COURT4PLANET.EU

PROJECT TEAM
Paolo
Maddalena

Vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale.

Vice-President Emeritus of the Italian Constitutional Court

Presidente dell'Associazione Attuarelacostituzione

President of the Association Attuarelacostituzione

Già Magistrato di Cassazione
Professore Emerito dell'Università di Nova Gorica

Formee Judge of the Supreme Court of Cassation.

Antonino

Autore di numerose pubblicazioni in tema di tutela

Professor Emeritus of the University of Nova Gorica.

Abrami

dell'Ambiente.

First Jean Monnet Chair in Community Environmental Law

Prima Cattedra Jean Monnet in

Author of numerous publications on environmental issues.

"Diritto Comunitario dell'Ambiente"
Giudice specializzato da oltre 15 anni in dossier sulla
salute pubblica (ormone della crescita, legionellosi,

Marie

"mucca pazza", vaccino contro l'epatite B, amianto e altri

Geoffrey

dati sensibili). Da settembre 2003 in poi presso il

Bertella

Tribunale di Gran istanza di Parigi è stata istituita una
Sezione specializzata in Salute Pubblica che la Geoffrey
aveva chiesto da tanto tempo, dove ha poi coordinato un
pool di giudici e medici

Specialized judge for over 15 years in dossier on the public
health (hormone of the growth, legionellosi, "crazy cow",
vaccine against the hepatitis B, asbestos and other sensitive
data. From September 2003 in then near the Tribunal of Grand
istance of Parigiè founds a specialized Section in Public Health
had been asking by her for so much time, you/he/she has
coordinated then where a pool of judges and physicians

Politico tedesco eletto come deputato al Parlamento
europeo (deputato al Parlamento europeo) dal 1999 al
2019. È membro del Partito socialdemocratico, parte del
Partito dei socialisti europei. È famoso per le sue attività

Jo Leinen

in materia di ambiente e affari esteri, nonché per il suo
sostegno a un'Europa federale. Ha conseguito la laurea in
giurisprudenza in Germania nel 1972 e un certificato di
studi europei avanzati presso il Collegio d'Europa a
Bruges, in Belgio, nel 1974.

German politician who served as Member of the European
Parliament (MEP) from 1999 until 2019. He is a member of
the Social Democratic Party, part of the Party of European
Socialists. He is well known for his environmental and foreign
affairs activities, as well as for his support for a Federal Europe.
He obtained a law degree in Germany in 1972 and a Certificate
of Advanced European Studies from the College of
Europe in Bruges, Belgium, in 1974.
Since 1977 he has worked as a lawyer.

Dal 1977 ha lavorato come avvocato.

Paul Garlick

Avvocato, specializzato in Diritto Penale internazionale e

Barrister specialising in International Criminal Law and

Business impact, Giudice del Tribunale per i crimini di

Business Impact, Appointed Judge in BiH War Crimes Court,

guerra in Bosnia Erzegovina, Sarajevo

Sarajevo

Avvocato di Cassazione, esperto in diritto del l'acqua,
specializzato nel corso postuniversitario dello IUAV di

Paolo Dalla
Vecchia

Cassation Lawyer, expert in Water Law, specializated in the
postgraduate course of the IUAV of Venice in “Management of soil
and water in basin planning”. He led the Dese-Sile reclamation

Venezia in“Gestione del suolo e del l'acqua nella

consortium for two mandates, taking care of the minor hydrographic

pianificazione dei bacini”. Ha guidato il consorzio di

network. He has been assessor for the environmental policies of the

bonifica dese-Sile per due mandati, occupandosi della

Province of Venice, dealing with the delegations on water and soil

rete idrografica minore. È stato assessore per le politiche

protection. President of the AATO Venice lagoon - integrated water

ambientali della Provincia di Venezia, occupandosi delle

cycle. Member of the Technical Committee for the environmental

delegazioni per la protezione delle acque e del suolo.
Presidente del gruppo AATO

emergency concerning the Venice port channels. Advisor to the
International Center “Water Civilization”. General Director of
International Academy of Environmental Sciences. Founding
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laguna di Venezia - ciclo idrico integrato. Membro del

partner, together with Abrami, of the Association “Implementing the

Comitato Tecnico per l'emergenza ambientale

Constitution”, chaired by Prof. Paolo Maddalena. He is the author of

riguardante

numerous articles on the themes of Water and the Environment is
author of chapter VI section III paragraph 2

i canali del porto di Venezia. Consulente del Centro

"The Other Water of Venice"

