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SS   II   NN   TT   EE   SS   IISS   II   NN   TT   EE   SS   II     

 
TTeeooddoorroo  MMeerrccuurr ii ,,  dal 1971, ha prestato servizio presso 

l'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) dove, sin dall'inizio, è stato  
RReessppoonnssaabbii llee  ddii  PPrrooggrraammmmii  ddii  RRiicceerrccaa producendo diverse 
pubblicazioni e rapporti su riviste scientifiche nazionali ed 
internazionali. 

NNel 1985 ha seguito un corso di specializzazione iinn  RReeggiiaa  
DDooccuummeennttaarr iisstt iiccaa rivolto alle Scienze della Terra ed Ambientali 
presso ll ''UUnniivveerrss ii ttàà  ddeell llaa  CCaall ii ffoorrnn iiaa  ddii  SSaannttaa  BBaarrbbaarraa. 

PP resso il CNR-IRPI di Cosenza è stato DDii rreettttoorree ddeell  
RReeppaarrttoo  ddii  CCiinneemmaattooggrraaff iiaa  SScciieenntt ii ff iiccaa  cchhe curava, con 
tecnologie audiovisive e multimediali, la documentazione e la 
divulgazione dell'intero settore delle Scienze della Terra del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche e di altre Istituzioni Scientifiche e didattiche italiane. 

DDesignato come eessppeerrttoo  ee  rraapppprreesseennttaannttee  ddeell  CCNNRR presso l’ex CCoommmmiissss iioonnee  
CCeennttrraa llee  ddii  CCiinneemmaa del Ministero Turismo e Spettacolo. 

II l Reparto che dirigeva sino a marzo 2010, operava con apparecchiature broadcast per la 
produzione e la post-produzione di filmati e documentari scientifici e divulgativi. 

RReessppoonnssaabbii llee  del CCAARRMMAA (CCoordinamento AAree di RRicerca del MMezzogiorno per la 
produzione di AAudiovisivi) a cui afferivano le Aree di Ricerca del CNR di Bari, Cagliari, Catania, 
Cosenza, Lecce, Napoli, Palermo, Potenza e Sassari. 

RReessppoonnssaabbii llee del Centro di Documentazione, Produzione e Post-produzione delle Attività 
Artiche del CNR 

RReessppoonnssaabbii llee  ddii  CCoonnvveennzziioonnii ,,   ppeerr  ii ll   CCNNRR,,  con importanti istituzioni scientifiche italiane 

e di diversi Accordi di Collaborazione con Università, centri di ricerca e di divulgazione italiani e 
stranieri.  

PPrroommoottoorree dell’Associazione per la divulgazione delle Scienze della Terra con tecnologie 
multimediali e membro del Comitato di divulgazione della FIST. 

Responsabile dei settori “PPuubbll iicc  EEdduuccaatt iioonn – SScciieennccee  TThheeaatteerr e IInntteerrnnaatt iioonnaall  EEaarrtthh  
SScciieennccee  FF ii llmm--FFeesstt iivvaa ll” al 32° I.G.C. di Firenze. 

Direttore LLaabboorraattoorr iioo  ddii  DDooccuummeennttaazziioonnee  ee  DDiivvuullggaazziioonnee del CNR-ISAFOM. 

Dimessosi dal CNR in data 1.03.2010, collabora attualmente con la Soc. Immagine PCA Srl di 
Cosenza (www.immaginepca.it) e con importanti istituzioni Didattiche e Scientifiche. 

Membro di Giurie Internazionali per Festival e Concorsi Cinematografici e Documentaristici. 
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* LANZAFAME G.-MMEERRCCUURRII  TT.: Interruzioni ferroviarie in Calabria conseguenti a fenomeni naturali (1950-1973). 
CNR-IRPI, Geodata, 3 Cosenza. 
 
* FRAZZETTA G.-LANZAFAME G.-MMEERRCCUURRII  TT.. :: Carta dei dissesti del 
medio e basso bacino del Fiume Biferno (Molise). Scala 1:50.000. 
L.A.C., Firenze 
 
* FRAZZETTA G.-MMEERRCCUURRII  TT.-CALOIERO D.: L'evento alluvionale dell'8 
novembre 1975 nella zona compresa tra il Fiume Crati ed il Fiume 
Trionto con particolare riferimento al bacino del Torrente Leccalardo. 
Geol. Applicata e Idrogeologia. Vol.12, Bari 
 
* MMEERRCCUURRII  TT.. :: Indagini sulla pendenza dei versanti nel bacino del T. 
Leccalardo (T. Malfrancato) -Calabria-. Un metodo per il rilievo della 
distribuzione delle pendenze e per la realizzazione di carte delle acclività 
di dettaglio. 
Geol. Applicata e Idrogeologia. Vol.14, Bari 
 
* CALOIERO D.-MMEERRCCUURRII  TT.. :: Le alluvioni in Calabria dal 1021 al 1970 
CNR-IRPI, Geodata, 7, Cosenza 
 
* MMEERRCCUURRII  TT.. :: La mareggiata della notte di S. Silvestro sulla costa tirrenica Calabrese da Diamante a Scilla. 
CNR-IRPI, Geodata, 8, Cosenza 
 
* MMEERRCCUURRII  TT.. --RIZZO V.: Carta dell'erosione del medio e basso bacino del F. Biferno -Molise- Scala 1:50.000. 
CNR-IRPI, Geodata, 9, Cosenza 
 
* MMEERRCCUURRII  TT.. --RIZZO V.: L'erosione del medio e basso bacino del F. Biferno -Molise-. Nota esplicativa della 
carta al 50.000 e prime osservazioni sulla distribuzione del dissesto erosivo. 
Geol. Applicata e Idrogeologia. Vol.15, Bari 
 
* CALOIERO D.-MMEERRCCUURRII  TT.. :: Zonizzazione della Calabria in base alle principali caratteristiche degli eventi 
alluvionali (1921-70) e allo stato di dissesto del territorio. 
Geol. Applicata e Idrogeologia. Vol.16, Bari 
 
* MMEERRCCUURRII  TT.. --MERENDA L.: Carta delle mobilizzazioni franose conseguenti alle precipitazioni del gennaio 1981 
-Bacino del T. Ilice - Calabria. 
CNR-IRPI, Geodata, 12, Cosenza 
 
* MERENDA L.-MMEERRCCUURRII  TT.. --DE SIMONE M.: Principali effetti gravitazionali nella area campano-lucana colpita dal 
sisma del 23/11/1980. 
CNR-IRPI, Geodata, 14, Cosenza 
 
* LANGELLOTTI M.-MMEERRCCUURRII  TT.. :: Attività dell'Istituto di Ricerca per la Protezione 
Idrogeologica nell'Italia meridionale ed insulare dal 1970 al 1981. 
CNR-IRPI, Geodata, 15, Cosenza 
 
* CALOIERO D.-MMEERRCCUURRII  TT.. :: Le alluvioni in Basilicata dal 1921 al 1980. 
CNR-IRPI, Geodata, 17, Cosenza 
 
* MMEERRCCUURRII  TT.. --MERENDA L.: Carta delle frane conseguenti alle precipitazioni del 5-9 
aprile 1984 nell'area di Galatro e Maropati (RC). 
CNR-IRPI, Geodata, 23, Cosenza 

Ny#Alesund#+#Isole#Svalbard#+#1998#
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* MERENDA L.-MMEERRCCUURRII  TT.. --NICOLETTI P.G.: On the remobilization of landslides: some cases studied in 
Southern Italy. 
CNR-PAN Meeting on Progress in Mass Movement and Sediment Trasport Studies: Problems in Recognition and 
Prediction. Torino 
 
* CALOIERO D.-MMEERRCCUURRII  TT.. :: Modificazioni di alcuni tronchi dei corsi d'acqua calabro-lucani. Primi risultati di una 
indagine di campagna. 
CNR-IRPI, Geodata, 26, Cosenza 
 
* MMEERRCCUURRII  TT.. :: Carta della costa tirrenica cosentina interessata dalla mareggiata dell'11 gennaio 1987. Tra la 
foce del F. Savuto e Capo Bonifati. 
CNR-IRPI, Geodata, 28, Cosenza. 
 
* LAZZARI S.-CALOIERO D.-GABRIELE S.-LAMBIASE S.-MMEERRCCUURRII  TT.. --PESCE F.-VERSACE P.: Effetti prodotti in 
Basilicata dagli eventi meteorici verificatisi nel periodo dicembre 1984-aprile 1985. Carta dei danni. 
CNR-IRPI, Geodata, 29, Cosenza 
 
* MMEERRCCUURRII  TT.. :: Nota esplicativa alla carta della Costa Tirrenica Cosentina interessata dalla mareggiata dell'11 
gennaio 1987. 
Quaderni di Idrotecnica, Vol.1 - Idrodinamica costiera e difesa dei litorali - Ed. Bios, 1988. 
 
* LAZZARI S.-CALOIERO D.-GABRIELE S.-LAMBIASE S.-MMEERRCCUURRII  TT.. --PESCE F.-VERSACE P.: Effetti prodotti in 
Basilicata dagli eventi meteorici verificatisi nel periodo dicembre 1984-aprile 1985. 
CNR-IRPI, Geodata,   , Cosenza 
 
* CASSINIS G.-BIGI G.-BORIANI A.-COSENTINO D.-MALARODA R.-MMEERRCCUURRII  TT.. --PAROTTO M.: Earth Sciences in 
Italy in the Period 1985-1989. Progress Report. 
CNR, 1989, Roma.   
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CCOONNTTRRIIBBUUTTII  AADD  AALLTTRREE  PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNII  

 
 
* CALOIERO D.: Le precipitazioni in Calabria nel cinquantennio 1921-1970 e carta delle isoiete alla scala 
1:500.000. 
CNR-IRPI, Geodata,  2. 
 
* CALOIERO D.: Le precipitazioni in Sicilia nel cinquantennio 1921-1970 e carta delle isoiete alla scala 
1:500.000. 
CNR-IRPI, Geodata,  5. 
 
* CALOIERO D.: Le precipitazioni in Basilicata nel cinquantennio 1921-1970 e carta delle isoiete alla scala 
1:500.000. 
CNR-IRPI, Geodata,  6. 
* VERSACE P.-FERRARI E.-FIORENTINO M.-GABRIELE S.-ROSSI F.: Valutazione delle piene in Calabria. 
CNR-IRPI, Geodata, 30, Cosenza 1987. 
  
* AUTORI VARI: Il dissesto idrogeologico in Calabria. Studio-dossier elaborato da CNR-IRPI per conto della 
Regione Calabria. (18 articoli a nome Teodoro Mercuri). 
Comerit, Soveria Mannelli (CZ), 1990 

!
!
#####Home#Video#per#“Le#Scienze”#

!
!
!
!
!

!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Home#Video#Educationals#per#“Le#Scienze"#+#Mondadori#
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44       MERCURI T.: Raccolta dei dati provvisori dell'alluvione del dicembre-gennaio 1972-73. 

1100 MERENDA L.-MERCURI T.: Prime osservazioni sul fenomeno franoso a NE dell'abitato di Careri (RC). 

3377      MERCURI T.: Tabelle per il calcolo delle acclività e della superficie reale. 
4444 MERCURI T.: Considerazioni sull'esecuzione delle carte delle acclività e proposta di operazione sulle 

 sezioni al 10.000. 

4499 MERCURI T.: La provincia di Cosenza: Rapporto preliminare sui dissesti interessanti i comuni della 
provincia e lavoro svolto per il censimento (dati parziali e rappresentativi). 

5555 MERCURI T.: Convegno: La carta tecnica della Regione Friuli Venezia Giulia. Udine 19-20 settembre 
1974. 

6677 MERCURI T.: Relazione sull'attività svolta nel corso del 1974 e stato attuale del censimento dei 
dissesti  ferroviari, stradali e nei centri urbani. 

7744 MERCURI T.: Caratteri generali sulla costruzione, sull'ambiente e sui dissesti interessanti la rete 
viaria. 

8855 MERCURI T.: Raccolta dei dati e prime osservazioni sulla zona di Corigliano e Rossano. 

9900 MERCURI T.: Cenni di cartografia: Individuazione e designazione dei punti sulle carte topografiche 
(1:25.000), reticolato geografico e chilometrico. 

9955 FRAZZETTA G.-MERCURI T.: Censimento dei dissesti sulle principali vie di comunicazione stradale 
(Provincia di Cosenza). 

9977 MERCURI T.: Rapporto preliminare sui dissesti conseguenti alle precipitazioni dell'autunno-inverno 
1976-77. La zona compresa tra il F. Crati ed il F. Trionto con particolare riferimento al T. 
Leccalardo. 

110000 MERCURI T.-MERENDA L.: Rapporto preliminare sui dissesti conseguenti alle precipitazioni 
dell'autunno-inverno 1976-77. La mareggiata. 

110011 MERCURI T.-MERENDA L.: Rapporto preliminare sui dissesti conseguenti alle precipitazioni 
dell'autunno-inverno 1976-77. Raccolta notizie stampa. 

110022 MERCURI T.-MERENDA L.: Rapporto preliminare sui dissesti conseguenti alle precipitazioni 
dell'autunno-inverno 1976-77. La frana di Pisticci. 

110033 MERCURI T.-MERENDA L.: Rapporto preliminare sui dissesti conseguenti alle precipitazioni 
dell'autunno-inverno 1976-77. Alcune escursioni in Calabria. 

111100 MERCURI T.-RIZZO V.: Note illustrative della carta dell'erosione del medio e basso bacino del F. 
Biferno (Molise). 

111111 MERCURI T.: La mareggiata della notte di San Silvestro 1979. Raccolta notizie stampa e 
documentazione fotografica. 

111122 CALOIERO D.-DE SIMONE M.-MERCURI T.-MERENDA L.: Raccolta dei dati relativi all'ondata di 
maltempo abbattutasi sulla provincia di Cosenza nel gennaio 1981. Parte I^: Raccolta notizie 
stampa e dati pluviometrici. 

111133 CALOIERO D.-DE SIMONE M.-MERCURI T.-MERENDA L.: Raccolta dei dati relativi all'ondata di 
maltempo abbattutasi sulla provincia di Cosenza nel gennaio 1981. Parte II^. 
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111144        MERCURI T.: La mareggiata del 15 gennaio 1981 sulla costa tirrenica calabrese. 

111166        MERCURI T.-MERENDA L.: La frana di Castelsilano. 

111177 CALOIERO D.-DE SIMONE M.-MERCURI T.-MERENDA L.: L'ondata di maltempo del dicembre 1981 
nella provincia di Cosenza. 

111188 CALOIERO D.-MERCURI T.: Le zone sotto osservazione da parte del gruppo "Intervento e Studio 
Eventi Naturali Catastrofici". 

111199       LANGELLOTTI M.-MERCURI T.: Attività dell'IRPI dal 1970 al 1981. 
112200 MERCURI T.-MERENDA L.: Rapporto preliminare sui movimenti gravitazionali del sisma campano-

lucano  del 23/11/1980. 

112211 DE SIMONE M.-MERCURI T.-MERENDA L.: Raccolta di documentazione a mezzo stampa della 
catastrofe sismica del 23/11/1980. 

112244 CALOIERO D.-MERCURI T.-MERENDA L.: Le precipitazioni del dicembre 1981 nella provincia di 
Cosenza e loro effetti. 

112266 MERCURI T.-MERENDA L.: Movimenti franosi innescati dal sisma del 21/3/1982 nella valle del Fiume 
Lao. 

112288 MERCURI T.: Rilievi topografici dei tronchi d'alveo sotto osservazione da parte del programma 
"Dinamica Fluviale e Idrologia". 

113311 CALOIERO D.-MERCURI T.: Prime osservazioni sul nubifragio del 28 ottobre 1982 nella Calabria 
meridionale. 

113322 CALOIERO D.-MERCURI T.: Corsi d'acqua sotto osservazione da parte del Gruppo "Intervento e 
Studio Eventi Naturali Catastrofici". Dati idrologici e sezioni rilevate. 

113333 MERENDA L.-MERCURI T.-PERRONE L.: La frana di Marsico Nuovo località "La Pergola" (PZ). Parte 
II^, Descrizione e considerazioni sulla fenomenologia franosa. 

113377 CALOIERO D.-MERCURI T.: Rilievi topografici di due nuovi tronchi d'alveo dei fiumi Savuto e Amato. 

113388 MERCURI T.-SORRISO VALVO M.-VERSACE P.: Attività dell'Istituto di 
Ricerca per la Protezione Idrogeologica nell'Italia meridionale ed 
insulare. Commento alla scheda filmata presentata al V° Convegno 
Nazionale dei Geologi. Palermo 27 febbraio-3 marzo 1984. 

113399 DE SIMONE M.-MERCURI T.: Raccolta notizie stampa sul maltempo e 
sui relativi danni verificatisi in Calabria dal 14/9/1983 al 
20/2/1984. 

114400 MERCURI T.-MERENDA L.: La frana della miniera di sale di Belvedere 
di Spinello. Commento alla scheda filmata. 

114411 MERCURI T.-MERENDA L.: Effetti franosi conseguenti alle 
precipitazioni dell'aprile 1984 nella Calabria centro-meridionale. 
Commento alla scheda filmata. 

334433  MERCURI T.-TERRANOVA O.: Trentino: obiettivo sicurezza. Commento alla scheda filmata. 
 

  

                         

CD#per#"L'ESPRESSO"#
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114444 MERENDA L.-MERCURI T.-CALOIERO D.: Gli eventi franosi a seguito delle precipitazioni del 5-9 aprile 
1984 nell'area di Galatro e Maropati (RC). 

114455 CALOIERO D.-MERCURI T.: Indagini sulle modificazioni d'alveo di alcuni corsi 
d'acqua della Calabria e della Lucania. Primi risultati. 

114466 MERCURI T.: Il tentativo di deviazione della colata lavica dell'Etna. Commento 
alla scheda filmata. 

114477 MERCURI T.: Rapporto preliminare sul nubifragio del novembre 1984 nella 
Sicilia orientale. 

114499  CATALANO E.-MERCURI T.: Pubblicazioni e Rapporti Interni dell'Istituto di 
Ricerca per la Protezione Idrogeologica nell'Italia meridionale ed insulare, 
CNR-IRPI, Cosenza. 

115500 DE SIMONE M.-MERCURI T.: Raccolta notizie giornalistiche sull'ondata di 

maltempo e sui relativi danni del gennaio 1985 in Calabria. 

115544 CALOIERO D.-MERCURI T.: Primi dati ed osservazioni sugli effetti prodotti 
in Calabria dalle persistenti  precipitazioni del marzo 1985. 

115555 MERCURI T.: Maltempo e danni in Calabria nel marzo del 1985. Commento alla scheda filmata. 

115599       MERCURI T.: La Calabria e le alluvioni. Commento alla scheda filmata. 

116677 MERCURI T.: Relazione sul periodo di formazione professionale condotto presso l'Università della 
California in Santa Barbara. 

116688       MERCURI T.: Lavori dell'IRPI di Cosenza aggiornati a tutto il 31.12.1985. 

117722 MERCURI T.: Partecipazione dell'IRPI, ed in particolare del Centro Audiovisivi, alla Fiera d'aprile di 
Milano 1986. 

117744      MERCURI T.-TECCA P.R.: Rapporto preliminare sulla frana di Senise del 26/7/1986. 

117766   MERCURI T.-TECCA P.R.: Basilicata: quale futuro? Commento alla scheda filmata. 

117788     MERCURI T.-MERENDA L.: La frana di Senise. Commento alla scheda filmata. 

117799 MERCURI T.-TERRANOVA O.: Interazione uomo-ambiente in Alto Adige. Commento alla scheda 
filmata. 

119955 MERCURI T.: Proposta preliminare di realizzazione di un programma televisivo in collaborazione con 
la sede RAI di Cosenza. 

119966 CALOIERO D.-MERCURI T.-MERENDA L.: La mareggiata dell'11 gennaio 1987 sulla costa tirrenica 
calabrese (da Gizzeria a Diamante). Commento alla scheda filmata. 

119977   MERCURI T.: Rapporto annuale sul Centro di Cinematografia Scientifica. 

119988 MERCURI T.: Sintesi annuale dell'attività Tecnico-Scientifica dell'IRPI dal 1970 al dicembre 1986. 

221111      MERCURI T.: Rapporto preliminare sulla frana sottomarina di Catona (RC). 

221133 MERCURI T.-REALI C.: Il Centro di Calcolo dell'IRPI di Cosenza. Commento alla scheda filmata. 

222266 MERCURI T.: Sintesi annuale dell'attività Tecnico-Scientifica dell'IRPI dal 1970 al dicembre 1987. 

223333 MERCURI T.: Commenti alle schede filmate preparate per la partecipazione del CNR e dell'IRPI di 
Cosenza alla Fiera di Milano 1988. 

Documentario:#Dirigibile#
Italia,#ieri#e#oggi#
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224433 MERCURI T.: Nota esplicativa alla carta della costa tirrenica cosentina interessata dalla mareggiata 
dell'11 gennaio 1987. Tra la foce del Savuto e Capo Bonifati. 

222244 CASCINI L.-GULLA' G.-MERCURI T.-VERSACE P.: La frana di S. Pietro in Guarano. Commento alla 
 scheda filmata. 

225522 MERCURI T.: Il documentario sulle Scienze della Terra in Italia da presentare al Congresso 
Internazionale  di Washington D.C. nel luglio 1989. Lavoro svolto, testi e diffusione. 

225533 MERCURI T.-VALENTE E.: Centro di Cinematografia Scientifica dell'IRPI di Cosenza. 

225566 MERCURI T.: Relazione annuale sul Centro di Cinematografia Scientifica dell'IRPI di Cosenza. 

225577 MERCURI T.: Sintesi annuale dell'attività Tecnico-Scientifica dell'IRPI di Cosenza dal 1970 al 
dicembre 1988. 

227799      MERCURI T.: Produzione del Centro di Cinematografia Scientifica all'ottobre 1989. 

228800 MERCURI T.: Rapporto annuale sul Centro di Cinematografia Scientifica dell'IRPI di Cosenza. 

228811 MERCURI T.: Sintesi annuale dell'attività Tecnico-Scientifica dell'IRPI di Cosenza dal 1970 al 
dicembre 1989. 

228822 MERCURI T.-VALENTE E.-DE FILPO F.: Elenco delle immagini, dei servizi e dei documentari in 
possesso del Centro di Cinematografia Scientifica dell'IRPI. 

229999 DE FILPO F.-MERCURI T.-VALENTE E.: Depliant illustrativo del film "La Difesa dalle Catastrofi". 

330011 MERCURI T.-VALENTE E.-DE FILPO F.:  Elenco delle immagini, dei servizi e dei documentari in 
possesso del Centro di Cinematografia Scientifica in ordine progressivo d'archiviazione. 

330066 DE FILPO F.-MERCURI T.-VALENTE E.: Estratto del catalogo generale dei prodotti filmati. Produzioni 
del  Centro di Cinematografia Scientifica al 31.12.1990. 

