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- LLaa  MMiissssiioonn - 

 

 

Mentre in molti paesi europei l’Educazione 
Ambientale, abbinata all’Ecologia e all’educazione civica 
è materia di studio, in Italia, ancora, si stenta ad avviare 
tali insegnamenti che tanto incidono sullo sviluppo 
socio-economico della popolazione con particolare 
riferimento al rispetto dell’ambiente e quale conoscenza 
dei rischi naturali. 

Il presente progetto vuole fornire un utile contributo 
e comunque un avvio, su tali argomenti, utilizzando un 
“mezzo” attuale, coinvolgente, stimolante ed efficace. 

Non si ha la pretesa di imporre metodologie e 
rigidità dei messaggi ma si vuole “costruire” ed avviare 
una base concreta, flessibile e dinamica nel tempo, su 
argomenti troppo spesso trascurati e sottovalutati. 

E’ questa una premessa ad eventuali e successive 
azioni di Protezione Civile che volessero associarsi a tale 
iniziativa. 

 

 

 

 



 
- LL’’EEDDUUCCAATTIIOONNAALL- 

Sulle Scienze della Terra e dell’Ambiente                    
 

 
Serie di Audiovisivi educativi e didattici 

con guida per i tutor e dispense a stampa 

Ideazione e coordinamento 

Teodoro Mercuri 

Realizzazione 

IMMAGINE PCA 

con la possibile conduzione di 

Mario Tozzi 

 

Regia di 

Robin Mercuri 

 

Produzione per la libera fruizione in rete 

 

 

 

 

 



 
- SSttrruuttttuurraa  ee  SSttaaffff  SScciieennttiiffiiccoo - 

 

 
La struttura ed i contenuti dell’intero educational è 
affidato ad esperti italiani che costituiscono il “Gruppo di 
Lavoro”. Afferenti alle maggiori Istituzioni scientifiche e 
didattiche del paese, sono garanzia di qualificata 
attinenza scientifica. 

 

La composizione del “Gruppo di Lavoro”, in continua 
espansione -proprio per la vastità delle tematiche e delle 
problematiche in gioco-, puà essere visionata sul sito 
della Società Immagine PCA alla pagina “Team”. 

 

Alla pagina “educational” dello stesso sito, si può 
prendere visione di una prima ed esemplificativa 
struttura degli educational approntata con ormai  datate 
opere della Società Immagine PCA. 

 

Struttura, Unità Didattiche, linguaffio espositivo e 
globale “riedizione” ed adattamento delle Unità 
Didattiche, saranno progettate e approntate per la 
finalizzazione del progetto definitivo. 

 



--  PPAARRTTNNEERR-- 

  
LL’’iiddeeaazziioonnee  eedd  uunn  pprriimmoo  aalllleessttiimmeennttoo  ddeell  

pprrooggeettttoo  èè  ffrruuttttoo  ddeellll’’eessppeerriieennzzaa  ee  ddeellllaa  mmeessssee  
ddii  ddaattii  ddeellllaa  SSoocciieettàà  IImmmmaaggiinnee  PPCCAA..  

AAlllloo  ssttaattoo  aattttuuaallee  ddeellll’’iinniizziiaattiivvaa,,  èè  ssttaattaa  
ccooiinnvvoollttaa  ll’’AAssssoocciiaazziioonnee  CCuullttuurriittaalliiaa  eedd,,  iinn  vviirrttùù  
ddii  uunn  PPrroottooccoolllloo  dd’’IInntteessaa  ccoonn  iill  DDIIBBEESSTT  --
UUnniivveerrssiittàà  ddeellllaa  CCaallaabbrriiaa--,,  qquueesstt’’uullttiimmoo  
ccoossttiittuuiissccee  ll’’IIssttiittuuzziioonnee  pprreeppoossttaa  aallllaa  
pprreesseennttaazziioonnee  uuffffiicciiaallee    ddeell  pprrooggeettttoo..  
  
  
  
  
  
  

  
  
CCoonnssiiddeerraattii  ii  rriissvvoollttii  ssoocciiaallii  ddeellll’’iinniizziiaattiivvaa,,  

nnoonn  èè  pprreecclluussaa  aallccuunnaa  ssuucccceessssiivvaa  aaddeessiioonnee..  
IIddeeaazziioonnee,,  ssttrruuttttuurraa,,  aalllleessttiimmeennttoo  eedd  
iinntteeggrraazziioonnii,,  ssaarraannnnoo  ffrruuttttoo  ddii  uunnaa  ccoolllleeggiiaalliittàà  
ddii  iinntteennttii  ((GGrruuppppoo  ddii  LLaavvoorroo)),,  vvoollttii    aall  
rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  oottttiimmaallee  ddeeggllii  oobbbbiieettttiivvii  ssoocciiaallii..    
  
  
  
 



- RReeggiiaa  --    
- IIddeeaazziioonnee  ee  CCoooorrddiinnaammeennttoo - 

(Teodoro & Robin Mercuri) 

 

Registi Documentaristi da decenni iscritti alla SIAE nella 
Sezione Cinema. 

Hanno prodotto, diretto e realizzato (congiuntamente o 
separatamente), diversi documentari e servizi diffusi 
dalla RAI e da altri Network a copertura nazionale, in 
Italia e all’estero. 

Curriculum dettagliati disponiili sul sito della Soc. 
Immagine PCA: http://www.immaginepca.it/team.html  

Teodoro Mercuri già Direttore del Reparto di 
Cinematografia Scientifica del C.N.R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

	Teodoro	MERCURI		Robin	MERCURI	



- LLaa  SSoocciieettàà - 
(Immagine PCA) 

 

 

Opera nel settore della documentaristica scientifica e 
divulgativa da oltre 25 anni. 

Sempre all’avanguardia con le attrezzature 

Broadcast e mezzi tecnici di altissimo livello. 

La maggior parte delle “produzioni”, 

sono state trasmesse dalla RAI e da 

altri Network televisivi  nel mondo. 

Dispone di un qualificato “staff” tecnico 

e scientifico, unico nel suo genere n Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.immaginepca.it		



 
- LLoo  SSttaaffff  TTeeccnniiccoo - 

 

 

 

Text Writer – Segreteria di produzione -Operatori – 
Direttore della fotografia – Tecnico Luci -Pilota Drone – 
Tecnico Audio – PreCutter – Speaker - Montatore – 
Correttore colore – C.G. 3D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- IIll  CCoonndduuttttoorree -  
(Mario Tozzi) 

 

 

 

 

 

Primo Ricercatore C.N.R.  

e conduttore televisivo. 

Stretto collaboratore della  

Soc. Immagine PCA  

con la quale ha realizzato  

numerosi documentari. 

Per dettagli e approfondimenti,  

visita il sito della Società: www.immaginepca.it 

 o il profilo su Wikipedia di Mario Tozzi: 

 https://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Tozzi 

 

 

 

 

 



- CCoonnttaattttii  - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teodoro Mercuri   

+39.348.3887355  

– immaginepca@gmail.com-   

– www.immaginepca.it 

 

 

 

 