Internazionale “Civiltà dell'Acqua”. Direttore generale
dell'IAES. Socio fondatore, insieme ad Abrami, del
l'Associazione“Attuazione della Costituzione”,
presieduta dal Prof. Paolo Maddalena. È autore di
numerosi articoli sui temi dell'Acqua e dell'Ambiente
del capitolo VI, sezione III, paragrafo 2 "L'altra acqua
di Venezia".

Professore di Chimica presso l'Università di Nova

Mladen
Franko

Fabrizio
Tamburini

Gorica, a Nova Gorica, in Slovenia, dove attualmente

Professor of Chemistry at the University of Nova Gorica, in

ricopre il ruolo di vicerettore per l'istruzione e Capo del

Nova Gorica, Slovenia, where he currently serves as the Vice-

Laboratorio per le Scienze dell'Ambiente e della Vita.----

rector for education and Head of the Laboratory for

----------------------------------------

Environmental and Life Sciences.

I suoi attuali interessi di ricerca e le sue competenze

--------------------------------

comprendono: sviluppo e applicazione di nuovi metodi

His current research interests and expertise include:

analitici basati sulla spettroscopia fototermica laser per

development and application of new analytical methods

l'individuazione dei metalli pesanti e delle loro specie e

based on laser photothermal spectroscopy for detection of

dei composti organici a seguito della separazione

heavy metals and their species and organic compounds

cromatografica e della FIA, compresi i sistemi

following chromatographic separation and FIA including

microfluidici; sviluppo di nuovi biosensori e tecniche di

microfluidic systems; development of new biosensors and laser

rilevamento laser per la determinazione di composti

detection techniques for determination of toxic and essential

tossici ed essenziali in campioni ambientali e biologici; e

compounds in environmental and biological samples; and

studi sulla degradazione fotochimica degli inquinanti

investigations of photochemical degradation of organic

ambientali organici e sulla tossicità correlata.

environmental pollutants and related toxicity.

Ph.D. Scienziato veneziano, residente a ZKM Karlsruhe,

Ph.D. Scientist in residence at ZKM Karlsruhe, Germany.

Germania. Ångström Lecturer 2018. La conferenza di

Ångström Lecturer 2018. The Ångström Lecture is the

Ångström è sostenuta dalla Royal Swedish Academy of

supported by the Royal Swedish Academy of Science and The

Science e dall'Istituto Nobel per la Fisica.

Nobel Institute for Physics. Main working area:
Electromagnetic vorticity and photon Orbital Angular

Area di lavoro principale: vorticità elettromagnetica e
fotone orbitale Momento angolare (OAM).

Momentum (OAM).
Other working fields: Astrophysics, General Relativity,
Quantum physics, Optics and General Physics.

Altri campi di lavoro: Astrofisica, Relatività Generale,
Fisica Quantica, Ottica e Fisica Generale.

Main results: First experimental generation of radio vortices
and their applications to telecommunications,
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Risultati principali: Prima generazione sperimentale di

electromagnetic vorticity from the lensing of rotating black

vortici radio e le loro applicazioni per le

holes, OAM superresolution and coronagraphs.

telecomunicazioni, vorticità elettromagnetica dalla lente
di buchi neri rotanti, OAM superrisoluzione e

More than a hundred of international scientific and artistic
contributions and patents.

coronagrafi.

Twelve international Prizes for excellence in Scientific
Più di un centinaio di contributi e brevetti scientifici e

Research. Hundreds of interviews in international scientific

artistici internazionali.

and non-scientific magazines, newspapers, TV and Radio for

Dodici Premi internazionali per l'eccellenza

science and also for art. Awarded of four international prices.

Centinaia di interviste in riviste scientifiche e non

Dozens of invited talks and conferences. Most noticeable

scientifiche internazionali, giornali, TV e Radio per la

Appointments:

scienza e anche per l'arte. Premiato di quattro
riconoscimenti internazionali. Invitato a decine di
conferenze e conferenze . Gli appuntamenti più
importanti:

Lecturer at the Celsius Symposium 2010 of the CelsiusLinnaeus lecture 2010, Uppsala, Sweden. Special guest at the
days of Physics of the Sweden Physical Society 2012 before
the annunciation of the Nobel Prizes in 2012.