330099 MERCURI T.: L'Immagine nella documentazione, nello studio e nella divulgazione. 
Intervento al Meeting  annuale delle UU.OO. del GNDCI. Roma 18-19 
dicembre 1990. 

331122 MERCURI T.-DE SIMONE M.: Relazione annuale sul Servizio: Centro di 
Cinematografia Scientifica e Documentazione. 

331188 MERCURI T.: Sintesi annuale sull'attività Tecnico-Scientifica dell'IRPI di Cosenza 
dal 1970 al 1991. 

333344 MERCURI T.-VALENTE E.-DE FILPO F.:  Elenco delle immagini, dei servizi e dei 
documentari in possesso del Centro di Cinematografia Scientifica in ordine 
progressivo d'archiviazione. 

334444  MERCURI T.: Testi degli Home Video sulle Scienze della Terra dai titoli: Continenti alla Deriva; I 
Vulcani; I Terremoti; Le Catastrofi Idrogeologiche. 

334444 MERCURI T:. Relazione e progetto sul Reparto di Cinematografia Scientifica. Documentazione, 
produzione e post-produzione video per le Scienze della Terra. 

334455 MERCURI T.: Rapporto annuale sul Reparto di Cinematografia Scientifica. 

334466 MERCURI T.-VALENTE E.-DE FILPO F.:  Elenco delle immagini, dei servizi e dei documentari in 
possesso del Centro di Cinematografia Scientifica in ordine progressivo d'archiviazione. Aggiornato 
al 31.12.91. 

334499 MERCURI T.: Sintesi annuale dei lavori svolti presso il CNR-IRPI di Cosenza. Aggiornamento al 
31.12.1991. 

Documentario:#Eolie#
Terra!di!Vulcani!
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336600 MERCURI T.: Testi del film "Dolomiti Giardino di Corallo" e Videoclips da presentare a Kyoto in 
occasione del XXIX Congresso Internazionale di Geologia. 

337744      MERCURI T.: Rapporto annuale sul Reparto di Cinematografia Scientifica. 

337777 MERCURI T.-VALENTE E.:  Elenco delle immagini, dei servizi e dei documentari in possesso del 
Reparto di Cinematografia Scientifica in ordine progressivo d'archiviazione. Aggiornamento al 
31.12.1992. 

337788 MERCURI T.-VALENTE E.: Catalogo dei filmati del Reparto di Cinematografia Scientifica. Aggiornato 
al  31.12.1992. 

337799 MERCURI T.: Sintesi annuale dell'attività Tecnico-Scientifica dell'IRPI di Cosenza dal 1970 al 1992. 
338866 MERCURI T.-VALENTE E.: Catalogo Generale delle produzioni del Reparto di Cinematografia 

Scientifica. 

339988  MERCURI T.: Rapporto preliminare in previsione del'imminente trasferimento del Reparto di 
Cinematografia Scientifica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lago#Baikal#+#Siberia#Base#scientifica#CNR#+#
Everest#–#Nepal#+1989#+#

Turkia#+#2006#+#

Documentario:#Perchè#
l'Antartide#

Documentario:#La#Geofisica#
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NNEETTWWOORRKK  EEDD  EEDDIITTOORRII 

 
RAIUNO 

RAIDUE 

RAITRE 

RAI International New York 

PBS Washington 

Mondadori Video 

Scientific American 

NRK Norvegia 

Network Minori e altre TV Italiane 

Disney Chanel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La#“sala#montaggio"#del#Reparto#Cinematografia#del#CNR#

L'ufficio#al#CNR#

1IRAN#2004#+#Isola#di#Qeshm#+#Golfo#Persico#CINA#1996#+#International#Geological#Congress#
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LLAAVVOORRII  AALLLL ’’EESSTTEERROO  ((PPaaeess ii ))  

 
Europa (Francia-Spagna-Belgio-Germania-Grecia-Irlanda) 

Israele 

Svalbard (NO) 

Norvegia – Bulgaria - Turchia 

USA & Messico 

Canada 

Brasile 

Finlandia 

Cina 

Giappone 

Nepal 

India 

Polonia 

Vietnam 

Argentina (Patagonia, Terra del Fuoco) 

Ethiopia 

La Reunion (Fr) 

Guatemala & Honduras 

Sahara 

Turchia 

Golfo Persico 

Siberia Centrale e Orientale 

Iran 

Islanda  

Slovacchia e Repubblica Ceca 
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CCOONNVVEENNZZIIOONNII  EE  CCOOLLLLAABBOORRAAZZIIOONNII  ((CCnnrr ..RRccss))  
 
 
CConvenzioni#e#collaborazionionvenzioni#e#collaborazioni #tra##tra# ##

CNR#CNR#–– #Irpi##Irpi# –– #RCS#e#altre#istituzioni#RCS#e#altre#istituzioni ##
• Università!di!Gent!(Belgio)!
• Regione!Emilia!e!Romagna!
• Autorità!di!Bacino!del!Fiume!Arno!
• Regione!Calabria!Z!Provincia!di!Cosenza!
• ARSSA!Calabria!
• GSI!–!Geological!Survey!of!Iran!
• Regione!Sicilia!–!Museo!Archeologico!di!Lipari!
• Università!di!Bologna!–!Dipartimento!Scienze!della!

Terra!
• OGS!Trieste!
• CERI!Univ.!“La!Sapienza”!Roma!

!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luoghi#in#cui#sono#stati#svolti#lavori#e#documentari#
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AA TT TT II VV II TT AA ''   SS VV OO LL TT AA   AA NN NN UU AA LL MM EE NN TT EEAA TT TT II VV II TT AA ''   SS VV OO LL TT AA   AA NN NN UU AA LL MM EE NN TT EE     

 
 
ANNO## # PRINCIPALI#ATTIVITA'# # ______________________________________# ###########################################################

#

11997711 **Assunzione al CNR-IRPI. Periodo di formazione 
**Responsabile del Servizio Tpografico-Fotogrammetrico 
*Membro Consiglio Scientifico dell'Istituto 
 

11997722 ** Ideazione e costituzione di una unità di intervento per la documentazione e l'analisi di eventi 
alluvionali in Calabria 
**Responsabile del Servizio Tpografico-Fotogrammetrico 
**Responsabile del Programma di Ricerca: Censimento delle Opere per la Protezione Idrogeologica 
eseguite nell'ultimo ventennio nell'Italia meridionale ed insulare 
**Documentazione alluvione 72-73 in Calabria 
*Membro Consiglio Scientifico dell'Istituto 
  

11997733  **Responsabile del Programma di Ricerca: Censimento delle Opere per la Protezione Idrogeologica 
eseguite nell'ultimo ventennio nell'Italia meridionale ed insulare 
* Partecipazione a Congressi a Firenze, Napoli, Roma 
*Membro Consiglio Scientifico dell'Istituto 
 

11997744 *Responsabile del Programma di Ricerca: Censimento delle interruzioni avvenute per cause geologiche 
nelle principali vie di comunicazione e delle frane che hanno interessato i centri abitati dell'Italia 
meridionale ed insulare. 
*Responsabile del Programma di Ricerca:  Censimento delle opere di intervento eseguite nell'ultimo 
ventennio nell'Italia meridionale ed insulare. 
*Collaborazione al servizio geomorfologico dell'IRPI 
*Membro Consiglio Scientifico dell'Istituto 
 

11997755 *Responsabile del Programma di Ricerca: Censimento delle interruzioni avvenute per cause geologiche 
nelle principali vie di comunicazione e delle frane che hanno interessato i centri abitati dell'Italia 
meridionale ed insulare. 

*Responsabile del Programma di Ricerca:  Censimento delle opere di intervento eseguite nell'ultimo 
ventennio nell'Italia meridionale ed insulare. 

 
11997766 *Attività varie di ricerca scientifica 

*Responsabile del Programma di Ricerca: Censimento delle interruzioni avvenute per cause geologiche 
nelle principali vie di comunicazione e delle frane che hanno interessato i centri abitati dell'Italia 
meridionale ed insulare. 
*Responsabile del Programma di Ricerca:  Censimento delle opere di intervento eseguite nell'ultimo 
ventennio nell'Italia meridionale ed insulare. 
 

11997777 *Attività varie di ricerca scientifica 
*Organizzazione Convegno tra gli Istituti IRPI a Cosenza 
*Responsabile del Programma di Ricerca: Censimento delle interruzioni avvenute per cause geologiche 
nelle principali vie di comunicazione e delle frane che hanno interessato i centri abitati dell'Italia 
meridionale ed insulare. 
*Responsabile del Programma di Ricerca:  Censimento delle opere di intervento eseguite nell'ultimo 
ventennio nell'Italia meridionale ed insulare. 
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11997788 *Responsabile della ricerca e della commessa stipulata con la Cassa per il Mezzogiorno di Roma per lo 
studio e la realizzazione della "Carta dell'erosione del medio e basso bacino del Fiume Biferno" e per 
"L'erosione del medio e basso bacino del Fiume Biferno". 

 
11997799 *Responsabile della ricerca e della commessa stipulata con la Cassa per il Mezzogiorno di Roma per lo 

studio e la realizzazione della "Carta dell'erosione del medio e basso bacino del Fiume Biferno" e per 
"L'erosione del medio e basso bacino del Fiume Biferno". 
 

11998800 *Responsabile della ricerca e della commessa stipulata con la Cassa per il Mezzogiorno di Roma per lo 
studio e la realizzazione della "Carta dell'erosione del medio e basso bacino del Fiume Biferno" e per 
"L'erosione del medio e basso bacino del Fiume Biferno". 
 

11998811 *Membro Consiglio Scientifico dell'Istituto 
*Attività varie di ricerca scientifica 
 

11998822 *Membro Consiglio Scientifico dell'Istituto 
*Attività varie di ricerca scientifica 
*Partecipazione al Convegno conclusivo "Conservazione del Suolo. Roma 9 e 10 giugno 1982 
 

11998833 **Documentazione video tentativo di deviazione colata lavica dell'Etna. 
**Realizzazione Film "Il tentativo di deviazione della colata Lavica dell'Etna 1983" 
**Documentazione, analisi e riprese Video Frane di Marsico Nuovo e "La Pergola" 
**Lavoro sulla variazione d'alveo dei corsi d'acqua della Calabria e della Lucania 
**Partecipazione a mostre tecniche apparecchiature video 
**Collaborazione all'allestimento dello stand CNR alla Fiera di Milano e presentazione films 
*Membro Consiglio Scientifico dell'Istituto 
*Membro Commissione esaminatrice concorso pubblico CNR Catania 
**Responsabile del Centro di Cinematografia Scientifica 
 

11998844 *Membro Consiglio Scientifico dell'Istituto 
*Organizzazione del Convegno: Il territorio come risorsa per lo sviluppo e nella lotta alla mafia -22-23 
giugno 1984, Cosenza.  
**Responsabile del Centro di Cinematografia Scientifica 
*Attività varie di ricerca scientifica 
*Presentazione lavoro  al Convegno: "Progess in Mass Movement and Sediment Transport 
Studies:Probelm of Recognition and Prediction. Torino 5-7 dicembre 1984 
 

11998855 **Corso di Regia Documentaristica per le Scienze della Terra ed Ambientali presso l'Università della 
California di Santa Barbara. Ott.-Nov. 1985.  
**Responsabile del Centro di Cinematografia Scientifica 
*Attività varie di ricerca scientifica 
 

11998866 **Responsabile del Centro di Cinematografia Scientifica 
*Attività varie di ricerca scientifica 
 

11998877  *Missione in California per filmare le fasi salienti di una ricerca scientifica di comparazione 
geomorfologica tra la Catena Costiera Tirrenica e la Catena montuosa di Santa Monica e per continuare 
i rapporti di collaborazione con il Learning Resources Laboratory dell'Università della California di Santa 
Barbara. Dal 16 ottobre al 2 Dicembre 1987. 
**Partecipazione a Meeting Nazionale di Cartografia (Bressanone Maggio 1987). 
*OOrganizzazione del Meeting Annuale delle UU.OO. GNDCI (Dicembre 1987, CNR Roma). 
**Responsabile del Centro di Cinematografia Scientifica 
*Partecipazione al Convegno: Leggi morfologiche e loro verifica in campo. 25-26 giugno 1987, 
Cosenza. 
 

11998888 **Collaborazione all'allestimento dello Stand CNR al Mediterranean Basins Conference di Nizza. 
**Ricerca e selezioni immagini sui problemi di natura geologica presso la videoteca centrale della RAI, 
Roma. 
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**Riprese crollo parete costiera Amalfitana per la determinazione delle velocità e traiettorie in 
collaborazione con l'Università di Salerno. 
**Membro commissione ad Hoc per l'organizzazione della partecipazione italiana al XXIIX Congresso 
Internazionale di Geologia di Washington D.C.(USA).  
**Membro commissione esaminatrice per concorso all'Istituto Internazionale di Vulcanologia (CT). 
**Responsabile del Centro di Cinematografia Scientifica 
 

11998899 **Missione in USA per documentazione filmata ricerca scientifica. 
**Missione in Nepal per documentazione Spedizione Scientifica sull'Everest. 27 Agosto-14 Settembre. 
**Realizzazione servizi televisivi per RAIUNO, RAI TRE e TG1 sulla spedizione sull'Everest 
**Collaborazione con il Settore Mostre e Convegni della Presidenza del CNR per l'allestimento del Salone 
della Ricerca (Fiera di Milano) e Fiera del Levante (Bari). 
**Membro commissione ad Hoc per l'organizzazione della partecipazione italiana al XXIIX Congresso 
Internazionale di Geologia di Washington D.C.(USA).  
**Realizzazione del film sulla sorgente sottomarina del Mar Piccolo di Taranto denominata "Galeso" 
**Conferimento del Premio Glaxo per la Divulgazione Scientifica (27 Novembre 1989) 
**Responsabile del Centro di Cinematografia Scientifica 

 
 
11999900 **Realizzazione del Film "La Difesa dalle Catastrofi" 

**Partecipazione a: International Workshop on "Prediction and Perception of Natural Hazards" Under the 
Patronage of the Internationale Decade Fof Natural Disaster Reduction Of The United Nations (IDNDR). 
Perugia 22-26 October 1990. 
**Collaborazione all'organizzazione della partecipazione CNR al AAPG di San Francisco (USA) e 
presentazione filmati nello stand CNR. 
**Docente per il seminario "La progettazione delle OO.PP. e la valutazione del rischio  
sismico". Corso sulle OO.PP. e rischio sismico. Convenzione Regione Calabria-Ass. Enti Locali-Univ. della 
Calabria. 
**Membro commissione ad Hoc per l'organizzazione della partecipazione italiana al XXIX Congresso 
Internazionale di Geologia di Kyoto (Giappone).  
**Partecipazione al Meeting Annuale delle UU.OO. GNDCI, CNR Roma. 
** Intervento al Meetin annuale dell UU.OO. GNDCI, CNR Roma. 
**Responsabile del Centro di Cinematografia Scientifica 
*Progettazione ed installazione apparecchiature broadcast per Centro Cinematografia Scientifica 
 

11999911 **Missione in USA per il doppiaggio del film "La Difesa dalle Catastrofi" 
**Membro commissione ad Hoc per l'organizzazione della partecipazione italiana al XXIX Congresso 
Internazionale di Geologia di Kyoto (Giappone). 
**Partecipazione al convegno CROP Roma CNR. 
**Partecipazione al convegno-mostra sulle attrezzature Broadcast Montreaux (Giugno 91). 
**Partecipazione al Meeting Annuale delle UU.OO. GNDCI, CNR Roma 
**Responsabile del Centro di Cinematografia Scientifica 
 

11999922 **Ultimazione film "Dolomiti Giardino di Corallo" per Congresso Internazionale di Kyoto. 
**Membro della Commissione ad hoc per la partecipazione del CNR a Kyoto. 
**Membro della Commissione Centrale di Cinematografia presso il Ministero Turismo e Spettacolo 
**Presentazione film: La Difesa dalle Catastrofi alla Camera dei Deputati, 13 febbraio 1992. 
**Docente per il seminario "Documentazione e Divulgazione Scientifica  con Audiovisivi nel settore delle 
Scienze della Terra" Tenuto all'Università di Pavia , Dip. Scienze della Terra, 15 marzo 92. 
**Conferimento Targa d'Oro Cinema & Industria, Campidoglio, Roma 26 marzo 92 
**Responsabile dell'iniziativa "Settimana della Cultura Scientifica e Tenologica" organizzata dal 
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il tema La 
cinematografia Scientifica e la Divulgazione delle Scienze della Terra. 4-10 maggio 1992 
**Partecipazione al Meeting Annuale delle UU.OO. GNDCI, CNR Roma. 
**Organizzazione della partecipazione CNR e presentazione di più filmati al XXIX Congresso 
Internazionale di Geologia Kyoto (Giappone), agosto 92. 
**Progetto nuova sede RCS 
**Responsabile del Reparto di Cinematografia Scientifica 
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11999933 **Progetto e direzione lavori trasferimento Reparto di Cinematografia Scientifica 

**Membro della Commissione Centrale di Cinematografia presso il Ministero Turismo e Spettacolo 
** Intervento alla Conferenza: Caratteri Naturalistici ed Ambientali della Calabria settentrionale tirrenica. 
Scalea 18 Luglio 93.  
**Responsabile dell'iniziativa "Settimana della Cultura Scientifica in Italia" organizzata dal Dipartimento 
per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il tema La cinematografia 
Scientifica e la Divulgazione delle Scienze della Terra. 19-24 aprile 1993 
**Responsabile del Reparto di Cinematografia Scientifica 
*Partecipazione alla Conferenza Internazionale della S.E.Co.S. Scuola Europea di Comunicazione della 
Scienza. 25 ottobre 1993, Firenze. 
*Partecipazione e intervento al Convegno:"Protezione Civile, Educazione Ambientale, Salvaguardia del 
 Territorio" 1.12.1993 -Lamezia Terme. 
 

11999944 * Ideazione e realizzazione del CARMA (Coordinamento Aree di Ricerca per il Mezzogiorno per la 
produzione di Audiovisivi 
**Membro della Commissione Centrale di Cinematografia presso il Ministero Turismo e Spettacolo 
**Collaborazione professionale con il Museo Archeologico di Lipari 
**Responsabile locale dell'iniziativa "Settimana della Cultura Scientifica in Italia" organizzata dal 
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri   
**Responsabile del Reparto di Cinematografia Scientifica. 
**Produzione di documentari a carattere scientifico-divulgativi 

 
 

11999955 *Conduzione dell'accordo CARMA in qualità di responsabile/coordinatore 
**Membro della Commissione Centrale di Cinematografia presso il Ministero Turismo e Spettacolo 
**Responsabile locale dell'iniziativa "Settimana della Cultura Scientifica in Italia" organizzata dal 
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri   
**Collaborazione professionale con il Museo Archeologico di Lipari 
**Responsabile del Reparto di Cinematografia Scientifica. 
**Organizzazione del Convegno di Lipari su: "Territorio, Scienza e Divulgazione"  
**Produzione di documentari a carattere scientifico-divulgativi 
  

11999966  *Conduzione dell'accordo CARMA in qualità di responsabile/coordinatore 
**Membro della Commissione Centrale di Cinematografia presso il Ministero Turismo e Spettacolo 
**Responsabile locale dell'iniziativa "Settimana della Cultura Scientifica in Italia" organizzata dal 
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri   
**Responsabile del Reparto di Cinematografia Scientifica. 
**Produzione di documentari a carattere scientifico-divulgativi 
*Ultimazione documentario Eolie Terra di Vulcani 
*Collaborazione all'allestimento dello Stand italiano al XXX° I.G.C. di Beijing (Cina) e presentazione 
documentario "Eolie Terra di Vulcani" 
  

11999977  **Conduzione dell' accordo CARMA in qualità di responsabile/coordinatore 
**Membro della Commissione Centrale di Cinematografia presso il Ministero Turismo e Spettacolo 
**Responsabile locale dell'iniziativa "Settimana della Cultura Scientifica in Italia" organizzata dal 
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri   
**Responsabile del Reparto di Cinematografia Scientifica. 
**Produzione di documentari a carattere scientifico-divulgativi 
**Documentazione Inaugurazione base scientifica CNR a Ny Alesund (Isole Svalbard -Norvegia))  
**Partecipazione e I° Posto al Festival di Rio de Janeiro 
**Partecipazione e II° posto al festival  “Prix Leonardo” di Parma 
  
  

11999988  **Conduzione dell'accordo CARMA in qualità di responsabile/coordinatore 
**Membro della Commissione Centrale di Cinematografia presso il Ministero Turismo e Spettacolo 
**Responsabile locale dell'iniziativa "Settimana della Cultura Scientifica in Italia" organizzata dal 
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri   
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**Responsabile del Reparto di Cinematografia Scientifica. 
**Produzione di documentari a carattere scientifico-divulgativi per editori e TV nazionali (RAI) 
**Coproduzione Italo-Norvegese per la realizzazione del Film “Dirigibile Italia Ieri e Oggi” e più missioni 
in Norvegia e Polo Nord. 
**Preparazione e sottoscrizione Convenzione con l’ING 
**Preparazione e sottoscrizione Accordo di Collaborazione con l’OGS 
**Sottoscrizione della Commessa ARSSA per la realizzazione di 2 documentari 
* Conduzione del centro di documentazione, produzione e post-produzione delle attività artiche del 
CNR 
  

11999999  **Conduzione dell'accordo CARMA in qualità di responsabile/coordinatore 
**Membro della Commissione Centrale di Cinematografia presso il Ministero Turismo e Spettacolo 
**Responsabile locale dell'iniziativa "Settimana della Cultura Scientifica in Italia" organizzata dal 
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri   
**Responsabile del Reparto di Cinematografia Scientifica. 
**Produzione di documentari a carattere scientifico-divulgativi per editori e TV nazionali (RAI)  
**Responsabile della Convenzione con l’ING (Istituto Nazionale di Geofisica) Roma 
*Responsabile dell’accordo di collaborazione con l’OGS (Osservatorio Geofisico Sperimentale) Trieste 
*Responsabile della Commessa ARSSA per la produzione di 2 Film e l’istruzione e l’avvio del Centro di 
Villa Margherita (Crotone) 
*Membro del Gruppo di lavoro GEOITALIA 2000 per la partecipazione italaiana al XXXI I.G.C. di Rio e 
per l'assegnazione di Firenze 2004 
* Conduzione del centro di documentazione, produzione e post-produzione delle attività artiche del 
CNR 
 

 
22000000  **Conduzione dell'accordo CARMA in qualità di 

responsabile/coordinatore 
**Membro della Commissione Centrale di Cinematografia 
presso il Ministero Turismo e Spettacolo 
**Responsabile locale dell'iniziativa "Settimana della Cultura 
Scientifica in Italia" organizzata dal Dipartimento per 
l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri   
**Responsabile del Reparto di Cinematografia Scientifica. 
**Produzione di documentari a carattere scientifico-
divulgativi per editori e TV nazionali (RAI)  
**Responsabile della Convenzione con l’ING (Istituto 
Nazionale di Geofisica) Roma 
*Responsabile della Convenzione con l’OGS (Osservatorio Geofisico Sperimentale) Trieste 
*Responsabile degli Accordi di collaborazione con UNICAL Dip.Scienze della Terra; UNIROMA3 Dip. Di 
Geologia; Univ.La Sapienza Roma, Museo di geologia. 
*Promotore del “Gruppo Informale” per la Divulgazione delle Scienze della Terra. 

