 5ACH 

Linda Guglielmini 4ACH  

Simone Rigoni 3AMM 

Davide Pellegrinon 3AMM 

Matteo Faltracco 2BM 

Viktor Pankalujic 4BII 

Vittoria Nicolin 5BMM 

Burs Raul Sebastian 5CII 

Kevin Belluzzo 4AEA 

Maran Dimitri  4AEA,  

Edoardo Cortivo 3AII 

Leonardo Fiorin 2DM 

SEDE 

 
  
OGGETTO: CERIMONIA DI CONSEGNA DEL PREMIO “PAOLO BRUNELLO” 
 
Si comunica che lunedì 7 Novembre dalle 11:00 alle 13: 00, presso l’Aula Magna del Liceo 
Quadri, Via Carducci 17, si terrà la cerimonia di consegna degli attestati ai vincitori e degli 
attestati di partecipazione al Premio Brunello dell'edizione 2021-22 e degli attestati ai vincitori 
dell'edizione del Premio 2020-21. In occasione della cerimonia il prof.  Giulio Boccaletti terrà la 
lezione “La nostra storia con l’acqua”(cfr. allegato alla circolare).   
 
Gli studenti in elenco e la classe 5^BII si ritroveranno nell’atrio delle scuola alle ore 10:30 
e raggiungeranno il Liceo Quadri, accompagnati dalla prof.ssa Bressan.    
Al termine della mattinata (ore 13:00) saranno riaccompagnati a scuola dalla docente (ore 
13:30). 
 
La responsabile del Premio Paolo Brunello per l’ITIS ROSSI 
Prof.ssa Gabriella Bressan 
 
 
 
 
 
Vicenza   26 ottobre 2022 

 
Il Dirigente Scolastico 

F.to prof. Alberto FRIZZO 

 



A S S O C I A Z I O N E  A M I C I
d i  P A O L O  B R U N E L L O  

Premio Paolo Brunello 2021-22

LA NOSTRA STORIA 
CON L’ACQUA 

Una lezione con 
Giulio Boccaletti 

per la consegna del 
Premio Paolo Brunello 

2021-22

Lunedì 7 Novembre 
Liceo Quadri - Viale Carducci, 17 

ore 11.10-13.00, Aula Magna 
(Aperto a tutte le classi) 

 REGISTRAZIONE 
Giulio Boccaletti, è saggista, ricercatore onorario alla Smith School di Oxford 
e Senior Fellow del Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici. 
Laureato in fisica a Bologna, ha conseguito un dottorato a Princeton. 
È stato ricercatore al MIT, socio di McKinsey & Company a New York e 
Londra, e Chief Strategy Officer di The Nature Conservancy, la più grande 
organizzazione ambientale al mondo con sede a Washington e operazioni in 
più di 40 paesi. Si è occupato di sicurezza idrica con governi e istituzioni 
internazionali.  
Nel 2014, il World Economic Forum di Davos lo ha nominato Young Global 
Leader per il suo lavoro sull’acqua, che nel 2020 è stato oggetto del 
documentario di PBS “H2O: The Molecule That Made Us”.  
Il suo libro “Water: A Biography” è stato selezionato come uno dei migliori 
libri del 2021 da The Economist. Tradotto in varie lingue, in Italia è uscito per 
Mondadori. 

DESCRIZIONE 
Tutto è cominciato diecimila anni fa, quando, per la prima volta da sedentari, ci siamo trovati a gestire un mondo 
di acqua in movimento. Da allora, le società si sono sviluppate lottando con il più potente agente naturale sul 
territorio: inondazioni, siccità, temporali, espressioni idriche del sistema climatico. Tutto ciò che ci circonda è il 
prodotto di quella lotta millenaria. Oggi, il clima è in movimento su scala planetaria, e con esso sta cambiando la 
distribuzione di acqua sulla terra. 
Giulio Boccaletti ci guida alla scoperta di come la distribuzione di questa risorsa naturale abbia di fatto plasmato 
la civiltà umana, favorendo la nascita dello stato e delle sue istituzioni finanziarie, legali e commerciali, 
accompagnando lo sviluppo economico e caratterizzando la politica delle nazioni, e come, ancora oggi, nel 
cosiddetto Antropocene, definisca i termini del nostro rapporto con la natura e l'ecologia del pianeta. Un 
rapporto che si è fatto sempre più vincolante e che ci pone di fronte a domande ineludibili circa il destino di 
ognuno di noi. 
Di fronte a queste sfide enormi, il passato offre ancora lezioni fondamentali per affrontare il nostro futuro. 

https://forms.gle/xCwRjXkvF9sagsaR6
https://forms.gle/xCwRjXkvF9sagsaR6