Docente al Celsius Symposium 2010 della conferenza
Celsius-Linnaeus 2010, Uppsala, Svezia. Ospite speciale

Appointed as Ångström Lecturer, Uppsala, Sweden, Twisted

ai giorni della Fisica della Società Fisica Svezia 2012

light and electromagnetic waves, as recognition of world

prima dell'annuncio dei Premi Nobel nel 2012.

excellence in Scientific Research. The Ångström Lecture is the

Nominato come Ångström Lecturer, Uppsala, Svezia,

Most Distinguished Lecture in Sweden supported by the

Twisted light e onde elettromagnetiche, come

Royal Swedish Academy of Sciences and the Nobel Institute

riconoscimento dell'eccellenza mondiale nella ricerca

for Physics, to inform the two Academies about outstanding

scientifica. La conferenza di Ångström è la più illustre

researchers.

conferenza in Svezia sostenuto dalla Royal Swedish

Awarded of the Ångström Medal after the Ångström Lecture.

Academy of Sciences e l'Istituto Nobel per la Fisica, per

Member of the Directive Council of the International

informare le due Accademie circa.

Academy of Environmental Sciences

E' membro del Consiglio direttivo dell'IAES
Plurilaureato in ingegneria elettrotecnica, eletronica e

Graduated in electrotechnical, electronic and mechanical

meccanica, in project management ed master in business

engineering, in project management and master in business

administration, ha piu di 40 anni di esperienza in vari

administration, has more than 40 years of experience in

settori nella gestione esecutiva per le maggiori società

various areas of executive management for the major

australiane e internazionali, tra le quali si annoverano:

Australian and international companies, among which are:

Telstra, nella quale ha ricoperto l’incarico di Ingegnere

telstra, in which he has held the position of Chief Engineer

Angelo

Capo Statale e Siemens, nella quale ha ricoperto

State and Siemens, in which he held the position of national

Greco

l’incarico di ingegnere nazionale ed United Tecnology

engineer and United tecnology Corporation, in which he held

Corporation, nella quale ha ricoperto l'incarico di

the position of national marketing manager. Now general

marketing manager nazionale. Ora direttore generale di

manager of Greek Consulting, Angelo Greco has been working

Greco Consulting, Angelo Greco lavora da anni con il

for years with Prof. Antonino abrami for the promotion of the

Prof. Antonino Abrami per la promozione della Corte

European Criminal Court of Health and the Environment and

Penale Europea della Salute e dell’Ambiente e della

the International Criminal Court of the Environment. Co-

Corte Penale Internazionale dell'Ambiente. Coautore

author with Abrami e Dalla Vecchia of the book «Water and
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con Abrami e Dalla Vecchia dell'opera «L'Acqua e gli

other common goods and violations of peoples’s sovereignty

altri Beni Comuni e la violazione di sovranità dei popoli

and made in italy: from denied rights to business in the

e del made in Italy: da diritti negati ad affari del

century». ‘What protection and what solutions versus the

secolo». 'Quale tutela e quali soluzioni contro lo

excessive power of the Multinationals’

strapotere delle

(NARDIN_LIBRI,november 2018)

Multinazionali'(NARDIN_LIBRI,novembre 2018)

Assistente del prof. Abrami.
Praticante Avvocato abilitato, con un master in
Sviluppo Manageriale conseguito presso la Luiss
Business School. Focalizzata nella materia concernente i
danni non patrimoniali in relazione ai diritti umani
tutelati sia dalla Costituzione italiana, sia dalla Corte
Europea dei diritti dell’uomo.
Ha due lauree: giurisprudenza e dottoressa magistrale

Giulia Maria
Negrin

presso la facoltà di Scienze Matematiche Fisiche
Naturali in Scienze e tecnologie per i beni archeologici e

Assistant to prof. Abrami.
Practicing lawyer, she focuses on human rights and on nonpecuniary damage.
Master in Management Development-Luiss Business School
(management, lean, supply chain, project management,
personal management, administration and budget, marketing,
corporate social responsibility).
Two Master Degrees: law and sciense and technologies for
cultural heritage.

artistici.
Fervente sostenitrice della sostenibilità e della sua
applicabilità in tutti i processi industriali.
Collabora con Erredi Consulting srl –Schio, che fornisce

Sustainability supporter.
With Erredi Consulting srl–Schio (VI) provides banking
consulting services for businesses, she supports with legal
consultation related to bank contracts.

servizi consulenza bancaria per le imprese, dando il
contributo sotto il profilo giuridico rispetto ai contratti
bancari.