*Membro del Gruppo di lavoro GEOITALIA 2000 per la partecipazione italaiana al XXXI I.G.C. di Rio e 
per l'assegnazione di Firenze 2004 
*Docenza all’UNICAL insegnamento Geografia, L’Acqua e l’Ambiente Naturale - Laboratorio Didattico 
Scienze della Terra - 
* Conduzione del centro di documentazione, produzione e post-produzione delle attività artiche del 
CNR 
* Documentazione Spedizione Geologica in Terra del Fuoco (Patagonia - Argentina 
 

22000011  **Responsabile del Reparto di Cinematografia Scientifica.**Conduzione dell'accordo CARMA in qualità di 
responsabile/coordinatore 
**Membro della Commissione Centrale di Cinematografia presso il Ministero Turismo e Spettacolo 
**Responsabile locale dell'iniziativa "Settimana della Cultura Scientifica in Italia" organizzata dal 
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri  
**Produzione di documentari a carattere scientifico-divulgativi per editori e TV nazionali (RAI)  
**Responsabile della Convenzione con l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) Roma 
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*Responsabile della Convenzione con l’OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale) 
Trieste 
*Responsabile degli Accordi di collaborazione con UNICAL Dip.Scienze della Terra; UNIROMA3 Dip. Di 
Geologia; Univ.La Sapienza Roma, Museo di geologia. 

   *Promotore del “Gruppo Informale” per la Divulgazione delle Scienze della Terra. 
*Incarico all’Università della Calabria per l’insegnamento ed il tutoraggio al Laboratorio Didattico di 
Scienze della Terra - 
* Conduzione del centro di documentazione, produzione e post-produzione delle attività artiche del 
CNR 

   * Documentazione Spedizione Geologica in Ethiopia in maggio ed 
in ottobre 

*Responsabile artistico del progetto INGV: “I FUOCHI DEL 
MEDITERRANEO”. 
 

  
22000022  **Responsabile del Reparto di Cinematografia Scientifica 

**Responsabile locale dell'iniziativa "Settimana della Cultura 
Scientifica in Italia" organizzata dal Dipartimento per l'Informazione 
e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri  
**Produzione di documentari a carattere scientifico-divulgativi per 
editori e TV nazionali (RAI)  
**Responsabile della Convenzione con l’INGV (Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia) Roma 

*Responsabile della Convenzione con l’OGS (Istituto Nazionale di 
Oceanografia e Geofisica Sperimentale) Trieste 
*Responsabile della Convenzione con la Cooperativa Nautilus 
*Responsabile degli Accordi di collaborazione con  
UNICAL Dip.Scienze della Terra;  
UNIROMA3 Dip. Di Geologia;  
Univ.La Sapienza Roma, Museo di geologia,  
Centro Eccellenza Rischi Idrogeologici,   
Cesar (Centro Studi Archeometrici Univ. Urbino),   
Dip. Scienze della Terra Università di Padova,  
Istituto Geodinamica e Sedimentologia Univ. di Urbino  
Associazione Italiana Geologia Applicata e Ambientale 
*Promotore dell’ADISTER” Associazione Nazionale per la Divulgazione delle Scienze della Terracon 
tecnologie Multimediali 
*Incarico all’Università della Calabria per l’insegnamento ed il tutoraggio al Laboratorio Didattico di 
Scienze della Terra - 
* Conduzione del centro di documentazione, produzione e post-produzione delle attività artiche del 
CNR 
*Responsabile artistico del progetto INGV: “I FUOCHI DEL MEDITERRANEO”. 

Ethiopia#+#Lago#Chamo#–##
Ottobre#2001#
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22000033  **Responsabile del Reparto di Cinematografia Scientifica 

**Responsabile locale dell'iniziativa "Settimana della Cultura Scientifica in Italia" organizzata dal 
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri  
**Produzione di documentari a carattere scientifico-divulgativi per editori e TV nazionali (RAI) 
*Responsabile della Convenzione con l’OGS (Istituto 
Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale) 
Trieste 
*Responsabile degli Accordi di collaborazione con  
UNICAL Dip.Scienze della Terra;  
UNIROMA3 Dip. Di Geologia;  
Univ.La Sapienza Roma, Museo di geologia,  
Centro Eccellenza Rischi Idrogeologici,  

ETNA#+#Eruzione#2002#

Islanda#+#

Lago#Naikal#+#2006#

Africa#+#Nilo#Bianco#
Lago#Naikal#+#2006#

Guatemala#+#Vulcano#Fuego#+#
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Cesar (Centro Studi Archeometrici Univ. Urbino),   
Dip. Scienze della Terra Università di Padova,  
Istituto Geodinamica e Sedimentologia Univ. di Urbino  
Associazione Italiana Geologia Applicata e Ambientale 
*Promotore dell’ADISTER” Associazione Nazionale per la Divulgazione delle Scienze della Terracon 
tecnologie Multimediali 

 *Responsabile del Settore Public Education, del Teatro Scientifico e del 1 International Earth Science 
film Festival al 32° I.G.C. in programma a Firenze nell’agosto 2004. 

 
                          
  

22000044    **Responsabile del Reparto di Cinematografia Scientifica 
**Responsabile locale dell'iniziativa "Settimana della Cultura Scientifica in Italia" organizzata dal 
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2003 -  
**Produzione di documentari a carattere scientifico-divulgativi per editori e TV nazionali (RAI) 
*Responsabile della Convenzione con l’OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale) 
Trieste 
*Responsabile degli Accordi di collaborazione con  
UNICAL Dip.Scienze della Terra;  
UNIROMA3 Dip. Di Geologia;  
Univ.La Sapienza Roma, Museo di geologia,  
Centro Eccellenza Rischi Idrogeologici,   
Cesar (Centro Studi Archeometrici Univ. Urbino),   
Dip. Scienze della Terra Università di Padova,  
Istituto Geodinamica e Sedimentologia Univ. di Urbino  
Associazione Italiana Geologia Applicata e Ambientale 
Università di Gent (Belgio) 
Regione Emilia Romagna 
*Promotore dell’ADISTER” Associazione Nazionale per 
la Divulgazione delle Scienze della Terracon tecnologie 
Multimediali 

 *Responsabile del Settore Public Education, del Teatro 
Scientifico e del 1 International Earth Science film 
Festival al 32° I.G.C. in programma a Firenze 
nell’agosto 2004. 
*Membro di Giuria di diversi Festival Nazionali e 
Internazionali 
*Seminari e lezioni Università di Barcellona 
 

 
22000055    **Responsabile del Reparto di Cinematografia Scientifica 

**Produzione di documentari a carattere scientifico-
divulgativi per editori e TV nazionali ed estere 
*Responsabile della Convenzione con l’OGS (Istituto 
Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale) 
Trieste 
*Responsabile degli Accordi di collaborazione con  
UNICAL Dip.Scienze della Terra;  
UNIROMA3 Dip. Di Geologia;  
Univ.La Sapienza Roma, Museo di geologia,  
Centro Eccellenza Rischi Idrogeologici,   
Cesar (Centro Studi Archeometrici Univ. Urbino),   
Dip. Scienze della Terra Università di Padova,  
Istituto Geodinamica e Sedimentologia Univ. di Urbino  
Associazione Italiana Geologia Applicata e Ambientale 
Università di Gent (Belgio) 
Regione Emilia Romagna 
Autorità di Bacino del Fiume Arno 

Guatemala#+#Tikal#+#2003#

SAHARA#+#2004#
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*Promotore dell’ADISTER” Associazione Nazionale per la 
Divulgazione delle Scienze della Terracon tecnologie 
Multimediali 

 *Responsabile del Settore Public Education, del Teatro 
Scientifico e del 1 International Earth Science film Festival 
al 32° I.G.C. in programma a Firenze nell’agosto 2004. 
*Membro di Giuria di diversi Festival Nazionali e 
Internazionali 
*Seminari e lezioni Università di Barcellona 
* Membro del Gruppo di Divulgazione della Scienza per la 
FIST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 

 
 
 

  
 
 
  
22000066    **Responsabile del Reparto di Cinematografia Scientifica 

**Produzione di documentari a carattere scientifico-divulgativi per 
editori e TV nazionali ed estere 
*Responsabile della Convenzione con l’OGS (Istituto Nazionale di 
Oceanografia e Geofisica Sperimentale) Trieste 
*Responsabile degli Accordi di collaborazione con  

IRAN#+#Geopark#Qehsm#–#Feb.#2005#

CRETA#+#2006#

TUNISIA#+#Feb.#2004#

TURCHIA#+#2006#

AFRICA#+#Popolo#Mursi#

SIBERIA#+#Kanty#Mansisky#+#
Festival#Ambiente#
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UNICAL Dip.Scienze della Terra;  
UNIROMA3 Dip. Di Geologia;  
Univ.La Sapienza Roma, Museo di geologia,  
Centro Eccellenza Rischi Idrogeologici,   
Cesar (Centro Studi Archeometrici Univ. Urbino),                                
Dip. Scienze della Terra Università di Padova,  
Istituto Geodinamica e Sedimentologia Univ. di Urbino  
Associazione Italiana Geologia Applicata e Ambientale–  
Università di Gent (Belgio) 
Regione Emilia Romagna 
Autorità di Bacino del Fiume Arno    
Università di Barcellona 
*Promotore dell’ADISTER” Associazione Nazionale per la Divulgazione delle Scienze della Terra con 
tecnologie Multimediali 
*Membro di Giuria di diversi Festival  Internazionali 
* Membro del Gruppo di Divulgazione della Scienza per la FIST 
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22000077  **Responsabile del Reparto di Cinematografia Scientifica 
**Produzione di documentari a carattere scientifico-divulgativi per editori e TV nazionali ed estere 
*Responsabile della Convenzione con l’OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale) 
Trieste 
*Responsabile degli Accordi di collaborazione con  

PREMIO#NAZIONALE#DI#ECOLOGIA#
Star#Valley#+#Golfo#Persico#

#ISLANDA#+#2006# Figura#2SIBERIA#+#Lago#Baikal#+#
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UNICAL Dip.Scienze della Terra;  
UNIROMA3 Dip. Di Geologia;  
Univ.La Sapienza Roma, Museo di geologia,  
Centro Eccellenza Rischi Idrogeologici,   
Cesar (Centro Studi Archeometrici Univ. Urbino),                 
Dip. Scienze della Terra Università di Padova,  
Istituto Geodinamica e Sedimentologia Univ. di Urbino  
Associazione Italiana Geologia Applicata e Ambientale–  
Università di Gent (Belgio) 
Regione Emilia Romagna 
Autorità di Bacino del Fiume Arno    
Università di Barcellona 
*Promotore dell’ADISTER” Associazione Nazionale per la Divulgazione delle Scienze della Terra con 
tecnologie Multimediali 
*Membro di Giuria di diversi Festival  Internazionali 
* Membro del Gruppo di Divulgazione della Scienza per la FIST 
* Direttore del Laboratorio di Documentazione e Divulgazione del CNR-ISAFOM 
 
 

22000088          **Responsabile del Reparto di Cinematografia Scientifica 
**Produzione di documentari a carattere scientifico-divulgativi per editori e TV nazionali ed estere 
*Responsabile della Convenzione con l’OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale) 
Trieste 
*Responsabile degli Accordi di collaborazione con  
UNICAL Dip.Scienze della Terra;  
UNIROMA3 Dip. Di Geologia;  
Univ.La Sapienza Roma, Museo di geologia,  
Centro Eccellenza Rischi Idrogeologici,   
Cesar (Centro Studi Archeometrici Univ. Urbino),                 
Dip. Scienze della Terra Università di Padova,  
Istituto Geodinamica e Sedimentologia Univ. di Urbino  
Associazione Italiana Geologia Applicata e Ambientale–  
Università di Gent (Belgio) 
Regione Emilia Romagna 
Autorità di Bacino del Fiume Arno    
Università di Barcellona 
*Promotore dell’ADISTER” Associazione Nazionale per la Divulgazione delle Scienze della Terra con 
tecnologie Multimediali 
*Membro di Giuria di diversi Festival  Internazionali 
* Membro del Gruppo di Divulgazione della Scienza per la FIST 
* Direttore del Laboratorio di Documentazione e Divulgazione del 
CNR-ISAFOM 

 
 

22000099          **Responsabile del Reparto di Cinematografia Scientifica 
**Produzione di documentari a carattere scientifico-divulgativi per 
editori e TV nazionali ed estere 
*Responsabile della Convenzione con l’OGS (Istituto Nazionale di 
Oceanografia e Geofisica Sperimentale) Trieste 
*Responsabile degli Accordi di collaborazione con  
UNICAL Dip.Scienze della Terra;  
UNIROMA3 Dip. Di Geologia;  
Univ.La Sapienza Roma, Museo di geologia,  
Centro Eccellenza Rischi Idrogeologici,   
Cesar (Centro Studi Archeometrici Univ. Urbino),                 
Dip. Scienze della Terra Università di Padova,  
Istituto Geodinamica e Sedimentologia Univ. di Urbino  

BANKA#BISTRIKA#+#2009#
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Associazione Italiana Geologia Applicata e Ambientale–  
Università di Gent (Belgio) 
Regione Emilia Romagna 
Autorità di Bacino del Fiume Arno    
Università di Barcellona 
*Promotore dell’ADISTER” Associazione Nazionale per la Divulgazione delle Scienze della Terra con 
tecnologie Multimediali 
*Membro di Giuria di diversi Festival  Internazionali 
* Membro del Gruppo di Divulgazione della Scienza per la FIST 
* Direttore del Laboratorio di Documentazione e Divulgazione del CNR-ISAFOM 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  

       

 

22001100  * Dimissioni volontarie dal C.N.R. e conseguente 
chiusura del Reparto di Cinematografia a decorrere dall’1.3.2010. 
o Avvio di diverse collaborazioni nazionali e internazionali con importanti e prestigiose società e 

istituzioni scientifiche e didattiche. 
o 1.03.2010 – Entrata in pensione e dimissioni CNR 

 

 

 

 

22001100//22001111//22001122//22001133//22001144//22001155//22001166  

 A seguito del pensionamento dal CNR, ha proseguito la collaborazione con la Società IMMAGINE PCA Srl 
di Cosenza con la quale ha sviluppato la sua attività di Regista Documentarista, realizzando diverse produzioni 
documentaristiche. 

Numerosi progetti ed opere editoriali sono anche venuti alla luce in questi ultimi anni ed il risultato di tali 
attività possono essere sintetizzate con i titoli delle opere realizzate consultabili anche sul sito 
www.immaginepca.it 

 Diversi altri lavori come progetti, spot pubblicitari e servizi rientrano nelle attività svolte in questi ultimi anni. 

 
 

SPOLETO#+#2005#+#C.#Roda#+#T.#Mercuri#+#A.#Praturlon#
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IX#Premio#Glaxo#per#la#
divulgazione#scientifica#
(Verona#27#Novembre#1989).#2#
Premio#sezione#Servizi#

l #

Targa#d’Oro#CINEMA#&#INDUSTRIA.#
ROMA#–#Campidoglio#–#26#Marzo#
1992.#

!

Centro#Studi#e#Ricerche#“Attilio#Pepe”#–#
Riconoscimento#per##“caratteri#
Naturalistici#ed#Ambientali#della#
Calabria#Settentrionale#Tirrenica#–#
Scalea,#18#Luglio#1993#

IX#Edizione#Premio#Nazionale#di#Ecologia#
Luigiano#d’Oro”#–#Paola#9#Settembre#2007.#

Kanty+Maijnsky#–#
Festival#
Internazionale#di#
Ecologia#–To#Save#
and#to#Preserve#+##

Riconoscimento#da#
CNR#e#Protezione#Civile#
Nazionale#per#l’attività#
svolta.#12#Dicembre#
1994#
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Kanty+Maijnsky#–##
Giugno#2008#–#XII#
Festival#Internazionale#
di#Ecologia#–To#Save#
and#to#Preserve#+##

#

Riconoscimento#Eccellenze#
di#Calabria#–#Centro#Studi#
Convivio#–#Cosenza#27#
Maggio#2014#

IX#Prix#Leonardo#–#International#
Festival#Film#&#TV.##Parma#1999.#Per#i#
film#“La#Nobile#Avventura”#e#“La#
Geofisica”.#

III#Festival#de#Video#e#Ciència#–#
Rio#de#Janeiro#Febbraio#1997#

Envirofilm#1995+2009#Slovakia#
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IXX#International#
Geological#Congress#–#Cina#
1995#+#

XXVIII#+
International#
Geological#
Congress#–#USA#
1989#+#

#

Serata#dei#Discoboli#–Edizioni:#2011#+#2012#+#2014#+#Per#aver#divulgato#la#conoscenza#
scientifica#sul#territorio#calabrese#e#non#solo.##

Altri#premi#e#riconoscimenti#per#l’attività#svolta#come#regista#documentarista#scientifico#
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#ILLYRIA#+#Ranger#32'#

KALYPSO#+#First#47.7#
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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MERCURI TEODORO CARLO ALBERTO 
Indirizzo  AM SCHEUEBERG, 31/A -  ERBAC – GERMANIA 

DOMICILIO ITALIANO: VIA VERDI SNC – RENDE (CS) 
Telefono  +39.348.3887355 

Fax   
E-mail  mercuriteodoro@gmail.com 

Italiana 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  09.GIUGNO.1949 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 1971 AL 2010 IMPIEGATO PRESSO CNR-IRPI DI COSENZA (MATRICOLA CNR 13568) DAL 2010 
AD OGGI COLLABORATORE DELLA SOC. IMMAGINEPCA SRL DI COSENZA (WWW.IMMAGINEPCA.IT). 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CNR: Via Cavour – 87036 Rende (CS) 
Immagine PCA: Via Trento, 2 – 87046 Settimo di Montalto (CS) 

• Tipo di azienda o settore  CNR- Istituzione di Ricerca Scientifica 
ImmaginePCA: Soc. produzione documentaristica ed educational. 

• Tipo di impiego  CNR: Responsabile di ricerca, direttore Reparto Cinematografia Scientifica, divulgatore 
scientifico con tecnologie audiovisive e multimediali, regista documentarista scientifico. 
ImmaginePCA: Regista documentarista. 

• Principali mansioni e responsabilità  CNR: Responsabile di linee di ricerca – Direttore/responsabile del Reparto di Cinematografia 
Scientifica del CNR  
Curatore e responsabile del settore divulgazione con tecnologie audiovisive sulle Scienze della 
Terra e Ambiente del CNR. 
Per il settore sopra indicato: 
Responsabile documentazione e divulgazione del Programma Antartide 
Responsabile documentazione e divulgazione del programma Artico (Base Dirigibile Italia) 
Responsabile documentazione e divulgaione del programma EVK2-CNR Nepal/Everest 
Responsabile divulgazione degli IGC (International Geological Congress) tenutisi negli Stati 
Uniti, Cina, Giappone, Norvegia, Brasile, Italia e membro dello staff organizzativo della 
partecipazione italiana. 
Responsabile del CARMA (Coordinamento Aree di Ricerca di ricerca del mezzogiorno). 
Responsabile di tutte le convenzioni e commesse tra CNR ed istituzioni italiane e straniere per 
la realizzazione di educational, documentari e istruzione del personale nel settore delle Scienze 
della Terra e Ambiente. 
Designato come esperto dal CNR presso la Commissione Centrale Cinema del Ministero 
Turismo e Spettacolo. 
Autore di più di 20 pubblicazioni scientifiche. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Diploma di Geometra (1969) 
Corso di specializzazione in Regia Documentaristica Scientifica e divulgazione. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto tecnico per geometra (G.Pezzullo) Cosenza 
Università della California di Santa Barbara (Usa). 1985. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Stesura testi, Story Board e sceneggiatura, riprese e montaggio, Capacità divulgative nel settore 
di competenza e settori affini. 

• Qualifica conseguita  Regista Documentarista Scientifico (Iscrizione SIAE col n. 152794. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Messa in onda, da parte della RAI ed altri Network televisivi europei, di oltre 35 opere a firma di 

Teodoro Mercuri 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
     

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 HA LAVORATO IN TUTTO IL MONDO RELAZIONANDOSI CON GENTI, POPOLI E CULTURE MOLTO 

DIVERSIFICATE. IN ITALIA, I RAPPORTI LAVORATIVI E LA STIMA PROFESSIONALRISCONTRATA, SONO STATI 

SEMPRE ECCELLENTI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 IN SENO AL CNR HA IDEATO, REALIZZATO E TOTALMENTE FINANZIATO AUTONOMAMENTE IL REPARTO DI 

CINEMATOGRAFIA SCIENTIFICA. 
TALE SETTORE HA SOTTOSCRITTO NUMEROSE CONVENZIONI CON IMPORTANTI ISTITUZIONI ITALIANE E 

STRANIERE GIUNGENDO, ANNUALMENTE, A SOTTOSCRIVERE NOTEVOLI COMMESSE CHE PERMETTEVANO 

L’AUTOFINANZIAMENTO DEL SETTORE, DEL PERSONALE ADDETTO E DELLO STESSO ISTITUTO PRESSO IL 

QUALE, IL REPARTO AVEVA SEDE. 
Tale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 AVENDO IDEATO E CREATO IL REPARTO DI CINEMATOGRAFIA SCIENTIFICA DEL CNR ED A SEGUITO DEL 

CORSO DI FORMAZIONE SEGUITO PRESSO L’UNIVERSITÀ DI SANTA BARBARA (CALIFORNIA), L’UTILIZZO DI 

QUALSIASI APPARECCHIATURA DI RIPRESA, MONTAGGIO (LINEARE E NON LINEAR) È ESTREMAMENTE 

CONGENIALE E VIENE CONDOTTO CON ECCELLENZA TECNICA E ARTISTICA. 
USO DI COMPUTER PER SISTEMI DI EDITING, COMPUTER GRAFICA ED ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI, 
SONO PARTE INTEGRANTE DELLE ATTIVITÀ DOCUMENTARISTICHE E DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 OLTRE ALLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, HA SCRITTO LIBRI DI NARRATIVA E SCENEGGIATURE DI FILM 

REGOLARMENTE PUBBLICATE E PRESENTATE AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO. 
TUTTI I TESTI E LE SCENEGGIATURE DEI LAVORI CONDOTTI, VENGONO SCRITTI E DIRETTI DALLO 

SCRIVENTE COMPRESA LA SCELTA DELLE MUSICHE E LA COMPUTER GRAFICA. 
SUONA CHITARRA E PIANOFORTE. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 HA TENUTO CORSI E SEMINARI PRESSO DIVERSE UNIVERSITÀ ITALIANE E STRANIERE NEL SETTORE DELLA 

COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE SCIENTIFICA. 

 
PATENTE O PATENTI  Patene di guida e patente nautica (vela e motore) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  E’ stato dipendente del CNR per 40 anni ed ogni “nota”, caratteristica, capacità, incarico 
assegnato e/o ricoperto, può essere verificato presso la sede dell’IRPI o della sede centrale del 
CNR tramite atti ufficiali dell’Ente.  
 
 

 

ALLEGATI  VEDI: CURRICULUM PERSONALE SCARICABILE DAL SITO WWW.IMMAGINEPCA.IT/COLLABORATORI 
 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Data______________________                                                                  Firma_____________________ 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
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PRODUZIONI DOCUMENTARISTICHE 
 

Titoli e sintesi dei documentari e dei servizi realizzati da 
Teodoro Mercuri 

Per gli aggiornamenti ed i trailer: vedi il sito www.immaginepca.it  
 

 

 

• 145 – LA SILA E IL SUO PARCO NAZIONALE - La Sila per gli antichi romani era la Magna 
Silva, il grande bosco d’Italia: è un immenso patrimonio forestale che merita di essere 
conosciuto,  valorizzato e tutelato. I laghi, seppure artificiali, si sono ben inseriti nel 
contesto naturalistico, e sono fra le bellezze paesaggistiche turisticamente più apprezzate della 
Sila. In queste leggendarie foreste, autentiche “oasi di rifugio”, sono rimasti a lungo custoditi 
autentici tesori naturali: nicchie ecologiche al cui interno, vegetano rigogliosi, colossi  arborei 
dalle dimensioni monumentali. La montagna silana offre luoghi eccellenti che consentono di 
trascorrere vacanze  all’insegna dello sport e del divertimento, in ogni stagione dell’anno. Questi 
luoghi non finiscono mai di suscitare interesse, curiosità, struggenti richiami, forti emozioni, 
ricordi dei tempi passati. Sono autentici luoghi e paesaggi della memoria, che rimangono dentro 
per sempre. Dal 2002, l’Ente Parco Nazionale della Sila, custodisce e preserva quasti luoghi di 
incomparabile bellezza. 

• 144 – ITALIA: PASSEGGIATA GEOLOGICA - Cofanetto composto da 4 video educational con 
libro allegato per le scuole italiane L’Italia non è solo un paese di immense bellezze 
architettoniche. Qui forse, come in nessuna altra parte del mondo, i fenomeni naturali e 
geologici hanno una forza ed una chiarezza veramente rari. Ogni singola parte d’Italia è 
straordinariamente ricca di storie geologiche, leggende e meraviglie naturali: nasce così 
Passeggiata Geologica mirabilmente condotta da Mario Tozzi, ideata, scritta e diretta da 
Teodoro Mercuri. Un “educational” per le scuole italiane con 4 DVD interattivi ed un’utile guida a 
stampa. 

• 143 – VIDEO EDUCATIONAL PER LE SCUOLE ITALIANE (RCS MILANO) - I 10 video 
“educational” sono stati forniti all’RCS per integrare il corso di lezioni sulle Scienze della Terra. 

• 142 – LUCI E OMBRE SUI RIFIUTI IN CALABRIA - L’obiettivo nazionale, in tema di raccolta 
differenziata, prevede il raggiungimento del 65% entro il 2012. Ma, causa i 14 anni di 
commissariamento ambientale, la Calabria è maglia nera al riguardo: impianti insufficienti, 
discariche abusive, siti inquinanti. Nonostante tutto, una maggiore sensibilità al problema rifiuti 
sta prendendo oggi piede sul territorio, con brillanti esempi di educazione al differenziamento e 
al riciclaggio. La presente opera fornisce un sintetico quadro della situazione in Calabria ma ha 
soprattutto lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica affinchè si possa consegnare, alle 
nuove generazioni, un mondo più pulito. 

• 141 – VARIAZIONI CLIMATICHE - Il clima sulla Terra è cambiato innumerevoli volte per fattori 
naturali ed anche astronomici. Scienziati di tutto il mondo ed appartenenti a diverse discipline 
studiano i climi del passato per determinare anche il futuro del nostro pianeta. 

• 140 – LA DANZA DEGLI ANGELI BLU - Una pittrice, amante del mare e delle megattere, 
racconta una sua bizzarra fantasia: poter danzare e vivere con le balene. Spinta dal suo amore 
per l’oceano, si rammarica per le persecuzioni che subiscono queste creature. Durante la 
narrazione emerge, purtroppo, la dura realtà della caccia alla balena e l’impotenza verso un 
mondo che sta andando in rovina… 

• 139 – UN MITO CHIAMATO SQUALO - L'Oceano Indiano ... Le sue onde lambiscono uno dei 
tratti più conosciuti della costa del Sud Africa. Qui, milioni di turisti accorrono ogni anno, 
nonostante la sua notoria “pericolosità”. Le spiagge locali forniscono un paradiso per gli amanti 
dello sport di acqua provenienti da tutto il mondo ... Le sue misteriose profondità, piena di vita 
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animale e l’innalzarsi di onde enormi sono una Mecca per i giovani surfisti. Nonostante la 
costante minaccia di un ospite indesiderato con una reputazione spaventosa: una delle creature 
più temute e sconosciute del nostro pianeta ... 

• 138 – LA MURENA GIGANTE - I nostri goffi movimenti non sembrano per nulla preoccuparla. 
Dopo tutto, è un grande predatore, e l’acqua profonda e buia è casa sua... Sembra decisamente 
intenzionata ad attirare l'attenzione di Steve: “Vieni a giocare con me”, pare dire... E' incredibile: 
con la docilità di un cucciolo domestico, la murena si lascia tranquillamente avvicinare. 

• 137 – CARKARIAS, LO SQUALO BIANCO - Da quando il cacciatore sudafricano, Andrè 
Hartmann è diventato anche cameraman, il suo nome ha cominciato a circolare per le televisioni 
di tutto mondo. Oggi, maneggia la sua camera molto più frequentemente del suo arpione. Da 
molto tempo si sta preparando per un progetto ai limiti dell’impossibile. Sarà l’operatore ed il 
coordinatore di un film sul grande squalo bianco. Un azzardo unico nel suo genere. Di fronte allo 
squalo, armato solo di telecamera. Senza gabbia di protezione. 

• 136 – LA FAGLIA FANTASMA - Monologo di Mario Tozzi all’Università di Messina sul 
Terremoto del 1908 e sul ponte dello stretto. 

• 135 – CAVALLERIZZO COME MONITO - La frana che nel 2005 distrusse la frazione 
Cavallerizzo di Cerzeto (CS) ha dato origine ad approfonditi studi geologici per determinarne la 
causa. Il servizio spiega i risultati delle ricerche con animazioni, simulazioni e interviste. 

• 134 – ANTICHI UOMINI GIOVANI PARCHI - Mostrare le bellezze dei Parchi Parchi Nazionali 
della Calabria in pochi minuti è arduo compito ma la presenza, sin dall’antichità, numerose 
civiltà che hanno abitato le terre di questa regione lasciano comprendere come tutta la Calabria 
sia un vero paradiso naturalistico in cui emergono peculiarità rare ed uniche. 

• 133 – AD UN SECOLO DALLA CATASTROFE - Ad un secolo dalla catastrofe sismica che il 28 
dicembre 1908 colpì le città di Reggio Calabria e Messina, viene fornita una panoramica 
dell’evento con testimonianze scientifiche, racconti e considerazioni. Aspetti prettamente 
scientifici e toccanti pagine di cronaca, si alternano nel tentativo di ricostruire il più drammatico 
disastro naturale della storia recente del Mediterraneo. Perchè l’uomo non dimentichi quei tragici 
eventi e la società intensifichi i suoi sforzi per la salvaguardia e la tutela delle future generazioni. 

• 132 – CALABRIA TRA STORIA E NATURA - Con la conduzione di Mario Tozzi scopriamo le 
peculiarità di una regione ineguagliabile per le sue bellezze naturalistiche, storiche e 
paesaggistiche. Ripercorrendo la storia dell’uomo, visiteremo e scopriremo questa stupenda 
terra di Calabria.I 5 video allegati ci permetteranno poi di approfondire maggiormente la 
conoscenza dei Parchi e delle Aree Protette Calabresi. 

• 131 – LA FATTORIA DEI COCCODRILLI - Nel lago Chamo, in Ethiopia, vivono i coccodrilli più 
grandi del mondo. Esperienze di vita ed avventure tipicamente africane ci portano a visitare una 
singolare fattoria dove si allevano circa 5.000 coccodrilli di taglia ridotta per ottenere la preziosa 
pelle. 

• 130 – UN MONDO IN MUSICA – Sguardi d’Ethiopia, Faces of Nepal, occhi sul vietnam e i colori 
del bianco. 

• 129 – ANNO INTERNAZIONALE PIANETA TERRA - Cinque minuti in cui vengono enunciati i 
temi promulgati dall’UNESCO per le celebrazioni e le azioni di sensibilizzazione e divulgazione 
delle tematiche riguardanti l’Anno Internazionale del Pianeta Terra. 

• 128 – L’ULTIMO EREMITA - In un paesaggio che sa d’altri tempi, tra strapiombi, radure, 
fiumare e foreste incontaminate, vive un pastore che ha rifiutato una vita comoda per trascorrere 
il suo tempo a stretto contatto con la natura. Ogni anno gli amici lo festeggiano ed è questa 
un’occasione unica per scoprire questo stupendo territorio. 
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• 127 – UN’ISOLA DI PACE - L’invito di Claire ci permette di vivere per tre giorni in un monastero 
induista al centro della Francia. Qui viviamo e preghiamo con loro ascoltando ed imparando i 
dogma di questa religione. “Non pretendiamo di essere stati a contatto con una religione 
depositaria della verità assoluta, ma forse tutte le religioni hanno lo stesso seme!!!”. 

• 126 – L’ISLANDA DI ALEX - Servizio turistico promozionale realizzato per la Soc. Exodus e 
riguardante l’Islanda. 

• 125 – AI CONFINI DELLA SCIENZA - Ad anni di distanza dell’apertura della base scientifica 
italiana del CNR alle isole Svalbard, ricerche e paesaggi sconfinati ancora proiettano uomini 
desiderosi di avventure e conoscenze verso mondi estremi. 

• 124 – PILLOLE DI SCIENZA 2 - 10 tematiche “educational” di Scienze della Terra, Ambiente e 
Scienze Naturali per comprendere, in pochi minuti, fenomeni e processi su cui basare lezioni, 
riflessioni e approfondimenti. 

• 123 – PILLOLE DI SCIENZA 1 - 9 tematiche “educational” di Scienze della Terra, Ambiente e 
Scienze Naturali per comprendere, in pochi minuti, fenomeni e processi su cui basare lezioni, 
riflessioni e approfondimenti. 

• 122 – 4 VIDEO PER SILA - Quattro inserti video allegati al documentario “Il Fiore della Sila”. 

• 121 – LA MAGNA SILVA - Per gli antichi romani era “La Magna Silva”, il grande bosco d’Italia. 
Oggi costituisce un grande polmone verde che ricopre il più vasto altopiano d’Europa e dove la 
natura viene protetta e preservata. Condotto da Mario Tozzi. 

• 120 – IL FIORE DELLA SILA - Lo splendore dell’altopiano silano viene esaltato dalle peculiari 
caratteristiche storiche e urbanistiche della sua capitale; San Giovanni in Fiore. Il Parco 
Nazionale della Sila, sentieri, escursioni, turismo invernale e curiosità inaspettate colmano la 
panoramica di questo angolo di mondo in cui ci guida Mario Tozzi. 

• 119 – L’OMBELICO DELL’ASIA - La repubblica di Tuva, nella Siberia più sperduta ma anche 
più accattivante, è una terra di inaspettata bellezza che conserva tradizioni antichissime legate 
alle origini mongole della sua gente. Kizil, la capitale, è situata al centro dell’Asia ed I territori 
che circondano l’obelisco che segna l’ombelico dell’Asia sono di una bellezza mozzafiato. 

• 118 – L’EREDITA’ - Spazzatura, inquinamento atmosferico, buco nell’ozono, gas serra e mille 
altri problemi affliggono questo nostro pianeta che sta subendo un cambiamento provocato 
anche dall’uomo. L’opera, dopo un’ampia panoramica sulle problematiche ambientali focalizza 
l’attenzione sulla provincia di Cosenza. 

• 117 – TAGANA’, IL MISTERO DEGLI URALI - Nel parco di Taganà, negli Urali, regnano 
antiche leggende che raccontano la storia di questa lunga e possente catena montuosa. 
L’intreccio di fantasie e realtà ci fa scoprire e visitare, con fascino e mistero, questi luoghi di 
incomparabile bellezza. 

• 116 – LE MAGICHE SORGENTI DEI BURIATI - Nei pressi del lago Baikal, in posti impervi 
situati sulla catena montuosa ad est del grande lago, sorgenti d’acqua miracolose -per i buddisti 
della Buriazia-, guariscono le patologie più incurabili. Oggi la scienza ne spiega i motivi ma già 
gli antichi sciamani ed i monaci buddisti ne conoscevano i benefici. 

• 115 – AD EST DEL BAIKAL - Il distretto di Kanty-Mansysk è il luogo dove vengono prodotti 
milioni di barili di petrolio l’anno ma è anche un posto dove la natura è amata e preservata dagli 
abitanti. Gente legata alle tradizioni e che oggi si trova a combattere tra la “tentazione” del 
benessere prodotta dal petrolio e la conservazione dell’ambiente. 
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• 114 – SIBERIA CHE CAMBIA - Il distretto di Kanty-Mansysk è il luogo dove vengono prodotti 
milioni di barili di petrolio l’anno ma è anche un posto dove la natura è amata e preservata dagli 
abitanti. Gente legata alle tradizioni e che oggi si trova a combattere tra la “tentazione” del 
benessere prodotta dal petrolio e la conservazione dell’ambiente. 

• 113 – EOLIE UN MONDO A PARTE - Il successo riscontrato dal documentario Eolie Terra di 
Vulcani, edito da “Le Scienze”, ha spinto la Regione Siciliana ed il Museo Archeologico 
Regionale Luigi Bernabò Brea a commissionare una nuova edizione, riveduta e implementata 
con gli aspetti naturalistici e di biodiversità che caratterizzano queste splendide isole. L’opera è 
arricchita da preziose interviste che testimoniano e chiariscono risvolti ed aspetti poco 
conosciuti. 

• 112 – FIRENZE, PERCHE’ L’ALLUVIONE - A 40 anni dall’alluvione, tante perplessità restano 
nell’immaginario collettivo senza che mai sia stata condotta una capillare campagna di 
divulgazione. Questo film, con testimonianze e con l’analisi delle opere realizzate, si propone di 
far comprendere le concrete difficoltà ed i problemi di convivenza col fiume di una città di così 
grande importanza storica e artistica. 

• 111 – QESHM PARADISO GEOLOGICO - L’isola di Qeshm, porta d’ingresso del Golfo Persico, 
costituisce il lembo meridionale della lunga catena montuosa di Zagros che corre nell’Ovest 
dell’Iran. La storia geologica di questa catena è anche leggibile nelle sculture e nelle pieghe dei 
“relitti” delle montagne dell’isola, un tempo collegata al continente. Tettonica, erosione e 
sollevamenti del mare, hanno dato vita ad un’isola straordinaria, al primo parco geologico del 
medio oriente, ad un vero paradiso per geologi di tutto il mondo. 

• 110 – ANTOLOGIA DELLE EOLIE - Un modo nuovo e accattivante per rivisitare e scoprire le 
isole Eolie attraverso la musica e le parole di uno dei maggiori cantautori dell’intera Sicilia. 

• 109 – L’ALTRO IRAN - Per conto del GSI (Servizio Geologico Iraniano) è stato realizzato 
questo stupendo documentario che oltre a far scoprire quest’isola del Golfo Persico, ne mette in 
luce le caratteristiche peculiari. Un’isola dove sta per essere istituito il primo parco geologico del 
medio oriente. 

• 108 – LE ULTIME ORE DI BAM - La frettolosa visita raccontata da un comune turista alla 
cittadella di Bam (Iran) si trasforma, dopo pochi giorni, in una rincorsa nella speranza di ritrovare 
la città non molto danneggiata dal terremoto che ha mietuto 40.000 vittime. Il racconto mette in 
evidenza lo splendore della famosa città iraniana e le rovine prodotte dal terremoto. 

• 107 - PASQUA A ROGHUDI  
Il paese racconta se stesso ed il suo legame con gli abitanti che, a seguito delle rovinose 
alluvioni degli anni 50, hanno portato all'abbandono del piccolo centro calabrese.  

• 106 - TRAILER QHESM 
Del film in preparazione girato nell'isola di Qhesm, nel Golfo Persico (IRAN), il trailer illustra le 
tematiche che verranno sviluppate e approfondite nel film.  

• 105 - FENOMENI E RISCHI NATURALI IN CALABRIA 
Le cosiddette calamità naturali, sono nella maggior parte normali fenomeni naturali, che a causa 
dell'errato uso del territorio, spesso provocano danni rilevanti. La scarsa frequenza di 
accadimento e la conseguente perdita della memoria storica rende la popolazione spesso 
impreparata ad affrontare questi fenomeni naturali. Nel documentario Mario Tozzi interviene in 
più punti per illustrare di persona situazioni anche calabresi particolarmente pericolose.  

• 104 - ITALIA: PASSEGGIATA GEOLOGICA 
Un viaggio, attraverso i caratteri salienti della geologia, nella penisola italiana così carica di 
storia, arte e cultura, spesso indissolubilmente legati alla natura geologica del territorio. 
L'interessante itinerario che si sviluppa dalla Sicilia sino alle Alpi è condotto da Mario Tozzi.  
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• 103 - UNITÀ MUSEALI 2 
Ideati in collaborazione con il Museo di Geologia dell'Università La Sapienza di Roma, questi 
brevi filmati guideranno i visitatori di tutti i musei italiani, che esporranno argomenti riguardanti le 
Scienze della Terra, per meglio comprendere processi e fenomeni geologici.  

o La danza dei continenti  

o Geologia ed oceani  
o L'erosione delle spiagge  

o Le frane  

o Le rocce  

o Il pianeta dell'acqua  
o Le placche ed i loro motori  

o Come si formano le rocce  

o I climi del passato 
 

• 102 - L'AFRICA DI KEDDUS 
L'occasione di un singolare rito di un popolo africano, gli hamer, mostra, oltre agli usi e costumi 
tradizionali di questa popolazione, la parte più meridionale e più selvaggia dell'Ethiopia 
attraverso immagini uniche.  

• 101 - GHIACCIAI BULLDOZER S 
Graffi giganteschi, scoperti sui fondali marini intorno all'Antartide, hanno spinto ricercatori italiani 
e spagnoli ad avventurarsi in una ricerca che sta svelando i segreti nascosti lungo i bordi del 
continente di ghiaccio.  

• 100B - FILICUDI - Concerto in grotta 
Nel mese di settembre una festa ormai tradizionale raccoglie gli ultimi turisti delle Eolie a Filicudi 
dove dalla grotta fuoriescono suoni e melodie di concerti di varia natura mentre gli "ospiti" non 
sono seduti sulle tradizionali come poltrone di velluto rosso ma si trovano nelle limpide acqua 
del mare delle Eolie a bordo delle loro imbarcazioni.  

• 100 - I VULCANI DEI MAYA 
La convivenza con le catastrofi naturali è un elemento ricorrente in vari aspetti della cultura, 
delle tradizioni, delle credenze del popolo Maya. I vulcani che dominano i paesaggi del 
Guatemala sono studiati e tenuti sotto controllo, per la loro pericolosità, dall'INSIVUMEH ente 
istituzionale per la ricerca e la sorveglianza.  

• 099 - NUOVAMENTE SULLA CRESTA DELL'ONDA 
Il riammodernamento della famosa nave oceanografica OGS Explora e la sua nuova missione 
nei mari antartici sono stati documentati, attraverso le testimonianze dei ricercatori OGS, alla 
vigilia della sua partenza per il bianco continente.  

• 098 - UNITÀ MUSEALI 1 
Ideati in collaborazione con il Museo di Geologia dell'Università La Sapienza di Roma, questi 
brevi filmati guideranno i visitatori di tutti i musei italiani, che esporranno argomenti riguardanti le 
Scienze della Terra, per meglio comprendere processi e fenomeni geologici.  

o Il Pianeta Terra  

o Gli albori della geologia  
o La sismologia  

o Il terremoto in Italia  

o I vulcani italiani  

o La geotermia  
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o Gli insostituibili contributi della geofisica  

o Rocce e paesaggi raccontano 
 

• 097 - IL MISTERO DEL LAGO IZABAL 
Il Guatemala non è solo la culla della grande civiltà Maya, ma è anche una delle aree più attive 
del pianeta dal punto di vista geologico. Eruzioni vulcaniche e terremoti, da sempre, incombono 
su questa regione attraversata da due grandi faglie.  

• 96B - LE SORGENTI DI RIARDO 
Viene raccontata la storia geologica dell'area di Riardo racchiusa tra vulcani e montagne calcare 
che danno origine ad un'acqua conosciuta ed apprezzata in tutta Europa.  

• 096 - LA RIFT VALLEY D'ETHIOPIA 
La lunga e profonda cicatrice africana è studiata da vulcanologi di tutto il mondo, per ricostruire 
la storia di questo immenso fenomeno. Percorrere questa frattura, insieme a vulcanologi italiani 
ed etiopi, è anche l'occasione per visitare questa terra meravigliosa e per comprendere i 
meccanismi dei movimenti crostali di questa parte del mondo.  

• 095 - UNITÀ FUNZIONALI INGV 
Le Unità Funzionali della Sezione di Vulcanologia di Catania dell'INGV vengono descritte e 
illustrate per capitoli in queste schede filmate. La pericolosità dell'Etna e la sua posizione, 
circondato da centri abitati, ne fanno uno dei vulcani più studiati della Terra.  

• 94B - CALABRIA TERRA TRA DUE MARI 
Trasmissione televisiva in otto puntate di circa 30 minuti ciascuna. Viene percorsa la Calabria in 
senso antiorario per illustrarne le meraviglie, la bellezza, la storia ed i caratteri territoriali di oltre 
700 chilometri di costa.  

• 094 - LE METEORITI IN ANTARTIDE 
Tratto da "Perché l'Antartide" il breve video chiarice come mai nel continente di ghiaccio si 
ritrovino tante meteoriti.  

• 093 - SEISBIT 
Da sempre l'uomo ha cercato di copiare dalla natura strategie o trucchi che gli permettessero di 
migliorare le conoscenze, specialmente in campo tecnologico. In questo caso l'utilizzo degli 
ultrasuoni, usati dai delfini per orientarsi e per scorgere ostacoli e pericoli, permette nella 
trivellazione dei pozzi, di orientare lo scalpello.  