Medico, specialista in neurologia. Fondatore nel 1989 e

Doctor, specialist in neurology. Founder in 1989 and still President of

ancora Presidente dell'Associazione Medici Ambientali -

the Association for Environmental Doctors - ISDE Italia.

ISDE Italia.

Cofounder in 1990 and currently a member of the Executive Board of

Co-fondatore nel 1990 e attualmente membro del
Comitato esecutivo della Società internazionale dei medici

Roberto
Romizi

the International Society of Doctors for the Environment - ISDE (in
an advisory relationship with WHO and with UNECOSOC United
Nations Economic and Social Council).

per l'ambiente - ISDE (in un rapporto consultivo con

Member of the Official Delegation of the ISDE at the UN Conference

l'OMS e con il Consiglio economico e sociale delle Nazioni

on Environment and Development UNCED (Rio de Janeiro, 3 -14

Unite dell'UNECOSOC).

June 1992).

Membro della delegazione ufficiale del l'ISDE alla

Member of the World Health Organization Working Group on

conferenza delle Nazioni Unite sul l'ambiente e lo
sviluppo (Rio de Janeiro, 3-14 giugno 1992). Membro del
gruppo di lavoro dell'Organizzazione mondiale della
sanità sul pacchetto di formazione per gli operatori

Training Package for Health Care Providers (since 2004).
Member of the Working Group of the National Federation of Medical
Orders - FNOMCeO "Profession, Health and Environment, Economic
Development" as an expert (since January 2013).
Member of the Task Force for the coordination and integration of

sanitari (dal 2004). Membro del gruppo di lavoro della

national and regional policies and actions in the environmental and

Federazione nazionale degli ordini medici - FNOMCeO

health field of the National Prevention Plan, central area of the
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"Professione, salute e ambiente, sviluppo economico" in

Ministry of Health (since May 2017)

qualità di esperto (dal gennaio 2013). Membro della Task
Force per il coordinamento e l'integrazione delle politiche
e delle azioni nazionali e regionali nel settore ambientale
e sanitario del Piano nazionale di prevenzione, area
centrale del Ministero della sanità (dal maggio 2017)
Saša Dobričič è direttore e fondatore del dottorato in
studi sul patrimonio culturale (Cultural Heritage
Studies) e del Master del Secondo livello in Economia e
tecniche della conservazione del patrimonio
architettonico ed ambientale, istituito congiuntamente
tra l'Università di Nova Gorica e l'Università IUAV di
Venezia. È vicepresidente dell'UNISCAPE (European
Network of Universities for the Implementation of the
European Landscape Convention), membro della
commissione nazionale slovena UNESCO e membro del
comitato scientifico IAES (International Academy for
Environmental Sciences). I suoi interessi e contributi di
ricerca sono legati all'interpretazione dei fenomeni

Saša
Dobrićic

urbani in relazione al paesaggio, patrimonio e ambiente.
Ha promosso diverse iniziative di ricerca al livello
internazionali: nel 2010 Creative Cities, which historic
urban landscape; per UNISCAPE, Living Landscape,
The European Landscape Convention in Research
Convention; nel 2013, Common Goods: out of property
which rights for users?, attualmente è coinvolta nei
progetti di ricerca e innovazione EU, Horizon2020, che
si occupano della rinaturalizzazione delle città:
URBINAT- Healthy corridors as drivers of social
housing neighborhoods for the co-creation of social,
environmental and marketable Nature Based Solutions