• 92B - OCCHI SUL VIETNAM 
Una terra mitica attraversata da un lungo e penoso conflitto mette in luce gli aspetti più esotici 
dell'estremo oriente ed una profonda volontà di andare avanti. Volti e panoramiche forniscono 
un'immagine particolare di questa parte del mondo.  

• 092 - UN VULCANO ALLA VANIGLIA 
Un classico esempio di "punto caldo" è costituito dall'isola de La Reunion che si trova 700 km ad 
est del Madagascar. Il video illustra le caratteristiche e la storia dell'isola dove si trova uno dei 
più attivi vulcani della Terra.  

• 091 - VERSO IL CENTRO DELLA TERRA 
Da oltre 30 anni un progetto internazionale esegue perforazioni scientifiche in tutti gli oceani del 
globo. Iniziato negli anni 50 come contrapposizione alle ricerche spaziali, il progetto si è in 
seguito trasformato nella più grande e duratura cooperazione internazionale nel campo delle 
scienze della Terra.  
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• 090 - IMMAGINE RICERCA E DIVULGAZIONE 
L'importanza della ricerca come contributo alla crescita culturale del Paese è strettamente 
legata all'immagine quale mezzo di comunicazione e divulgazione.  

• 089 - LA DIFESA IDROGEOLOGICA & L'IMMAGINE 
Le catastrofi idrogeologiche che ogni anno flagellano l'Italia richiedono studi più accurati al fine 
di ridurne i dannosi effetti, e la documentazione visiva degli avvenimenti risulta sempre di 
grande utilità per la verifica scientifica e lo studio.  

• 088 - BIO HESPERIDES 2001 - 2002 
Il video documenta la campagna oceanografica della nave "Bio Hesperides" al Polo Sud negli 
anni 2001/2002.  

• 087 - GREEN LAND ETHIOPIA 
Un viaggio in Etiopia, terra dai molteplici aspetti: al nord la storia, i monumenti, la religione; al 
sud le etnie, gli usi e i costumi del mosaico di popoli che abita questa terra.  

• 086 - MONUMENTI E TERREMOTI 
Gli effetti dei terremoti sui monumenti sono una vera e propria testimonianza storica dell'evento, 
basta saperli interpretare e leggere nel verso giusto. Esempi lampanti possiamo trovarli anche 
nel nostro Paese, ricco com'è di storia e di vestigia del passato.  

• 085 - SGUARDI D'ETIOPIA 
Il video senza commento, solo con musica vuole essere un "ricordo" dei volti, dei sorrisi, del 
calore di un popolo che vive la sua dignità in una ristrettezza economica notevole.  

• 084 - LUNGO LA COSTA - BARI 
Proiettata nel futuro ma con un occhio di riguardo alle tradizioni, Bari sta vivendo una seconda 
giovinezza. La sua posizione ne fa una città strategica sia dal punto di vista geografico che 
economico.  

• 083 - LE DUE TERRE DEL FUOCO 
Le spedizioni scientifiche in luoghi estremi sono sempre motivo di avventure e scoperte. Anche 
quella in Terra del Fuoco nel novembre del 2000 ha dato modo ai partecipanti di vivere singolari 
ed indimenticabili esperienze. La campagna scientifica ha come oggetto la faglia che divide 
l'America meridionale dalla placca di Scozia, ha visto impegnati ricercatori italiani ed argentini 
ed è stata promossa dall'OGS di Trieste.  

• 082 - GEOLOGIA IN TERRA DEL FUOCO 
Le spedizioni scientifiche in luoghi estremi sono sempre motivo di avventure e scoperte. Anche 
quella in Terra del Fuoco nel novembre del 2000 ha dato modo ai partecipanti di vivere singolari 
ed indimenticabili esperienze. La campagna scientifica ha come oggetto la faglia che divide 
l'America meridionale dalla placca di Scozia, ha visto impegnati ricercatori italiani ed argentini 
ed è stata promossa dall'OGS di Trieste.  

• 081 - INDIOS DELLA TERRA DEL FUOCO 
La storia e le tradizioni culturali del popolo degli Indios della Terra del Fuoco vengono ripercorsi 
in questo video, mettendo in risalto il lato umano e le difficoltà legate strettamente alla regione 
dove gli Indios hanno radicato le loro origini.  

• 080 - TERRA 
Dalle origini del nostro satellite, la Luna il film in soli 13 minuti passa rapidamente in rassegna le 
tre "sfere" che costituiscono il nostro pianeta: la Terra solida, quella liquida e quella aeriforme.  

• 079 - UN ACCENNO AL REPARTO 
La presentazione del Reparto di Cinematografia viene condotta con un video, partendo 



Pagina  - Curriculum vitae di 
MERCURI Teodoro 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 
scaricato da www.siamosenzalavoro.it 

  

11  

dall'importanza dell'immagine quale mezzo di comunicazione, sintesi, documentazione e 
divulgazione per giungere alle principali attività istituzionali.  

• 078 - CALABRIA, ANCORA CALABRIA 
In occasione dei recenti danni causati dal maltempo nel tratto di costa ionica calabrese, 
compreso tra Soverato e Roccella è stato realizzato un servizio sugli eventi accaduti con riprese 
aeree e vari spezzoni trasmessi dai Tg della reti nazionali.  

• 077 - TRAILER OGS 
Il filmato, realizzato in occasione del rientro a Trieste della nave oceanografica OGS EXPLORA, 
illustra le attività svolte sia a bordo della neve che nell'Istituto di Geofisica e Oceanografia.  

• 076 - WHY THE ANTARCTIC 
Edizione in lingua inglese di "Perché l'Antartide", presentato al Congresso di Rio. Il film presenta 
l'ambiente antartico ed i risultati delle ricerche nel bianco continente. Una particolare attenzione 
viene rivolta alle scienze della terra senza trascurare altre discipline che concorrono, tutte, ad 
una sempre maggiore conoscenza del nostro pianeta.  

• 075 - PERCHE' L'ANTARTIDE 
Promosso per essere presentato al XXXI I.G.C. di Rio de Janeiro, il film presenta l'ambiente 
antartico ed i risultati delle ricerche nel bianco continente. Una particolare attenzione viene 
rivolta alle scienze della terra senza trascurare altre discipline che concorrono, tutte, ad una 
sempre maggiore conoscenza del nostro pianeta.  

• 074 - GEOPHYSICS 
L'edizione in lingua inglese di "La Geofisica" è stata presentata al XXXI I.G.C. di Rio. La Terra, 
indipendentemente dalla presenza dell'uomo, delle piante e degli animali, é un sistema vivo ed 
attivo, affascinante e misterioso proprio per la sua vitalità intrinseca. La conoscenza profonda di 
questa vitalità non comporta solo la conoscenza di questo nostro pianeta, ma significa anche 
ottenere utili informazioni su tutto il sistema solare e l'universo. La Geofisica è una disciplina che 
non può prescindere dalla cooperazione di altri settori scientifici che costituiscono i tasselli di un 
puzzle immenso. Il film, oltre alla storia di questa disciplina, illustra le attuali ricerche nonché le 
future prospettive scientifiche.  

• 73B - LA CONCA DI FIUGGI. Acqua e Natura 
Viene descritta la storia e la caratteristica della conca che da origine all'acqua di Fiuggi 
conosciuta per le sue qualità terapeutiche da epoche antichissime.  

• 073 - FORMAGGI DI CALABRIA (ARSSA) 
Il film fa parte di una collana di audiovisivi dal titolo "Colori e Sapori di Calabria". L'incarico 
affidato dall'Arssa al Reparto riguarda la realizzazione delle prime due produzioni. Formaggi di 
Calabria, passa in rassegna le tipiche produzioni artigianali calabresi rivisitando luoghi e 
tradizioni di un'antica arte.  

• 072 - AGRUMI DI CALABRIA (ARSSA) 
Il film fa parte di una collana di audiovisivi dal titolo "Colori e Sapori di Calabria". L'incarico 
affidato dall'Arssa al Reparto riguarda la realizzazione delle prime due produzioni. Agrumi di 
Calabria passa in rassegna le principali produzioni calabresi mettendone in risalto qualità e 
peculiarità. Particolare attenzione viene prestata al cedro, al bergamotto ed al clementine.  

• 071 - GEOSPOT: RISCHI GEOLOGICI ED IDRAULICI 
Dalle produzioni del Reparto sono stati selezionati brani di filmati e montati con ritmi da 
consentirne la visione in musei, stand, mostre e poster session. Il tema trattato, dei rischi 
geologico ed idraulici, non é stato rappresentato nella sua interezza ma i brani proposti possono 
dare un'idea delle problematiche italiane.  



Pagina  - Curriculum vitae di 
MERCURI Teodoro 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 
scaricato da www.siamosenzalavoro.it 

  

12  

• 70B - MATRIX 
Per una importante e prestigiosa società americana vengono realizzati otto video a carattere 
tecnico e commerciale.  

• 070 - I QUATTRO ELEMENTI (SUONI E IMMAGINI) 
Il video, della durata di 12 minuti, é stato preparato per la mostra "Suoni Natura e Cultura", 
tenutasi all'Università La Sapienza di Roma nel mese di maggio del 2000. Con immagini e suoni 
si é tentato di ricostruire la storia della Terra, la sua evoluzione sino ai danni prodotti dai 
fenomeni naturali catastrofici.  

• 069 - IL PARADISO ROSSO 
La storia geologica del mar Rosso spiega la grande varietà di splendide creature marine. In 
queste acque, infatti, la combinazione di una fauna mediterranea si è sapientemente mescolata 
con quella dell'oceano Indiano e come in un oasi, da ammirare e preservare, si è sviluppato un 
habitat unico al mondo.  

• 068 - FONS E SICILIMPRESE 
L'apertura di due innovativi sportelli telematici da parte dell'Area della Ricerca di Palermo ha 
dato l'opportunità di realizzare questi servizi promozionali che illustrano l'iniziativa, unica nel suo 
genere in Sicilia.  

• 67 - LA GEOFISICA 
La Terra, indipendentemente dalla presenza dell'uomo, delle piante e degli animali, é un 
sistema vivo ed attivo, affascinante e misterioso proprio per la sua vitalità intrinseca. La 
conoscenza profonda di questa vitalità non comporta solo la conoscenza di questo nostro 
pianeta, ma significa anche ottenere utili informazioni su tutto il sistema solare e l'universo. La 
Geofisica è una disciplina che non può prescindere dalla cooperazione di altri settori scientifici 
che costituiscono i tasselli di un puzzle immenso. Il film, oltre alla storia di questa disciplina, 
illustra le attuali ricerche nonché le future prospettive scientifiche.  

• 066 - ALLA RICERCA DEL NULLA 
Stefano Poli è la guida italiana che lavora a Longierbiern, la piccola "capitale" delle isole 
Svalbard. Una figura inusuale, un italiano che fa da guida in luoghi così estremi. I Cani 
groenlandesi e le loro caratteristiche sono solo un pretesto per visitare questi luoghi e seguire la 
vita e le esperienze di Stefano.  

• 065 - I COLORI DEL BIANCO 
Il bianco accecante delle isole Svalbard, le terre più vicine al polo Nord, hanno ispirato queste 
immagini che, accompagnate e guidate da tre brani musicali, fanno rivivere e visitare questo 
esotico angolo di Norvegia. Le parole sono inutili al cospetto di simili immagini.  

• 064 - LA NOBILE AVVENTURA 
Il film Dirigibile Italia Ieri ed oggi, che ripercorre la storia delle spedizioni al Polo Nord di 
Amundsen e Nobile, è stato ridotto eliminando la parte prettamente scientifica per mostrare, ad 
un pubblico non interessato a questo aspetto, solo l'epopea che va dalla prima spedizione di 
Amundsen e Nobile sul dirigibile Norge alla tragedia della tenda rossa.  

• 063 - DIRIGIBILE ITALIA: IERI ED OGGI 
La spedizione scientifica del Dirigibile Italia al Polo Nord si concludeva il 24 maggio 1928 con la 
tragedia della "tenda rossa". A distanza di 70 anni, l'Italia si unisce a quei Paesi che proprio a 
Ny Alesund (luogo di partenza dei dirigibili) svolgono ricerche d'avanguardia nel villaggio 
scientifico più vicino a questo importante punto geografico. Il film ripercorre la storia delle due 
spedizioni polari, del dirigibile Norge e del dirigibile Italia, soffermandosi sulla tragedia della 
"tenda rossa" e mettendo in luce l'importanza della ricerca scientifica in luoghi estremi come 
quelli polari.  

• 062 - NY ALESUND... 70 ANNI DOPO 
L'inaugurazione della base "Dirigibile Italia" del C.N.R. a Ny Alesund nelle isole Svalbard 
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avvenuta il 15 maggio 1997, ha visto impegnato il Reparto di Cinematografia Scientifica a 
condurre un'opera di documentazione, anche storica, dell'avvenimento. Il presente video illustra 
l'ambiente polare e le attività del "Villaggio scientifico" unico al mondo, dove diverse nazioni 
hanno installato le loro basi. La visita a Ny Alesund è guidata da Roberto Sparapani dell'Istituto 
di Inquinamento Atmosferico del C.N.R.  

• 061 - PRE ALESUND 
L'inaugurazione della base "Dirigibile Italia" del C.N.R. alle isole Svalbard l'incarico assegnato al 
Reparto di Cinematografia Scientifica di Cosenza, per la conduzione di attività di 
documentazione e divulgazione delle ricerche scientifiche polari, ha comportato un'opera 
preliminare conoscitiva che è stata sintetizzata in questa videocassetta che ha un carattere 
preliminare. Opere complete ed esaurienti verranno realizzate, a titolo di documentazione 
storica, al ritorno dal Polo Nord mentre altre produzioni, a più ampia divulgazione, sono già in 
fase avanzata di progettazione. La totalità delle attività scientifiche del C.N.R. a Ny Alesund 
saranno riportate in una sintesi di prossima realizzazione.  

• 060 - THE MILL VALLEY 
Edizione in inglese del film "La valle dei mulini". La storia della carta ha origine nella lontana 
Cina. Dopo un lungo viaggio giunge in Europa per svimlupparsi e progredire ad Amalfi che fu la 
patria di questo supporto per la scrittura. Nel documentario vengono illustrati gli antichi 
procedimenti impiegati per fabbricare i vari tipi di fogli di carta, anche attraverso l'esperienza 
degli ultimi artigiani amalfitani. La valle dei mulini, dove la produzione della carta era un tempo 
fiorente, rappresenta un prezioso bene da recuperare e salvaguardare.  

• 059 - EOLIE TERRA DI VULCANI -Nascita ed evoluzione Per "Le Scienze" 
La presente edizione è stata realizzata per la rivista scientifica "Le Scienze" con una durata di 
32 minuti ed alcuni adattamenti. Una rapida presentazione paesaggistica mostra l'arcipelago 
delle Eolie, una manciata di isole di origine vulcanica poste al centro del Tirreno meridionale 
teatro, questo, di affascinanti vicende geologiche ancora vive ed attive. Il film racconta la storia 
di queste perle del Mediterraneo partendo da un milione di anni fa sino ad oggi, da quando cioè 
sono emersi i primi prodotti vulcanici dal livello del mare. Per raccontare questa storia sono state 
impiegate diverse simulazioni, realizzate in computer grafica, che permettono di ripercorrere i 
momenti più significativi delle vicende geologiche delle Eolie.  

• 058 - LA VALLE DEI MULINI- Amalfi- 
La storia della carta ha origine nella lontana Cina. Dopo un lungo viaggio giunge in Europa per 
svilupparsi e progredire ad Amalfi che fu la patria di questo supporto per la scrittura. Nel 
documentario vengono illustrati gli antichi procedimenti impiegati per fabbricare i vari tipi di fogli 
di carta, anche attraverso l'esperienza degli ultimi artigiani amalfitani. La valle dei mulini, dove la 
produzione della carta era un tempo fiorente, rappresenta un prezioso bene da recuperare e 
salvaguardare.  

• 057 - AEOLIAN ISLAND LAND OF VOLCANOES 
Edizione in lingua inglese di "Eolie terra di vulcani" presentata al XXX° I.G.C. di Beijing 
dell'agosto 1986. Una rapida presentazione paesaggistica mostra l'arcipelago delle Eolie, una 
manciata di isole di origine vulcanica poste al centro del Tirreno meridionale teatro, questo, di 
affascinanti vicende geologiche ancora vive ed attive. Il film racconta la storia di queste perle del 
Mediterraneo partendo da un milione di anni fa sino ad oggi, da quando cioè sono emersi i primi 
prodotti vulcanici dal livello del mare. Per raccontare questa storia sono state impiegate diverse 
simulazioni, realizzate con la computer grafica, che permettono di ripercorrere i momenti più 
significativi delle vicende geologiche delle Eolie.  

• 056 - EOLIE TERRA DI VULCANI 
La rapida presentazione paesaggistica mostra l'arcipelago delle Eolie, una manciata di isole di 
origine vulcanica poste al centro del Tirreno meridionale teatro, questo, di affascinanti vicende 
geologiche ancora vive ed attive. Il film racconta la storia di queste perle del mediterraneo 
partendo da un milione di anni fa sino ad oggi, da quando cioè sono emersi primi prodotti 
vulcanici dal livello del mare. Per raccontare questa storia sono state impiegate diverse 
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simulazioni, realizzate con la computer grafica, che permettono di ripercorrere i momenti più 
significativi delle vicende geologiche delle Eolie.  

• 055 - LA VALLE DI MARATEA 
Il filmato è stato realizzato quale documento di apertura in occasione del Convegno tenutosi a 
Maratea nei giorni 28, 29, 30 settembre 1995 dal titolo: Grandi Fenomeni Gravitativi Lenti Nei 
Centri Abitati delle Regioni Alpine ed Appenniniche. Il filmato compie una rapida panoramica del 
fenomeno illustrandone i caratteri salienti con splendide immagine aeree che consento una 
visione d'insieme della valle di Maratea.  

• 054 - GEOLOGIA, CONSERVAZIONE E FASCINO PAESAGGISTICO E CULTURALE DI 
UN'ISOLA FRAGILE: San Nicola(Tremiti) 
Le isole Tremiti vengono, in questo filmato, passate in rassegna sotto l'aspetto culturale, 
paesaggistico e geologico per mettere in luce la loro bellezza ma più che altro per illustrarne la 
geologia e l'evoluzione dei dissesti. Il filmato, realizzato in fase preliminare attraverso foto, 
diapositive e disegni, e' stato preparato per introdurre il tema al Primo Convegno del "Gruppo 
Nazionale di Geologia Applicata" tenutosi a Taormina il 15 giugno del 1995.  

• 053 - OBIETTIVO SVILUPPO (Area della Ricerca CNR di Palermo) 
L'importanza di coagulare beni, servizi e strategie operative di Organi del CNR sotto la gestione 
ed il coordinamento di istituzioni appositamente allestite costituisce un notevole risparmio di 
uomini e mezzi per agevolare il progresso scientifico e tecnologico del Paese.  

• 052 - GNDCI - LA DIFESA DALLE CATASTROFI IDROGEOLOGICHE (Edizione 1994) 
A seguito dei disastrosi eventi alluvionali del 1994 verificatisi in polesine e' ritornata alla ribalta la 
problematica relativa agli allagamenti che tanto incidono sulla vita e sull'economia del nostro 
Paese. Il filmato sulla difesa dalle catastrofi e' quindi stato aggiornato e rivisto sulla scorta degli 
elementi scaturiti dagli eventi prima citati.  

• 051 - VIAGGIO NELLE GEMME -Le inclusioni- per "Le Scienze" 
Attraverso fantastiche immagini al microscopio, che svelano i segreti dell'interno delle gemme, 
viene compito un vero e proprio viaggio ai confini della realtà. La luce polarizzata esalta colori e 
figure di un mondo che, i non addetti ai lavori, non avrebbe mai potuto immaginare.  

• 050 - GEOSPOTS 
La cassetta contiene una lunga serie di spot della durata compresa tra i 40 secondi ed i 5 minuti. 
I temi trattati sono estremamente vari e la produzione è destinata ad essere "proiettata" in 
occasione poster section, fiere e convegni. Il master è, per la maggior parte, bilingue (italiano ed 
inglese).  

• 049 - ARCHAEOTHECNE'-SCIENTIA  
Il filmato espone l'importanza di comunicare la scienza attraverso formule nuove. Narrare la 
scienza. E' questo il caso delle recenti esperienze portate avanti da Archaeothecnè-Scientia, 
una singolare iniziativa che nasce in Calabria.  

• 048 - DOLOMITES - Geological Evolution - 
Il film è una riedizione di "Dolomites a coral garden" adattato per il vasto pubblico e per le 
esigenze della rivista scientifica "Le Scienze" che commercializza l'edizione in lingua italiana 
attraverso la propria testata. La versione in lingua inglese, è stata preparata per essere 
divulgata all'estero.  

• 047 - LE DOLOMITI - Evoluzione Geologica - per "Le Scienze" 
Il film è una riedizione di "Dolomiti Giardino di Corallo" adattato per il vasto pubblico e per le 
esigenze della rivista scientifica "Le Scienze" che lo commercializza attraverso la propria 
testata.  
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• 046 - GENTE DI NEPAL 
In occasione della spedizione scientifica Ev-K2-CNR del 1989 condotta sull'Everest, sono state 
effettuate, tra l'altro, diverse riprese da Katmandu sino al campo base sull'Everest. Il servizio 
raccoglie immagini suggestive della gente di quei luoghi ed in particolare di bambini. La base 
musicale adottata, che ricorda le musiche locali, crea un'atmosfera esotica e stimolante.  

• 045 - VIDEOCLIPS KYOTO 
Al XXIX Congresso Internazionale di Geologia di Kyoto (Giappone) dell'Agosto 1992, il CNR ha 
presentato, tra l'altro, una serie di brevi filmati illustranti alcuni aspetti geologici della penisola 
italiana e della ricerca scientifica nazionale. I video presentati sono i seguenti:  

o Dalla Pangea alle Alpi 2'08"  

o Geotermia 2'03"  

o L'Italia ed i terremoti 2'07"  
o Rifting Sardo-Corso e Calabro-Peloritano 1'41"  

o Ricerche e organizzazione geologica in Italia 1'53"  

o Subduzione Basso Tirreno 0'37"  

o Partecipazione del CNR a Washington 1'46"  
o I vulcani Italiani 4'46"  

o Il Reparto di Cinematografia Scientifica 1'34" 
 

• 044 - DOLOMITES A CORAL GARDEN 
Il film traccia la storia evolutiva delle Dolomiti. Vengono illustrate le varie vicissitudini dell'area 
dolomitica a partire dalla frammentazione del Pangea sino a i nostri giorni.  

• 043 - DOLOMITI GIARDINO DI CORALLO 
Il film traccia la storia evolutiva delle Dolomiti. Vengono illustrate le varie vicissitudini dell'area 
dolomitica a partire dalla frammentazione del Pangea sino ai nostri giorni.  

• 042 - OGS EXPLORA 
Il filmato composto da solo immagini e musica illustra le missioni condotte dalla nave 
oceanografica OGS Explora per il rilevamento del sottosuolo.  

• 041 - LA DIFESA DALLE CATASTROFI - Edizione a 3 voci 
La presente edizione del film e' stata realizzata a tre voci e sono state anche apportate lievi 
modifiche di carattere video e audio.  

• 040 - LE CATASTROFI IDROGEOLOGICHE - Serie: SCIENZE DELLA TERRA per "Le 
Scienze" 
Il documentario fa parte di una collana di Home Video ideati per la rivista scientifica "Le 
Scienze". La collana, dal titolo "Scienze della Terra" e' composta da quattro video: "Continenti 
alla Deriva", "I Vulcani", "I Terremoti" e "Le Catastrofi Idrogeologiche".Il quarto ed ultimo filmato 
mette in evidenza l'importanza dell'acqua quale elemento modellatore della superficie terrestre. 
Il nostro pianeta ha assunto l'attuale geografia grazie al movimento di deriva dei continenti, alla 
presenza dei vulcani ma anche per l'azione erosiva e modellatrice delle acque. Per avvalorare 
quest'ultima opera condotta da questo elemento, vengono mostrate le conseguenze di lunghi 
processi erosivi come quelli verificatisi nel Grand Canyon e vengono spiegati fenomeni come 
frane ed alluvioni.  

• 039 - I TERREMOTI - Serie: SCIENZE DELLA TERRA per "Le Scienze" 
Il documentario fa parte di una collana di Home Video ideati per la rivista scientifica "Le 
Scienze". La collana, dal titolo "Scienze della Terra" e' composta da quattro video: "Continenti 
alla Deriva", "I Vulcani", "I Terremoti" e "Le Catastrofi Idrogeologiche". Nel terzo filmato viene 
condotta una rapida sintesi degli elementi basilari della deriva dei continenti, da qui le ragioni 
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degli scuotimenti del terreno. Con esperimenti di laboratorio e simulazioni viene spiegato cos'e' 
un terremoto e viene anche fornito un interessante confronto tra la scala Mercalli e quella 
Richter.  

• 038 - I VULCANI - Serie: SCIENZE DELLA TERRA per "Le Scienze" 
Il documentario fa parte di una collana di Home Video ideati per la rivista scientifica "Le 
Scienze". La collana, dal titolo "Scienze della Terra" e' composta da quattro video: "Continenti 
alla Deriva", "I Vulcani", "I Terremoti" e "Le Catastrofi Idrogeologiche". Nella seconda 
videocassetta, i Vulcani, vengono richiamati i principali concetti esposti nella prima 
videocassetta e vengono presentati i principali tipi di vulcani presenti sul nostro pianeta nonché 
la loro distribuzione. Il filmato si conclude con l'esposizione delle caratteristiche dei vulcani e con 
lo sfruttamento dell'energia geotermica in Italia.  

• 037 - CONTINENTI ALLA DERIVA - Serie: SCIENZE DELLA TERRA per "Le Scienze" 
Il documentario fa parte di una collana di Home Video ideati per la rivista scientifica "Le 
Scienze". La collana, dal titolo "Scienze della Terra" e' composta da quattro video: "Continenti 
alla Deriva", "I Vulcani", "I Terremoti" e "Le Catastrofi Idrogeologiche". Nella prima 
videocassetta, Continenti alla Deriva, vengono esposti i movimenti dei continenti, dalla 
frammentazione del Pangea all'evoluzione dell'area mediterranea.  

• 036 - LA DIFESA DALLE CATASTROFI Versione Televisiva 
Questa versione del film costituisce una "edizione televisiva" in cui il filmato originale della 
durata di 26 minuti e' stato ridotto a 20 minuti. Rivivendo gli eventi catastrofici del passato, il film 
focalizza l'attenzione sul ruolo che la comunità scientifica nazionale, ed in particolare il GNDCI, 
svolge in termini di ricerca e documentazione con l'intento di prevenire e mitigare gli effetti delle 
catastrofi idrogeologiche. La parte centrale illustra le attività del Gruppo di ricerca articolate in 4 
linee. Vengono quindi mostrati alcuni progetti di ricerca che con metodologie e tecnologie 
d'avanguardia contribuiscono allo sviluppo delle azioni di previsione e di prevenzione.  

• 035 - L'IMMAGINE NELLA DOCUMENTAZIONE, NELLO STUDIO E NELLA DIVULGAZIONE 
In occasione del meeting annuale delle Unità Operative del GNDCI, dove vengono presentate le 
sintesi dei lavori svolti nel corso dell'anno, e' stata preparata questa "scheda filmata" che illustra 
le attività del Reparto di Cinematografia Scientifica di Cosenza, ma maggiormente, l'importanza 
dell'immagine nel settore delle Scienze della Terra. Il filmato illustra anche alcuni risultati 
scientifici ottenuti, presso il Reparto, attraverso l'utilizzo dell'immagine elettronica. Il film e' stato 
premiato, nel 1992, con la targa d'oro Cinema & Industria.  

• 034 - IL MONDO DELLA GEOLOGIA 
Una breve sintesi della storia della geologia come scienza naturalistica, introduce la 
partecipazione italiana al XXVIII Congresso Internazionale di Washington del 1989. La 
partecipazione del CNR a tale importante incontro quadriennale e' sottolineata dall'interesse 
destato dalle attività promozionali condotte anche con il film "Scienze della Terra in Italia".Il 
documentario termina con dei cenni sull'escursione geologica condotta da alcuni ricercatori 
italiani nelle "cattedrali" della geologia del Nord America.  

• 033 - WORKSHOP ON PREDICTION AND PERCEPTION OF NATURAL 
Dal 22 al 26 ottobre 1990 si é tenuto al centro studi "Villa la Colombella" di Perugia il Congresso 
sulla previsione e prevenzione delle calamità naturali. Il servizio sintetizza l'incontro attraverso 
l'intervista effettuata al Rettore dell'Università di Perugia, Prof Giorgio Spitella e al Professor 
Lucio Ubertini, Presidente del GNDCI. Il breve filmato si conclude con una rassegna della 
mostra di pittura e scultura organizzata in tale occasione.  

• 032 - RIVIVIAMOLO DIECI ANNI DOPO 
In occasione del decennale del terremoto in Irpinia, e' stato organizzato un congresso scientifico 
durante il quale e'stato proiettato il breve servizio che raccoglie, opportunamente assemblati, 
brevi brani giornalistici trasmessi pochi giorni dopo il sisma.  
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• 031 - DEFENSE FROM NATURAL DISASTERS 
Il film e' la versione inglese de: "La Difesa dalle Catastrofi" (Int030), presentato in occasione del 
Meeting annuale delle Unità Operative del GNDCI (18 dicembre 1990), traccia, per grandi linee, 
le attività del Gruppo di ricerca. Rivivendo gli eventi catastrofici del passato, focalizza 
l'attenzione sul ruolo che la comunità scientifica nazionale, ed in particolare il GNDCI, svolge in 
termini di ricerca e documentazione con l'intento di prevenire e mitigare gli effetti delle catastrofi 
idrogeologiche. La parte centrale illustra le attività del Gruppo di ricerca articolate in 4 linee. 
Vengono quindi mostrati alcuni progetti di ricerca che con metodologie e tecnologie 
d'avanguardia contribuiscono allo sviluppo delle azioni di previsione e di prevenzione.  

• 030 - LA DIFESA DALLE CATASTROFI 
Il film, presentato in occasione del Meeting annuale delle Unità Operative del GNDCI (18 
dicembre 1990), traccia, per grandi linee, le attività del Gruppo di ricerca. Rivivendo gli eventi 
catastrofici del passato, focalizza l'attenzione sul ruolo che la comunità scientifica nazionale, ed 
in particolare il GNDCI, svolge in termini di ricerca e documentazione con l'intento di prevenire e 
mitigare gli effetti delle catastrofi idrogeologiche. La parte centrale illustra le attività del Gruppo 
di ricerca articolate in 4 linee. Vengono quindi mostrati alcuni progetti di ricerca che con 
metodologie e tecnologie d'avanguardia contribuiscono allo sviluppo delle azioni di previsione e 
di prevenzione.  

• 029 - GALESO 
Il film illustra, in lingua inglese, le tecniche adottate per ottenere un efficiente risultato nella fase 
di captazione della sorgente carsica sottomarina che si trova ubicata nel Mar Piccolo di Taranto. 
Nel documentario vengono illustrate le caratteristiche idrogeologiche della Puglia e della 
sorgente Galeso e viene anche sottolineata l'importanza di questo tipo di intervento in una 
regione cosi' povera di risorse idriche.  

• 028 - GNDCI LINEA 3: VALUTAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO-GEOLOGICO E 
ZONAZIONE 
L'intervista effettuata al Prof. Franco Siccardi dell'Università di Genova sulle attività di ricerca 
della linea 3 del GNDCI, e' stata confortata con immagini di repertorio al fine di agevolare la 
comprensione delle problematiche trattate. Nell'intervista, il Professor Siccardi propone una 
panoramica sugli obiettivi scientifici della linea 3 del GNDCI.  

• 027 - GNDCI LINEA 4: VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ACQUIFERI 
(VAZAR) 
L'intervista condotta la Prof. Massimo Civita del Politecnico di Torino e' stata integralmente 
riportata in questo documento filmato. Immagini di repertorio e grafici aiutano l'illustrazione del 
programma di ricerca diretto dal Professore Civita.  

• 026 - ITALY'S MOVING LANDSCAPE Versione ridotta per AAPG San Francisco Giugno 
1990 
In occasione del Congresso AAPG di San Francisco e' stato montato il filmato tratto dal 
documentario omonimo della durata di 36 minuti. Il servizio e' stato realizzato per essere 
mostrato in continuo nello stand del CNR allestito in occasione di tale congresso.  

• 025 - EV - K2 - CNR 1989 Documentazione 
Attraverso interviste a tutti i responsabili delle ricerche e dell'organizzazione della spedizione 
Ev-K2-CNR del 1989, vengono illustrate le attività di ricerca condotte sull'Everest. Dalla parte 
iniziale e dalla parte finale di questo film-documento e' stata realizzata una sintesi di 22 minuti 
illustrata alla scheda Int024.  

• 024 - EV-K2-CNR 1989  
Attraverso interviste ai maggiori esponenti della spedizione scientifica sull'Everest del 1989, 
vengono mostrati gli obiettivi della spedizione ed i principali temi di ricerca. In questa edizione 
sono stati intervistati Ardito Desio, Mario Giacometti, Ugo Savardi e Agostino da Polenza.  
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• 023 -CAPTAZIONE DI UNA SORGENTE CARSICA SOTTOMARINA - GALESO 
Il film illustra le tecniche adottate per ottenere un efficiente risultato nella fase di captazione della 
sorgente sottomarina di acqua dolce che si trova ubicata nel Mar Piccolo di Taranto. Nel 
documentario vengono illustrate le caratteristiche idrogeologiche della Puglia e della sorgente 
"Galeso" e viene anche sottolineata l'importanza di questo tipo di intervento in una regione cosi' 
povera di risorse idriche.  

• 022 - VIDEOCLIPS WASHINGTON D.C. 
Il occasione del XXVIII Congresso Internazionale di Geologia di Washington (Luglio 1989), sono 
stati realizzati degli spot televisivi mostrati nella poster session del congresso. Tali video hanno i 
seguenti titoli e durata:  

o Dalla Pangea alle Alpi (2'08")  

o Geotermia in Italia (2'03")  

o Rifting e Arco Calabro-Peloritano. (1'41")  

o Ricerche e organizzazione geologica in Italia (1'42")  

o L'Italia ed i terremoti (1'18")  

o Ricerche comuni in Calabria ed in California. (2'56")  

o Subduzione Basso Tirreno. (0'37")  

o Antartide (0'48")  

o Piattaforma Africana e Dolomiti (0'43")  

o Il Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrog (3'58")  

o La deviazione della colata lavica dell'Etna (1'23")  

o Il C.N.R. (2'18")  

o I Vulcani italiani (4'46")  

o Galeso, una sorgente sottomarina (2'28") 
 

• 021 - ITALY'S MOVING LANDSCAPE 
Il film e' la versione in lingua inglese di "Scienze della Terra in Italia". Tale edizione e' stata 
presentata al Congresso Internazionale di Geologia di Washington D.C. nel luglio del 1989 e 
trasmessa dalla rete statunitense PBS. documentario e' stato anche donato alla National 
Geographic ed allo Smithsonian Institution di Washington.  

• 020 - SCIENZE DELLA TERRA IN ITALIA 
Prendendo spunto dalle calamità naturali che hanno interessato la penisola italiana, viene 
illustrata la storia geologica di questo paese e vengono spiegati, con animazioni al computer 
grafico, alcuni particolari fenomeni. Vulcanologia sismologia ed evoluzione morfologica del 
territorio, sono i temi che vengono trattati facendo ricorso ad eccezionali immagini storiche 
relative ai principali fenomeni che hanno colpito l'Italia a partire dal terremoto di Reggio e 
Messina del 1908. La panoramica sulle Scienze della Terra passa attraverso le attività del CNR 
ed in particolare del Comitato per le Scienze Geologiche e Minerarie e del Progetto Finalizzato 
"Conservazione del Suolo" e si conclude con le recenti attività internazionali come ad esempio, 
la spedizione in Antartide. Il film e' stato realizzato per rappresentare il CNR al XXVIII 
Congresso Internazionale di Geologia tenutosi a Washington nel luglio del 1989.L'edizione in 
lingua italiana del film e' andata in onda alla rete televisiva RAI-USA e si e' classificata al 
secondo posto al premio Glaxo per la divulgazione scientifica  

• 019 - PARTECIPAZIONE DEL CNR AL MEDITERRANEAN BASINS CONFERENCE DI NIZZA 
Il filmato documenta la partecipazione del CNR al Mediterranean Basins Conference di Nizza 
del settembre del 1988. In quell'occasione fu allestito uno stand in cui furono esposte numerose 
carte tematiche promosse e finanziate dal CNR. Il documento filmato, oltre allo stand italiano, 
fornisce una sommaria panoramica sui temi della conferenza e sugli stands di altri paesi.  
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• 018 - PROGETTO SCAI 
Il documento espone, attraverso scritte realizzate al computer grafico ed immagini di repertorio, 
l'organizzazione del Progetto SCAI e precisamente dell'Unita' Operativa dell'IRPI di Cosenza. Il 
video e' stato utilizzato in occasione dell'incontro di studio del Gruppo G.N.D.C.I. tenutosi a 
Roma (CNR) nel Dicembre 1987.  

• 017 - IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
La scheda filmata e' stata realizzata per sintetizzare ed esporre i compiti istituzionali del CNR. 
Con diagrammi e scritte realizzate al computer grafico vengono esposte le principali attività 
dell'Ente. Il documento filmato e' stato concepito per essere proiettato in continuo alla Fiera di 
Milano del 1987.  

• 016 - L'ISTITUTO DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA DI COSENZA 
La breve scheda filmata e' stata realizzata per divulgare le principali attivita' di ricerca condotte 
all'IRPI di Cosenza. Tale video e' stato concepito per essere "trasmesso", in continuo, alla Fiera 
di Milano del 1987, nello stand del C.N.R.  

• 015 - VALTELLINA: SINTESI DELLA TRACIMAZIONE PILOTATA 
Il documento e' stato realizzato montando opportunamente e cronologicamente le fasi salienti 
dei servizi televisivi trasmessi dalla RAI. Il documento filmato e' stato utilizzato come servizio 
introduttivo in occasione di alcuni incontri di studio sulla frana e sul lago che si e' venuto a 
formare a monte. In considerazione della provenienza delle immagini di repertorio (RAI), il 
servizio non può essere ceduto se non a scopi didattici e a divulgazione controllata.  

• 014 - IL CENTRO DI CALCOLO DELL'IRPI DI COSENZA 
Il video e' stato realizzato per illustrare, in occasione di fiere e congressi, le attivita' e le 
apparecchiature del Centro di Calcolo dell'IRPI di Cosenza.  

• 013 - LA FRANA DI SAN PIETRO IN GUARANO 
Il documentario illustra le attività scientifiche condotte sul corpo di frana del rione San Francesco 
di San Pietro in Guarano (CS). Il fenomeno franoso, di non facile interpretazione, viene studiato 
con diverse metodologie miranti ad individuare le cause dei movimenti ed i possibili rimedi. Il film 
espone i primi risultati conseguiti e le metodologie adottate.  

• 012 - LA MAREGGIATA DELL'11 GENNAIO 87 SULLA COSTA TIRRENICA CALABRESE 
Il filmato illustra i danni prodotti dalla mareggiata dell'11 gennaio 1987 lungo il litorale calabro 
compreso tra Gizzeria Lido e Diamante. I danni prodotti vengono confrontati anche con quelli 
che si sono verificati in occasione delle mareggiate del dicembre 1976 e del dicembre 1979. Da 
tale confronto si evince come i tratti di litorale che hanno riportato i maggiori danni risultano, in 
grandi linee, sempre gli stessi. In premessa e a conclusione del film vengono esposte alcune 
considerazioni sulle caratteristiche evolutive del litorale esaminato.  

• 011 - INTERAZIONE UOMO-AMBIENTE IN ALTO ADIGE 
In occasione del centenario della fondazione dell'Azienda Speciale per la Regolazione dei Corsi 
d'Acqua e la Difesa del Suolo dell'Alto Adige, é stata condotta, in questa regione, una visita 
panoramica e conoscitiva sui principali tipi d'interventi sistematori. Il filmato, oltre ad illustrare le 
metodologie di intervento adottate dall'Azienda, mette in risalto la particolare cura che questa 
istituzione centenaria presta alla salvaguardia dell'ambiente naturale e al rispetto paesaggistico.  

• 010 - LA FRANA DI SENISE 
Nel filmato, girato solo pochi giorni dopo l'evento franoso che il 26 luglio del 1986 produsse la 
distruzione di diversi fabbricati e la morte di 8 persone, vengono esposte le prime considerazioni 
sul fenomeno. La panoramica sul dissesto viene fornita con immagini singolari e simulazioni 
grafiche.  

• 009- BASILICATA: QUALE FUTURO? 
Il documentario espone i caratteri salienti del dissesto territoriale della regione Basilicata e si 
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conclude con delle prime considerazioni sulla frana di Senise che il 26 luglio 1986 produsse la 
distruzione di diversi fabbricati e la morte di 8 persone.  

• 008 - SERVIZI PER FIERA DI MILANO 1985 
In occasione della Fiera Campionaria di Milano, dell'aprile del 1985, al fine di divulgare le attività 
del CNR ed in particolare dell'IRPI di Cosenza, unitamente ai problemi di carattere idrogeologico 
che interessano la Calabria, sono stati proposti altri brevi filmati. Il primo e' costituito da una 
rapida sintesi della serie televisiva "Nascita di una Regione", il secondo ed il terzo illustrano 
brevemente l'attività dell'IRPI e del GNDCI, Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi 
Idrogeologiche.  

• 007 -VALUTAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E ZONAZIONE - G.N.D.C.I. 
Il documento illustra l'organizzazione del Gruppo di ricerca afferente al GNDCI (Gruppo 
Nazionale Difesa Catastrofi Idrogeologiche) con interviste ai dottori Canini, Maraga e Becchi. Il 
filmato e' stato realizzato per presentare alla Fiera Campionaria di Milano, le attività del CNR e, 
nel caso specifico, le attività dei gruppi di ricerca scientifica afferenti alla protezione 
idrogeologica ed allo studio delle catastrofi idrogeologiche  

• 006 - TRENTINO OBIETTIVO SICUREZZA 
Una visita all'Azienda Speciale di Sistemazione Montana della Provincia Autonoma di Trento ha 
permesso di mettere in luce l'organizzazione di un settore d'avanguardia che opera sul territorio 
da circa un secolo. E' appunto questa tradizione, ed il contesto socio-economico in cui l'azienda 
opera che ha permesso di concretizzare una efficiente organizzazione di intervento sul territorio. 
Nel filmato vengono illustrati gli interventi piu' significativi, condotti per contenere il degrado 
territoriale e per la sistemazione dei corsi d'acqua. Anche l'organizzazione degli interventi di 
estrema urgenza rientrano nei compiti dell'Azienda che cura anche gli interventi di protezione 
civile nella provincia autonoma di Trento.  

• 005 - MALTEMPO E DANNI IN CALABRIA NEL MARZO 1985 
Gli studi preliminari condotti in Calabria a seguito delle intense precipitazioni del gennaio e del 
marzo 1985, sono stati seguiti con tecnologie audiovisive. Le osservazioni condotte sul terreno e 
gli studi che ne sono scaturiti vengono esposti in questo beve filmato che fornisce un'ampia 
panoramica sui danni, sui fenomeni franosi e sulle portate idriche dei corsi d'acqua. I dati e le 
osservazioni condotte risultano preliminari ma sono rappresentativi di quanto osservato in 
occasione di precedenti eventi alluvionali.  

• 004 - IL TENTATIVO DI DEVIAZIONE DELLA COLATA LAVICA DELL'ETNA 
Il documentario illustra in dettaglio tutte le fasi del tentativo di deviazione della colata lavica 
dell'Etna del maggio 1983. Ben 17 ore di riprese, per documentare e minuziosamente tempi, 
processi, fenomeni e procedimenti, sono stati sintetizzati in questo filmato della durata di 30 
minuti.  

• 003 - LA FRANA DELLA MINIERA DI SALE DI BELVEDERE DI SPINELLO 
Il 25 aprile 1984, si verificava, nei pressi di Belvedere di Spinello - Cosenza-, l'inondazione di 
diversi ettari di terreno. L'evento era stato causato dallo sprofondamento di una collina che con il 
suo collasso aveva prodotto la fuoriuscita di una ingente quantità d'acqua, presente nel 
sottosuolo. Nell'area interessata dal franamento e dalla conseguente fuoriuscita di acqua, e' 
ubicata una miniera per l'estrazione del minerale di salgemma. Il documento filmato, girato solo 
pochi giorni dopo il verificarsi dell'evento, illustra il fenomeno e formula delle osservazioni 
preliminari sulla sua dinamica.  

• 002 - EFFETTI FRANOSI CONSEGUENTI ALLE PRECIPITAZIONI DELL'APRILE 1984 - 
CALABRIA CENTRO-MERIDIONALE 
A seguito delle intense precipitazioni abbattutesi sulla Calabria Centro- Meridionale, sono state 
condotte indagini al fine di documentare e studiare gli effetti prodotti sul territorio da tali eventi. 
Le indagini di campagna sono state accompagnate da riprese videomagnetiche che hanno 
consentito di realizzare il filmato sui danni prodotti, sulle caratteristiche dei fenomeni franosi e 
sulla loro distribuzione areale.  
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• 001 - ATTIVITA' DELL'IRPI 
Vengono esposte le attività scientifiche e tecniche condotte dall'Istituto di Ricerca per la 
Protezione Idrogeologiche nell'Italia Meridionale ed Insulare denominato IRPI. L'Istituto del CNR 
ha sede a Rende -Cosenza. Il filmato illustra, tra l'altro, le funzioni del Comitato 05, del CNR e 
degli Istituti di Ricerca, simili all'IRPI di Cosenza ed ubicati a Torino e Perugia. Dell'Istituto di 
Cosenza vengono illustrate  

•  

 ATTIVITA' ANNUALI nel C.N.R. 