Saša Dobričič is founding director of the doctoral programme
in Cultural Heritage Studies, which has been jointly
established between University of Nova Gorica and
University IUAV of Venice. She is vice president of the
UNISCAPE (European Network of Universities for the
Implementation of the European Landscape Convention),
member of the Slovenian national commission UNESCO and
IAES (International Academy for Environmental Sciences)
scientific committee member. Her research interests and
contributions are related to the interpretation of the urban
phenomena in relation to landscape, heritage and
environment. She has promoted several international research
initiatives: in 2010, Creative Cities, which historic urban
landscape?, for Uniscape, Living Landscape, The European
Landscape Convention in Research Convention, In 2013,
Common Goods: out of property which rights for users? ,
currently she is involved in EU research initiatives dealing
with the Re-naturing cities/ (H20202-URBINAT-Healthy
corridors as drivers of social housing neighborhoods for the
co-creation of social, environmental and marketable Nature
Based Solutions) and Circular Economy (H2020-CLICCircular models Leveraging Investments in Cultural heritage
adaptive reuse).

e della Economia Circolare (CLIC- Circular models
Leveraging Investments in Cultural heritage adaptive
reuse).

Daniele
Grasso

Avvocato specializzato in diritto e procedimenti penali,

Lawyer specializing in criminal law and proceedings, food

diritto alimentare, diritto ambientale, reati contro la

law, enviromental law, crimes against Public Administration;

Pubblica Amministrazione; dal 2008 al 2015 Presidente

from 2008 to 2015 President of the Council of the Bar

del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia; Ex

Association of Venice; Former Special Counselor to the

Consigliere speciale della Commissione europea per il

European Commission for the Pillar "Freedom, Security and

pilastro "Libertà, sicurezza e giustizia"; consulente

Justice"; advisor of the International Academy of

dell'Accademia Internazionale di Scienze Ambientali;

Environmental Sciences; from 1996 to 2000 vice President of
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dal 1996 al 2000 vicepresidente di EURO UNION

EURO UNION CONSULT a.s.b.l. (Brussels); founding

CONSULT a.s.b.l. (Bruxelles); membro fondatore del

member of the "European Center for Studies and Research on

"Centro Europeo di Studi e Ricerche sulla Giustizia" di

Justice" in Brussels (1997); from 1998 to 2001 member of the

Bruxelles (1997); dal 1998 al 2001 membro del Consiglio

Council of the Bar Association of Venice; from 2002 to 2004

dell'Ordine degli Avvocati di Venezia; dal 2002 al 2004

member of the Council of the Venice Penal Chamber; from

membro del Consiglio della Camera Penale di Venezia;

2001 to 2005 co-founder and editor in charge of the quarterly

dal 2001 al 2005 co-fondatore e redattore responsabile

legal journal "Dialogues of law, lawyers, jurisdiction"

della rivista legale trimestrale "Dialoghi di diritto,

(CEDAM) listed in the Ministry of Justice Archives; from

avvocati, giurisdizione" (CEDAM) inserito negli archivi

2008 to 2014 founder and editor of the forensic information

del Ministero; dal 2008 al 2014 fondatore e redattore

magazine "AVVOCATI.VE"; 2017 Ministerial Inspector for

della rivista di informazioni forensi "AVVOCATI.VE";

State examinations for the qualification to practice as a

2017 Ispettore ministeriale per gli esami di Stato per la

lawyer.

qualifica di avvocato.

Architetto, responsabile Centro Documentazione
Multimediale del Provv. Agli Studi di Venezia, master in
Informatica Giuridica presso Politecnico di Milano,
docente in numerosi corsi di formazione informatica
aziendali e per insegnanti, consulente informatico

Riccardo
Palma

dell’Ordine Avvocati di Venezia e del Consiglio triveneto
degli Ordini Avvocati, Consulente Tecnico tribunale di
Venezia, collabora con il Prof. Abrami nella creazione del
DVD allegato al libro “ Storia, Scienza e Diritto
comunitario dell’Ambiente “. Collaboratore sin dalla
fondazione dell’International Academy of Environmental
Sciences (IAES) con cui ha condiviso le attività e i

Architect, in charge of the “Centro Documentazione
Multimediale del Provv. Agli Studi di Venezia”, master in
Legal Informatics at the Politecnico di Milano, professor of
many Computer Training Courses (corporate courses, teacher
training), IT Consultant for the Bar of Venice and the
Triveneto Bar Council, Forensic Computer examiner of the
Civil Court of Venice. Collaborator of Professor A. Abrami for
the creation of the DVD “Storia, Scienza e Diritto comunitario
dell’Ambiente”. Collaborator of the International Academy of
Environmental Sciences (IAES) ad IT consultant since its
establishment and during the many meetings and conferences
held at the Academy

numerosi convegni .