Anno      Principali Attività 

1971 • Assunzione al CNR-IRPI. Periodo di formazione 

• Responsabile del Servizio Topografico-Fotogrammetrico 

• Membro Consiglio Scientifico dell'Istituto 

1972 • Ideazione e costituzione di una unità di intervento per la documentazione e l'analisi di 
eventi alluvionali in Calabria 

• Responsabile del Servizio Tpografico-Fotogrammetrico 

• Responsabile del Programma di Ricerca: Censimento delle Opere per la Protezione 
Idrogeologica eseguite nell'ultimo ventennio nell'Italia meridionale ed insulare 

• Documentazione alluvione 72-73 in Calabria 

• Membro Consiglio Scientifico dell'Istituto 

1973 • Responsabile del Programma di Ricerca: Censimento delle Opere per la Protezione 
Idrogeologica eseguite nell'ultimo ventennio nell'Italia meridionale ed insulare 

• Partecipazione a Congressi a Firenze, Napoli, Roma 

• Membro Consiglio Scientifico dell'Istituto 

1974 • Responsabile del Programma di Ricerca: Censimento delle interruzioni avvenute per cause 
geologiche nelle principali vie di comunicazione e delle frane che hanno interessato i 
centri abitati dell'Italia meridionale ed insulare. 

• Responsabile del Programma di Ricerca: Censimento delle opere di intervento eseguite 
nell'ultimo ventennio nell'Italia meridionale ed insulare. 

• Collaborazione al servizio geomorfologico dell'IRPI 

• Membro Consiglio Scientifico dell'Istituto 

1975 • Responsabile del Programma di Ricerca: Censimento delle interruzioni avvenute per cause 
geologiche nelle principali vie di comunicazione e delle frane che hanno interessato i 
centri abitati dell'Italia meridionale ed insulare. 

• Responsabile del Programma di Ricerca: Censimento delle opere di intervento eseguite 
nell'ultimo ventennio nell'Italia meridionale ed insulare. 

1976 • Attività varie di ricerca scientifica 

• Responsabile del Programma di Ricerca: Censimento delle interruzioni avvenute per cause 
geologiche nelle principali vie di comunicazione e delle frane che hanno interessato i 
centri abitati dell'Italia meridionale ed insulare. 
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• Responsabile del Programma di Ricerca: Censimento delle opere di intervento eseguite 
nell'ultimo ventennio nell'Italia meridionale ed insulare. 

1977 • Attività varie di ricerca scientifica 

• Organizzazione Convegno tra gli Istituti IRPI a Cosenza 

• Responsabile del Programma di Ricerca: Censimento delle interruzioni avvenute per cause 
geologiche nelle principali vie di comunicazione e delle frane che hanno interessato i 
centri abitati dell'Italia meridionale ed insulare. 

• Responsabile del Programma di Ricerca: Censimento delle opere di intervento eseguite 
nell'ultimo ventennio nell'Italia meridionale ed insulare. 

1978 • Responsabile della ricerca e della commessa stipulata con la Cassa per il Mezzogiorno di 
Roma per lo studio e la realizzazione della "Carta dell'erosione del medio e basso bacino 
del Fiume Biferno" e per "L'erosione del medio e basso bacino del Fiume Biferno". 

1979 • Responsabile della ricerca e della commessa stipulata con la Cassa per il Mezzogiorno di 
Roma per lo studio e la realizzazione della "Carta dell'erosione del medio e basso bacino 
del Fiume Biferno" e per "L'erosione del medio e basso bacino del Fiume Biferno". 

1980 • Responsabile della ricerca e della commessa stipulata con la Cassa per il Mezzogiorno di 
Roma per lo studio e la realizzazione della "Carta dell'erosione del medio e basso bacino 
del Fiume Biferno" e per "L'erosione del medio e basso bacino del Fiume Biferno". 

1981 • Membro Consiglio Scientifico dell'Istituto 

• Attività varie di ricerca scientifica 

1982 • Membro Consiglio Scientifico dell'Istituto 

• Attività varie di ricerca scientifica  

• Partecipazione al Convegno conclusivo "Conservazione del Suolo. Roma 9 e 10 giugno 
1982 

1983 • Documentazione video tentativo di deviazione colata lavica dell'Etna. 

• Realizzazione Film "Il tentativo di deviazione della colata Lavica dell'Etna 1983" 

• Documentazione, analisi e riprese Video Frane di Marsico Nuovo e "La Pergola" 

• Lavoro sulla variazione d'alveo dei corsi d'acqua della Calabria e della Lucania 

• Partecipazione a mostre tecniche apparecchiature video  

• Collaborazione all'allestimento dello stand CNR alla Fiera di Milano e presentazione films 

• Membro Consiglio Scientifico dell'Istituto 

• Membro Commissione esaminatrice concorso pubblico CNR Catania 

• Responsabile del Centro di Cinematografia Scientifica 

1984 • Membro Consiglio Scientifico dell'Istituto  

• Organizzazione del Convegno: Il territorio come risorsa per lo sviluppo e nella lotta alla 
mafia -22-23 giugno 1984, Cosenza. 

• Responsabile del Centro di Cinematografia Scientifica 
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• Attività varie di ricerca scientifica 

• Presentazione lavoro al Convegno: "Progess in Mass Movement and Sediment Transport 
Studies:Probelm of Recognition and Prediction. Torino 5-7 dicembre 1984 

1985 • Corso di Regia Documentaristica per le Scienze della Terra ed Ambientali presso 
l'Università della California di Santa Barbara. Ott.-Nov. 1985. 

• Responsabile del Centro di Cinematografia Scientifica 

• Attività varie di ricerca scientifica 

1986 • Responsabile del Centro di Cinematografia Scientifica 

• Attività varie di ricerca scientifica 

1987 • Missione in California per filmare le fasi salienti di una ricerca scientifica di 
comparazione geomorfologica tra la Catena Costiera Tirrenica e la Catena montuosa di 
Santa Monica e per continuare i rapporti di collaborazione con il Learning Resources 
Laboratory dell'Università della California di Santa Barbara. Dal 16 ottobre al 2 Dicembre 
1987. 

• Partecipazione a Meeting Nazionale di Cartografia (Bressanone Maggio 1987). 

• Organizzazione del Meeting Annuale delle UU.OO. GNDCI (Dicembre 1987, CNR 
Roma). 

• Responsabile del Centro di Cinematografia Scientifica 

• Partecipazione al Convegno: Leggi morfologiche e loro verifica in campo. 25-26 giugno 
1987, Cosenza. 

1988 • Collaborazione all'allestimento dello Stand CNR al Mediterranean Basins Conference di 
Nizza. 

• Ricerca e selezioni immagini sui problemi di natura geologica presso la videoteca centrale 
della RAI, Roma. 

• Riprese crollo parete costiera Amalfitana per la determinazione delle velocità e traiettorie 
in collaborazione con l'Università di Salerno. 

• Membro commissione ad Hoc per l'organizzazione della partecipazione italiana al XXIIX 
Congresso Internazionale di Geologia di Washington D.C.(USA). 

• Membro commissione esaminatrice per concorso all'Istituto Internazionale di 
Vulcanologia (CT). 

• Responsabile del Centro di Cinematografia Scientifica 

1989 • Missione in USA per documentazione filmata ricerca scientifica. 

• Missione in Nepal per documentazione Spedizione Scientifica sull'Everest. 27 Agosto-14 
Settembre. 

• Realizzazione servizi televisivi per RAIUNO, RAI TRE e TG1 sulla spedizione 
sull'Everest 

• Collaborazione con il Settore Mostre e Convegni della Presidenza del CNR per 
l'allestimento del Salone della Ricerca (Fiera di Milano) e Fiera del Levante (Bari). 

• Membro commissione ad Hoc per l'organizzazione della partecipazione italiana al XXIIX 
Congresso Internazionale di Geologia di Washington D.C.(USA). 
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• Realizzazione del film sulla sorgente sottomarina del Mar Piccolo di Taranto denominata 
"Galeso" 

• Conferimento del Premio Glaxo per la Divulgazione Scientifica (27 Novembre 1989) 

• Responsabile del Centro di Cinematografia Scientifica 

1990 • Realizzazione del Film "La Difesa dalle Catastrofi" 

• Partecipazione a: International Workshop on "Prediction and Perception of Natural 
Hazards" Under the Patronage of the Internationale Decade Fof Natural Disaster 
Reduction Of The United Nations (IDNDR). Perugia 22-26 October 1990.  

• Collaborazione all'organizzazione della partecipazione CNR al AAPG di San Francisco 
(USA) e presentazione filmati nello stand CNR. 

• Docente per il seminario "La progettazione delle OO.PP. e la valutazione del rischio 
sismico". Corso sulle OO.PP. e rischio sismico. Convenzione Regione Calabria-Ass. Enti 
Locali-Univ. della Calabria. 

• Membro commissione ad Hoc per l'organizzazione della partecipazione italiana al XXIX 
Congresso Internazionale di Geologia di Kyoto (Giappone).  

• Partecipazione al Meeting Annuale delle UU.OO. GNDCI, CNR Roma. 

• Intervento al Meetin annuale dell UU.OO. GNDCI, CNR Roma. 

• Responsabile del Centro di Cinematografia Scientifica 

• Progettazione ed installazione apparecchiature broadcast per Centro Cinematografia 
Scientifica 

1991 • Missione in USA per il doppiaggio del film "La Difesa dalle Catastrofi" 

• Membro commissione ad Hoc per l'organizzazione della partecipazione italiana al XXIX 
Congresso Internazionale di Geologia di Kyoto (Giappone). 

• Partecipazione al convegno CROP Roma CNR. 

• Partecipazione al convegno-mostra sulle attrezzature Broadcast Montreaux (Giugno 91). 

• Partecipazione al Meeting Annuale delle UU.OO. GNDCI, CNR Roma 

• Responsabile del Centro di Cinematografia Scientifica 

1992 • Ultimazione film "Dolomiti Giardino di Corallo" per Congresso Internazionale di Kyoto. 

• Membro della Commissione ad hoc per la partecipazione del CNR a Kyoto. 

• Membro della Commissione Centrale di Cinematografia presso il Ministero Turismo e 
Spettacolo 

• Presentazione film: La Difesa dalle Catastrofi alla Camera dei Deputati, 13 febbraio 1992. 

• Docente per il seminario "Documentazione e Divulgazione Scientifica con Audiovisivi nel 
settore delle Scienze della Terra" Tenuto all'Università di Pavia , Dip. Scienze della Terra, 
15 marzo 92. 

• Conferimento Targa d'Oro Cinema & Industria, Campidoglio, Roma 26 marzo 92 

• Responsabile dell'iniziativa "Settimana della Cultura Scientifica e Tenologica" organizzata 
dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri con il tema La cinematografia Scientifica e la Divulgazione delle Scienze della 
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Terra. 4-10 maggio 1992 

• Partecipazione al Meeting Annuale delle UU.OO. GNDCI, CNR Roma. 

• Organizzazione della partecipazione CNR e presentazione di più filmati al XXIX 
Congresso Internazionale di Geologia Kyoto (Giappone), agosto 92. 

• Progetto nuova sede RCS 

• Responsabile del Reparto di Cinematografia Scientifica 

1993 • Progetto e direzione lavori trasferimento Reparto di Cinematografia Scientifica 

• Membro della Commissione Centrale di Cinematografia presso il Ministero Turismo e 
Spettacolo 

• Intervento alla Conferenza: Caratteri Naturalistici ed Ambientali della Calabria 
settentrionale tirrenica. Scalea 18 Luglio 93. 

• Responsabile dell'iniziativa "Settimana della Cultura Scientifica in Italia" organizzata dal 
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
con il tema La cinematografia Scientifica e la Divulgazione delle Scienze della Terra. 19-
24 aprile 1993 

• Responsabile del Reparto di Cinematografia Scientifica 

• Partecipazione alla Conferenza Internazionale della S.E.Co.S. Scuola Europea di 
Comunicazione della Scienza. 25 ottobre 1993, Firenze. 

• Partecipazione e intervento al Convegno:"Protezione Civile, Educazione Ambientale, 
Salvaguardia del Territorio" 1.12.1993 -Lamezia Terme. 

1994 • Ideazione e realizzazione del CARMA (Coordinamento Aree di Ricerca per il 
Mezzogiorno per la produzione di Audiovisivi 

• Membro della Commissione Centrale di Cinematografia presso il Ministero Turismo e 
Spettacolo 

• Collaborazione professionale con il Museo Archeologico di Lipari *Responsabile locale 
dell'iniziativa "Settimana della Cultura Scientifica in Italia" organizzata dal Dipartimento 
per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Responsabile del Reparto di Cinematografia Scientifica. 

• Produzione di documentari a carattere scientifico-divulgativi 

1995 • Conduzione dell'accordo CARMA in qualità di responsabile/coordinatore 

• Membro della Commissione Centrale di Cinematografia presso il Ministero Turismo e 
Spettacolo 

• Responsabile locale dell'iniziativa "Settimana della Cultura Scientifica in Italia" 
organizzata dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 

• Collaborazione professionale con il Museo Archeologico di Lipari 

• Responsabile del Reparto di Cinematografia Scientifica. 

• Organizzazione del Convegno di Lipari su: "Territorio, Scienza e Divulgazione" 

• Produzione di documentari a carattere scientifico-divulgativi 
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1996 • Conduzione dell'accordo CARMA in qualità di responsabile/coordinatore 

• Membro della Commissione Centrale di Cinematografia presso il Ministero Turismo e 
Spettacolo 

• Responsabile locale dell'iniziativa "Settimana della Cultura Scientifica in Italia" 
organizzata dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 

• Responsabile del Reparto di Cinematografia Scientifica. 

• Produzione di documentari a carattere scientifico-divulgativi  

• Ultimazione documentario Eolie Terra di Vulcani 

• Collaborazione all'allestimento dello Stand italiano al XXX° I.G.C. di Beijing (Cina) e 
presentazione documentario "Eolie Terra di Vulcani" 

1997 • Conduzione dell' accordo CARMA in qualità di responsabile/coordinatore 

• Membro della Commissione Centrale di Cinematografia presso il Ministero Turismo e 
Spettacolo 

• Responsabile locale dell'iniziativa "Settimana della Cultura Scientifica in Italia" 
organizzata dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 

• Responsabile del Reparto di Cinematografia Scientifica. 

• Produzione di documentari a carattere scientifico-divulgativi 

• Documentazione Inaugurazione base scientifica CNR a Ny Alesund (Isole Svalbard -
Norvegia) 

• Partecipazione e I° Posto al Festival di Rio de Janeiro 

• Partecipazione e II° posto al festival "Prix Leonardo" di Parma 

1998 • Conduzione dell'accordo CARMA in qualità di responsabile/coordinatore 

• Membro della Commissione Centrale di Cinematografia presso il Ministero Turismo e 
Spettacolo 

• Responsabile locale dell'iniziativa "Settimana della Cultura Scientifica in Italia" 
organizzata dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 

• Responsabile del Reparto di Cinematografia Scientifica. 

• Produzione di documentari a carattere scientifico-divulgativi per editori e TV nazionali 
(RAI) 

• Coproduzione Italo-Norvegese per la realizzazione del Film “Dirigibile Italia Ieri e Oggi” 
e più missioni in Norvegia e Polo Nord. 

• Preparazione e sottoscrizione Convenzione con l’ING 

• Preparazione e sottoscrizione Accordo di Collaborazione con l’OGS 

• Sottoscrizione della Commessa ARSSA per la realizzazione di 2 documentari 

• Conduzione del centro di documentazione, produzione e post-produzione delle attività 
artiche del CNR 
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1999 • Conduzione dell'accordo CARMA in qualità di responsabile/coordinatore 

• Membro della Commissione Centrale di Cinematografia presso il Ministero Turismo e 
Spettacolo 

• Responsabile locale dell'iniziativa "Settimana della Cultura Scientifica in Italia" 
organizzata dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 

• Responsabile del Reparto di Cinematografia Scientifica. 

• Produzione di documentari a carattere scientifico-divulgativi per editori e TV nazionali 
(RAI) 

• Responsabile della Convenzione con l’ING (Istituto Nazionale di Geofisica) Roma 

• Responsabile dell’accordo di collaborazione con l’OGS (Osservatorio Geofisico 
Sperimentale) Trieste 

• Responsabile della Commessa ARSSA per la produzione di 2 Film e l’istruzione e l’avvio 
del Centro di Villa Margherita (Crotone) 

• Membro del Gruppo di lavoro GEOITALIA 2000 per la partecipazione italaiana al XXXI 
I.G.C. di Rio e per l'assegnazione di Firenze 2004 

• Conduzione del centro di documentazione, produzione e post-produzione delle attività 
artiche del CNR 

2000 • Conduzione dell'accordo CARMA in qualità di responsabile/coordinatore 

• Membro della Commissione Centrale di Cinematografia presso il Ministero Turismo e 
Spettacolo 

• Responsabile locale dell'iniziativa "Settimana della Cultura Scientifica in Italia" 
organizzata dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 

• Responsabile del Reparto di Cinematografia Scientifica. 

• Produzione di documentari a carattere scientifico-divulgativi per editori e TV nazionali 
(RAI) 

• Responsabile della Convenzione con l’ING (Istituto Nazionale di Geofisica) Roma 

• Responsabile della Convenzione con l’OGS (Osservatorio Geofisico Sperimentale) Trieste 

• Responsabile degli Accordi di collaborazione con UNICAL Dip.Scienze della Terra; 
UNIROMA3 Dip. Di Geologia; Univ.La Sapienza Roma, Museo di geologia. 

• Promotore del "Gruppo Informale" per la Divulgazione delle Scienze della Terra. 

• Membro del Gruppo di lavoro GEOITALIA 2000 per la partecipazione italaiana al XXXI 
I.G.C. di Rio e per l'assegnazione di Firenze 2004 

• Docenza all’UNICAL insegnamento Geografia, L’Acqua e l’Ambiente Naturale - 
Laboratorio Didattico Scienze della Terra - 

• Conduzione del centro di documentazione, produzione e post-produzione delle attività 
artiche del CNR 

• Documentazione Spedizione Geologica in Terra del Fuoco (Patagonia - Argentina) 

2001 • Responsabile del Reparto di Cinematografia Scientifica.*Conduzione dell'accordo 
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CARMA in qualità di responsabile/coordinatore 

• Membro della Commissione Centrale di Cinematografia presso il Ministero Turismo e 
Spettacolo 

• Responsabile locale dell'iniziativa "Settimana della Cultura Scientifica in Italia" 
organizzata dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 

• Produzione di documentari a carattere scientifico-divulgativi per editori e TV nazionali 
(RAI) 

• Responsabile della Convenzione con l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia) Roma 

• Responsabile della Convenzione con l’OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e 
Geofisica Sperimentale) Trieste 

• Responsabile degli Accordi di collaborazione con UNICAL Dip.Scienze della Terra; 
UNIROMA3 Dip. Di Geologia; Univ.La Sapienza Roma, Museo di geologia. *Promotore 
del "Gruppo Informale" per la Divulgazione delle Scienze della Terra. 

• Incarico all’Università della Calabria per l’insegnamento ed il tutoraggio al Laboratorio 
Didattico di Scienze della Terra - 

• Conduzione del centro di documentazione, produzione e post-produzione delle attività 
artiche del CNR 

• Documentazione Spedizione Geologica in Ethiopia in maggio ed in ottobre 

• Responsabile artistico del progetto INGV: "I FUOCHI DEL MEDITERRANEO". 

2002 • Responsabile del Reparto di Cinematografia Scientifica 

• Responsabile locale dell'iniziativa "Settimana della Cultura Scientifica in Italia" 
organizzata dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 

• Produzione di documentari a carattere scientifico-divulgativi per editori e TV nazionali 
(RAI) 

• Responsabile della Convenzione con l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia) Roma 

• Responsabile della Convenzione con l’OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e 
Geofisica Sperimentale) Trieste 

• Responsabile della Convenzione con la Cooperativa Nautilus 

• Responsabile degli Accordi di collaborazione con UNICAL Dip.Scienze della Terra; 
UNIROMA3 Dip. Di Geologia; Univ.La Sapienza Roma, Museo di geologia, Centro 
Eccellenza Rischi Idrogeologici, Cesar (Centro Studi Archeometrici Univ. Urbino), Dip. 
Scienze della Terra Università di Padova, Istituto Geodinamica e Sedimentologia Univ. di 
Urbino Associazione Italiana Geologia Applicata e Ambientale 

• Promotore dell’ADISTER Associazione Nazionale per la Divulgazione delle Scienze della 
Terracon tecnologie Multimediali 

• Incarico all’Università della Calabria per l’insegnamento ed il tutoraggio al Laboratorio 
Didattico di Scienze della Terra - 

• Conduzione del centro di documentazione, produzione e post-produzione delle attività 
artiche del CNR 
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• Responsabile artistico del progetto INGV: "I FUOCHI DEL MEDITERRANEO". 

2003 • Responsabile del Reparto di Cinematografia Scientifica  

• Responsabile locale dell'iniziativa "Settimana della Cultura Scientifica in Italia" 
organizzata dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri  

• Produzione di documentari a carattere scientifico-divulgativi per editori e TV nazionali 
(RAI)  

• Responsabile della Convenzione con l'OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e 
Geofisica Sperimentale) Trieste  

• Responsabile degli Accordi di collaborazione con UNICAL Dip.Scienze della Terra; 
UNIROMA3 Dip. Di Geologia; Univ.La Sapienza Roma, Museo di Geologia, Centro 
Eccellenza Rischi Idrogeologici, Cesar (Centro Studi Archeometrici Univ. Urbino), Dip. 
Scienze della Terra Università di Padova; Istituto Geodinamica e Sedimentologia Univ. di 
Urbino; Associazione Italiana Geologia Applicata e Ambientale.  

• Promotore dell'ADISTER Associazione Nazionale per la Divulgazione delle Scienze della 
Terra con tecnologie Multimediali  

• Membro del Comitato Organizzatore del XXXII International Geological Congress 
(Firenze 2004).  

o 2004 o Responsabile del Reparto di Cinematografia Scientifica  

o Responsabile locale dell'iniziativa "Settimana della Cultura Scientifica in Italia" 
organizzata dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri  

o Produzione di documentari a carattere scientifico-divulgativi per editori e TV 
nazionali (RAI)  

o Responsabile della Convenzione con l'OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e 
Geofisica Sperimentale) Trieste  

o Responsabile degli Accordi di collaborazione con UNICAL Dip.Scienze della 
Terra; UNIROMA3 Dip. Di Geologia; Univ.La Sapienza Roma, Museo di 
Geologia, Centro Eccellenza Rischi Idrogeologici, Cesar (Centro Studi 
Archeometrici Univ. Urbino), Dip. Scienze della Terra Università di Padova; 
Istituto Geodinamica e Sedimentologia Univ. di Urbino; Associazione Italiana 
Geologia Applicata e Ambientale; Regione Emilia Romagna; Geological Survey 
of Iran.  

o Promotore dell'ADISTER Associazione Nazionale per la Divulgazione delle 
Scienze della Terra con tecnologie Multimediali  

o Membro del Comitato Organizzatore del XXXII International Geological Congress 
(Firenze 2004).  

o Ideatore e Direttore Artistico del First International Earth Sciente Film Festival  

o Responsabile del Teatro Scientifico al XXXII IGC di Firenze  

o Responsabile del settore Public Educational -Italia- al XXXII IGC di Firenze  
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o PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE e Rapporti Tecnici  

o LANZAFAME G.-MERCURI T.: Interruzioni ferroviarie in Calabria conseguenti a 
fenomeni naturali (1950-1973). CNR-IRPI, Geodata, 3 Cosenza.  

o FRAZZETTA G.-LANZAFAME G.-MERCURI T.: Carta dei dissesti del medio e 
basso bacino del Fiume Biferno (Molise). Scala 1:50.000.  
L.A.C., Firenze  

o FRAZZETTA G.-MERCURI T.-CALOIERO D.: L'evento alluvionale dell'8 
novembre 1975 nella zona compresa tra il Fiume Crati ed il Fiume Trionto con 
particolare riferimento al bacino del Torrente Leccalardo.  
Geol. Applicata e Idrogeologia. Vol.12, Bari  

o MERCURI T.: Indagini sulla pendenza dei versanti nel bacino del T. Leccalardo 
(T. Malfrancato) -Calabria-. Un metodo per il rilievo della distribuzione delle 
pendenze e per la realizzazione di carte delle acclività di dettaglio.  
Geol. Applicata e Idrogeologia. Vol.14, Bari  

o CALOIERO D.-MERCURI T.: Le alluvioni in Calabria dal 1021 al 1970.  
CNR-IRPI, Geodata, 7, Cosenza  

o MERCURI T.: La mareggiata della notte di S. Silvestro sulla costa tirrenica 
Calabrese da Diamante a Scilla.  
CNR-IRPI, Geodata, 8, Cosenza  

o MERCURI T.-RIZZO V.: Carta dell'erosione del medio e basso bacino del F. 
Biferno -Molise- Scala 1:50.000.  
CNR-IRPI, Geodata, 9, Cosenza  

o MERCURI T.-RIZZO V.: L'erosione del medio e basso bacino del F. Biferno -
Molise-. Nota esplicativa della carta al 50.000 e prime osservazioni sulla 
distribuzione del dissesto erosivo. 

o Geol. Applicata e Idrogeologia. Vol.15, Bari  

o CALOIERO D.-MERCURI T.: Zonizzazione della Calabria in base alle principali 
caratteristiche degli eventi alluvionali (1921-70) e allo stato di dissesto del 
territorio.  
Geol. Applicata e Idrogeologia. Vol.16, Bari  

o MERCURI T.-MERENDA L.: Carta delle mobilizzazioni franose conseguenti alle 
precipitazioni del gennaio 1981 -Bacino del T. Ilice - Calabria.  
CNR-IRPI, Geodata, 12, Cosenza  

o MERENDA L.-MERCURI T.-DE SIMONE M.: Principali effetti gravitazionali nella 
area campano-lucana colpita dal sisma del 23/11/1980.  
CNR-IRPI, Geodata, 14, Cosenza  

o LANGELLOTTI M.-MERCURI T.: Attività dell'Istituto di Ricerca per la Protezione 
Idrogeologica nell'Italia meridionale ed insulare dal 1970 al 1981.  
CNR-IRPI, Geodata, 15, Cosenza  

o CALOIERO D.-MERCURI T.: Le alluvioni in Basilicata dal 1921 al 1980.  
CNR-IRPI, Geodata, 17, Cosenza  

o MERCURI T.-MERENDA L.: Carta delle frane conseguenti alle precipitazioni del 
5-9 aprile 1984 nell'area di Galatro e Maropati (RC).  
CNR-IRPI, Geodata, 23, Cosenza  

o MERENDA L.-MERCURI T.-NICOLETTI P.G.: On the remobilization of 
landslides: some cases studied in Southern Italy.  
CNR-PAN Meeting on Progress in Mass Movement and Sediment Trasport 
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Studies: Problems in Recognition and Prediction. Torino  

o CALOIERO D.-MERCURI T.: Modificazioni di alcuni tronchi dei corsi d'acqua 
calabro-lucani. Primi risultati di una indagine di campagna.  
CNR-IRPI, Geodata, 26, Cosenza  

o MERCURI T.: Carta della costa tirrenica cosentina interessata dalla mareggiata 
dell'11 gennaio 1987. Tra la foce del F. Savuto e Capo Bonifati.  
CNR-IRPI, Geodata, 28, Cosenza.  

o LAZZARI S.-CALOIERO D.-GABRIELE S.-LAMBIASE S.-MERCURI T.-PESCE 
F.-VERSACE P.: Effetti prodotti in Basilicata dagli eventi meteorici verificatisi 
nel periodo dicembre 1984-aprile 1985. Carta dei danni.  
CNR-IRPI, Geodata, 29, Cosenza  

o MERCURI T.: Nota esplicativa alla carta della Costa Tirrenica Cosentina 
interessata dalla mareggiata dell'11 gennaio 1987.  
Quaderni di Idrotecnica, Vol.1 - Idrodinamica costiera e difesa dei litorali - Ed. 
Bios, 1988.  

o LAZZARI S.-CALOIERO D.-GABRIELE S.-LAMBIASE S.-MERCURI T.-PESCE 
F.-VERSACE P.: Effetti prodotti in Basilicata dagli eventi meteorici verificatisi 
nel periodo dicembre 1984-aprile 1985.  
CNR-IRPI, Geodata, , Cosenza  

o CASSINIS G.-BIGI G.-BORIANI A.-COSENTINO D.-MALARODA R.-MERCURI 
T.-PAROTTO M.: Earth Sciences in Italy in the Period 1985-1989. Progress 
Report. CNR, 1989, Roma.  

o CONTRIBUTI AD ALTRE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

o CALOIERO D.: Le precipitazioni in Calabria nel cinquantennio 1921-1970 e carta 
delle isoiete alla scala 1:500.000.  
CNR-IRPI, Geodata, 2.  

o CALOIERO D.: Le precipitazioni in Sicilia nel cinquantennio 1921-1970 e carta 
delle isoiete alla scala 1:500.000.  
CNR-IRPI, Geodata, 5.  

o CALOIERO D.: Le precipitazioni in Basilicata nel cinquantennio 1921-1970 e 
carta delle isoiete alla scala 1:500.000.  
CNR-IRPI, Geodata, 6.  

o VERSACE P.-FERRARI E.-FIORENTINO M.-GABRIELE S.-ROSSI F.: 
Valutazione delle piene in Calabria.  
CNR-IRPI, Geodata, 30, Cosenza 1987.  

o AUTORI VARI: Il dissesto idrogeologico in Calabria. Studio-dossier elaborato da 
CNR-IRPI per conto della Regione Calabria. (18 articoli a nome Teodoro 
Mercuri).  
Comerit, Soveria Mannelli (CZ), 1990  

o  

o RAPPORTI TECNICI E SCIENTIFICI (CNR-IRPI) 

o 4  MERCURI T.: Raccolta dei dati provvisori dell'alluvione del dicembre-gennaio 
1972-73.  

o 10  MERENDA L.-MERCURI T.: Prime osservazioni sul fenomeno franoso a NE 
dell'abitato di Careri (RC).  

o 37  MERCURI T.: Tabelle per il calcolo delle acclività e della superficie reale.  



Pagina  - Curriculum vitae di 
MERCURI Teodoro 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 
scaricato da www.siamosenzalavoro.it 

  

32  

o 44  MERCURI T.: Considerazioni sull'esecuzione delle carte delle acclività e 
proposta di operazione sulle sezioni al 10.000.  

o 49  MERCURI T.: La provincia di Cosenza: Rapporto preliminare sui dissesti 
interessanti i comuni della provincia e lavoro svolto per il censimento (dati 
parziali e rappresentativi).  

o 55  MERCURI T.: Convegno: La carta tecnica della Regione Friuli Venezia Giulia. 
Udine 19-20 settembre 1974.  

o 67  MERCURI T.: Relazione sull'attività svolta nel corso del 1974 e stato attuale 
del censimento dei dissesti ferroviari, stradali e nei centri urbani.  

o 74  MERCURI T.: Caratteri generali sulla costruzione, sull'ambiente e sui dissesti 
interessanti la rete viaria.  

o 85  MERCURI T.: Raccolta dei dati e prime osservazioni sulla zona di Corigliano 
e Rossano.  

o 90  MERCURI T.: Cenni di cartografia: Individuazione e designazione dei punti 
sulle carte topografiche (1:25.000), reticolato geografico e chilometrico.  

o 95  FRAZZETTA G.-MERCURI T.: Censimento dei dissesti sulle principali vie di 
comunicazione stradale (Provincia di Cosenza).  

o 97  MERCURI T.: Rapporto preliminare sui dissesti conseguenti alle 
precipitazioni dell'autunno-inverno 1976-77. La zona compresa tra il F. Crati ed 
il F. Trionto con particolare riferimento al T. Leccalardo.  

o 100  MERCURI T.-MERENDA L.: Rapporto preliminare sui dissesti conseguenti 
alle precipitazioni dell'autunno-inverno 1976-77. La mareggiata.  

o 101  MERCURI T.-MERENDA L.: Rapporto preliminare sui dissesti conseguenti 
alle precipitazioni dell'autunno-inverno 1976-77. Raccolta notizie stampa.  

o 102  MERCURI T.-MERENDA L.: Rapporto preliminare sui dissesti conseguenti 
alle precipitazioni dell'autunno-inverno 1976-77. La frana di Pisticci.  

o 103  MERCURI T.-MERENDA L.: Rapporto preliminare sui dissesti conseguenti 
alle precipitazioni dell'autunno-inverno 1976-77. Alcune escursioni in Calabria.  

o 110  MERCURI T.-RIZZO V.: Note illustrative della carta dell'erosione del medio 
e basso bacino del F. Biferno (Molise).  

o 111  MERCURI T.: La mareggiata della notte di San Silvestro 1979. Raccolta 
notizie stampa e documentazione fotografica.  

o 112  CALOIERO D.-DE SIMONE M.-MERCURI T.-MERENDA L.: Raccolta dei 
dati relativi all'ondata di maltempo abbattutasi sulla provincia di Cosenza nel 
gennaio 1981. Parte I^: Raccolta notizie stampa e dati pluviometrici.  

o 113  CALOIERO D.-DE SIMONE M.-MERCURI T.-MERENDA L.: Raccolta dei 
dati relativi all'ondata di maltempo abbattutasi sulla provincia di Cosenza nel 
gennaio 1981. Parte II^.  

o 114  MERCURI T.: La mareggiata del 15 gennaio 1981 sulla costa tirrenica 
calabrese.  

o 116  MERCURI T.-MERENDA L.: La frana di Castelsilano.  

o 117  CALOIERO D.-DE SIMONE M.-MERCURI T.-MERENDA L.: L'ondata di 
maltempo del dicembre 1981 nella provincia di Cosenza.  

o 118  CALOIERO D.-MERCURI T.: Le zone sotto osservazione da parte del 
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gruppo "Intervento e Studio Eventi Naturali Catastrofici".  

o 119  LANGELLOTTI M.-MERCURI T.: Attività dell'IRPI dal 1970 al 1981.  

o 120  MERCURI T.-MERENDA L.: Rapporto preliminare sui movimenti 
gravitazionali del sisma campano-lucano del 23/11/1980.  

o 121  DE SIMONE M.-MERCURI T.-MERENDA L.: Raccolta di documentazione a 
mezzo stampa della catastrofe sismica del 23/11/1980.  

o 124  CALOIERO D.-MERCURI T.-MERENDA L.: Le precipitazioni del dicembre 
1981 nella provincia di Cosenza e loro effetti.  

o 126  MERCURI T.-MERENDA L.: Movimenti franosi innescati dal sisma del 
21/3/1982 nella valle del Fiume Lao.  

o 128  MERCURI T.: Rilievi topografici dei tronchi d'alveo sotto osservazione da 
parte del programma "Dinamica Fluviale e Idrologia".  

o 131  CALOIERO D.-MERCURI T.: Prime osservazioni sul nubifragio del 28 
ottobre 1982 nella Calabria meridionale.  

o 132  CALOIERO D.-MERCURI T.: Corsi d'acqua sotto osservazione da parte del 
Gruppo "Intervento e Studio Eventi Naturali Catastrofici". Dati idrologici e 
sezioni rilevate.  

o 133  MERENDA L.-MERCURI T.-PERRONE L.: La frana di Marsico Nuovo 
località "La Pergola" (PZ). Parte II^, Descrizione e considerazioni sulla 
fenomenologia franosa.  

o 137  CALOIERO D.-MERCURI T.: Rilievi topografici di due nuovi tronchi d'alveo 
dei fiumi Savuto e Amato.  

o 138  MERCURI T.-SORRISO VALVO M.-VERSACE P.: Attività dell'Istituto di 
Ricerca per la Protezione Idrogeologica nell'Italia meridionale ed insulare. 
Commento alla scheda filmata presentata al V° Convegno Nazionale dei 
Geologi. Palermo 27 febbraio-3 marzo 1984.  

o 139  DE SIMONE M.-MERCURI T.: Raccolta notizie stampa sul maltempo e sui 
relativi danni verificatisi in Calabria dal 14/9/1983 al 20/2/1984.  

o 140 MERCURI T.-MERENDA L.: La frana della miniera di sale di Belvedere di 
Spinello. Commento alla scheda filmata.  

o 141  MERCURI T.-MERENDA L.: Effetti franosi conseguenti alle precipitazioni 
dell'aprile 1984 nella Calabria centro-meridionale. Commento alla scheda 
filmata.  

o 143  MERCURI T.-TERRANOVA O.: Trentino: obiettivo sicurezza. Commento 
alla scheda filmata.  

o 144  MERENDA L.-MERCURI T.-CALOIERO D.: Gli eventi franosi a seguito delle 
precipitazioni del 5-9 aprile 1984 nell'area di Galatro e Maropati (RC).  

o 145  CALOIERO D.-MERCURI T.: Indagini sulle modificazioni d'alveo di alcuni 
corsi d'acqua della Calabria e della Lucania. Primi risultati.  

o 146  MERCURI T.: Il tentativo di deviazione della colata lavica dell'Etna. 
Commento alla scheda filmata.  

o 147  MERCURI T.: Rapporto preliminare sul nubifragio del novembre 1984 nella 
Sicilia orientale.  

o 149  CATALANO E.-MERCURI T.: Pubblicazioni e Rapporti Interni dell'Istituto di 
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Ricerca per la Protezione Idrogeologica nell'Italia meridionale ed insulare, CNR-
IRPI, Cosenza.  

o 150  DE SIMONE M.-MERCURI T.: Raccolta notizie giornalistiche sull'ondata di 
maltempo e sui relativi danni del gennaio 1985 in Calabria.  

o 154  CALOIERO D.-MERCURI T.: Primi dati ed osservazioni sugli effetti prodotti 
in Calabria dalle persistenti precipitazioni del marzo 1985.  

o 155  MERCURI T.: Maltempo e danni in Calabria nel marzo del 1985. Commento 
alla scheda filmata.  

o 159  MERCURI T.: La Calabria e le alluvioni. Commento alla scheda filmata.  

o 167  MERCURI T.: Relazione sul periodo di formazione professionale condotto 
presso l'Università della California in Santa Barbara.  

o 168  MERCURI T.: Lavori dell'IRPI di Cosenza aggiornati a tutto il 31.12.1985.  

o 172  MERCURI T.: Partecipazione dell'IRPI, ed in particolare del Centro 
Audiovisivi, alla Fiera d'aprile di Milano 1986.  

o 174  MERCURI T.-TECCA P.R.: Rapporto preliminare sulla frana di Senise del 
26/7/1986.  

o 176  MERCURI T.-TECCA P.R.: Basilicata: quale futuro? Commento alla scheda 
filmata.  

o 178  MERCURI T.-MERENDA L.: La frana di Senise. Commento alla scheda 
filmata.  

o 179  MERCURI T.-TERRANOVA O.: Interazione uomo-ambiente in Alto Adige. 
Commento alla scheda filmata.  

o 195  MERCURI T.: Proposta preliminare di realizzazione di un programma 
televisivo in collaborazione con la sede RAI di Cosenza.  

o 196  CALOIERO D.-MERCURI T.-MERENDA L.: La mareggiata dell'11 gennaio 
1987 sulla costa tirrenica calabrese (da Gizzeria a Diamante). Commento alla 
scheda filmata.  

o 197  MERCURI T.: Rapporto annuale sul Centro di Cinematografia Scientifica.  

o 198  MERCURI T.: Sintesi annuale dell'attività Tecnico-Scientifica dell'IRPI dal 
1970 al dicembre 1986.  

o 211  MERCURI T.: Rapporto preliminare sulla frana sottomarina di Catona (RC).  

o 213  MERCURI T.-REALI C.: Il Centro di Calcolo dell'IRPI di Cosenza. 
Commento alla scheda filmata.  

o 226  MERCURI T.: Sintesi annuale dell'attività Tecnico-Scientifica dell'IRPI dal 
1970 al dicembre 1987.  

o 233  MERCURI T.: Commenti alle schede filmate preparate per la partecipazione 
del CNR e dell'IRPI di Cosenza alla Fiera di Milano 1988.  

o 243  MERCURI T.: Nota esplicativa alla carta della costa tirrenica cosentina 
interessata dalla mareggiata dell'11 gennaio 1987. Tra la foce del Savuto e 
Capo Bonifati.  

o 224  CASCINI L.-GULLA' G.-MERCURI T.-VERSACE P.: La frana di S. Pietro in 
Guarano. Commento alla scheda filmata.  

o 252  MERCURI T.: Il documentario sulle Scienze della Terra in Italia da 



Pagina  - Curriculum vitae di 
MERCURI Teodoro 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 
scaricato da www.siamosenzalavoro.it 

  

35  

presentare al Congresso Internazionale di Washington D.C. nel luglio 1989. 
Lavoro svolto, testi e diffusione.  

o 253  MERCURI T.-VALENTE E.: Centro di Cinematografia Scientifica dell'IRPI di 
Cosenza.  

o 256  MERCURI T.: Relazione annuale sul Centro di Cinematografia Scientifica 
dell'IRPI di Cosenza.  

o 257  MERCURI T.: Sintesi annuale dell'attività Tecnico-Scientifica dell'IRPI di 
Cosenza dal 1970 al dicembre 1988.  

o 279  MERCURI T.: Produzione del Centro di Cinematografia Scientifica all'ottobre 
1989.  

o 280  MERCURI T.: Rapporto annuale sul Centro di Cinematografia Scientifica 
dell'IRPI di Cosenza.  

o 281  MERCURI T.: Sintesi annuale dell'attività Tecnico-Scientifica dell'IRPI di 
Cosenza dal 1970 al dicembre 1989.  

o 282  MERCURI T.-VALENTE E.-DE FILPO F.: Elenco delle immagini, dei servizi 
e dei documentari in possesso del Centro di Cinematografia Scientifica 
dell'IRPI.  

o 299  DE FILPO F.-MERCURI T.-VALENTE E.: Depliant illustrativo del film "La 
Difesa dalle Catastrofi".  

o 301  MERCURI T.-VALENTE E.-DE FILPO F.: Elenco delle immagini, dei servizi 
e dei documentari in possesso del Centro di Cinematografia Scientifica in 
ordine progressivo d'archiviazione.  

o 306  DE FILPO F.-MERCURI T.-VALENTE E.: Estratto del catalogo generale dei 
prodotti filmati. Produzioni del Centro di Cinematografia Scientifica al 
31.12.1990.  

o 309  MERCURI T.: L'Immagine nella documentazione, nello studio e nella 
divulgazione. Intervento al Meeting annuale delle UU.OO. del GNDCI. Roma 
18-19 dicembre 1990.  

o 312  MERCURI T.-DE SIMONE M.: Relazione annuale sul Servizio: Centro di 
Cinematografia Scientifica e Documentazione.  

o 318  MERCURI T.: Sintesi annuale sull'attività Tecnico-Scientifica dell'IRPI di 
Cosenza dal 1970 al 1991.  

o 334  MERCURI T.-VALENTE E.-DE FILPO F.: Elenco delle immagini, dei servizi 
e dei documentari in possesso del Centro di Cinematografia Scientifica in 
ordine progressivo d'archiviazione.  

o 344  MERCURI T.: Testi degli Home Video sulle Scienze della Terra dai titoli: 
Continenti alla Deriva; I Vulcani; I Terremoti; Le Catastrofi Idrogeologiche.  

o 344  MERCURI T:. Relazione e progetto sul Reparto di Cinematografia 
Scientifica. Documentazione, produzione e post-produzione video per le 
Scienze della Terra.  

o 345  MERCURI T.: Rapporto annuale sul Reparto di Cinematografia Scientifica.  

o 346  MERCURI T.-VALENTE E.-DE FILPO F.: Elenco delle immagini, dei servizi 
e dei documentari in possesso del Centro di Cinematografia Scientifica in 
ordine progressivo d'archiviazione. Aggiornato al 31.12.91.  

o 349  MERCURI T.: Sintesi annuale dei lavori svolti presso il CNR-IRPI di 
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Cosenza. Aggiornamento al 31.12.1991.  

o 360  MERCURI T.: Testi del film "Dolomiti Giardino di Corallo" e Videoclips da 
presentare a Kyoto in occasione del XXIX Congresso Internazionale di 
Geologia.  

o 374  MERCURI T.: Rapporto annuale sul Reparto di Cinematografia Scientifica.  

o 377  MERCURI T.-VALENTE E.: Elenco delle immagini, dei servizi e dei 
documentari in possesso del Reparto di Cinematografia Scientifica in ordine 
progressivo d'archiviazione. Aggiornamento al 31.12.1992.  

o 378  MERCURI T.-VALENTE E.: Catalogo dei filmati del Reparto di 
Cinematografia Scientifica. Aggiornato al 31.12.1992.  

o 379  MERCURI T.: Sintesi annuale dell'attività Tecnico-Scientifica dell'IRPI di 
Cosenza dal 1970 al 1992.  

o 386  MERCURI T.-VALENTE E.: Catalogo Generale delle produzioni del Reparto 
di Cinematografia Scientifica.  

o 398  MERCURI T.: Rapporto preliminare in previsione del'imminente 
trasferimento del Reparto di Cinematografia Scientifica.  

o  

o  _                                                                  Firma_____________________ 