Marco Acri

Esperto di conservazione del patrimonio architettonico e

Architectural and environmental heritage preservation

ambientale, coordina i progetti di cooperazione

expert, is coordinating the international cooperation projects

internazionale nel programma di dottorato in studi sul

in the doctoral programme in Cultural heritage Studies, which

patrimonio culturale, che fu fondato congiuntamente

was jointly established between University of Nova Gorica

tra l'Università di Nova Gorica e l'Università IUAV di

and University IUAV of Venice. He has been working in

Venezia. Ha lavorato in ambienti internazionali presso

international environments at UNESCO CLT, World

UNESCO CLT, World Monuments Fund,

Monuments Fund, Mediterranean Institute, Federculture,

Mediterranean Institute, Federculture, Marco Polo

Marco Polo System Geie, where he could work in different

System geie, dove ha potuto lavorare in diversi progetti

projects worldwide, including the reconstruction efforts of

in tutto il mondo, compresi gli sforzi di ricostruzione del

Afghanistani and Iraqi heritage. His research interests focus

patrimonio afghano e iracheno. I suoi interessi di ricerca

on heritage preservation with a focus on education and

si concentrano sulla conservazione del patrimonio con

participation, stressing on the common and public goods

particolare attenzione all'istruzione e alla

dimension. Jointly with Saša Dobričić he has promoted

partecipazione, sottolineando la dimensione dei beni

several international research initiatives: in 2010, Creative

comuni e pubblici. Insieme a Saša Dobričić ha promosso

Cities, which historic urban landscape? In 2012, Common Goods:
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diverse iniziative di ricerca internazionali: nel 2010,

out of property which rights for users? , and is presently involved

Città creative, quale paesaggio urbano storico? Nel

in Eu research initiatives dealing with the re-naturing of cities

2012, Beni comuni: fuori dalla proprietà quali diritti per

(NBS) and circular economy.

gli utenti? E' attualmente impegnato in iniziative di
ricerca europee che si occupano di riqualificazione delle
città (NBS) e l'economia circolare.

Giuseppe
Zupo
Salvatore
Bellomia

Francesco

Avvocato e studioso di chiara fama. Socio fondatore
dell'Accademia internazionale di Scienze

Lawyer and renowned researcher.Founding member of the
International Academy of Environmental SciencesFormer

Già Magistrato, professore ordinario Facoltà di
Economia, Università di Roma Tor Vergata. Socio
fondatore dell'Accademia internazionale di Scienze
Ambientali

Judge, Full Professor at the Faculty of Economics of the
University of Rome Tor Vergata. Founding member of the
International Academy of Environmental Sciences Former

Già Direttore U.O. di Radioterapia oncologia,
Radiopatologia e Radiobiologia Ospedale S.Anna,
Università di Ferrara.
Membro del Consiglio direttivo della IAES

Director and Chief of the Radiation Oncology unit, Radiation
injury and Radiobiology, University Hospital of Ferrara,
Italia. Member of the Directive Council of IAES

Avvocato civilista dal 2002, patrocinante dinanzi alle

Civil lawyer since 2002, authorized to patronize before the

Magistrature Superiori; ha conseguito un master in

High Courts; he has a master's degree in International Human

Tutela Internazionale dei Diritti Umani.

Luca

Rights Protection. For Several years it has been working on

Si occupa da diversi anni di tutela delle popolazioni

the protection of indigenous populations that are victims of

Saltalamac

indigene vittime dei disastri ambientali causati dalle

environmental disasters caused by Italian multinationals; in

multinazionali italiane; in particolare, si è occupato delle

particular, it has dealt with communities located in Turkish

comunità site nel Kurdistan turco, in Guatemala,

Kurdistan, Guatemala, Colombia and Nigeria

Cartei

chia

Colombia e Nigeria.
Giornalista, Direttore artistico e responsabile
comunicazione con oltre 25 anni di esperienza. Si è

Journalist, Artistic Director and Communication Manager with

occupato di Net Journalism in campo sociale fondando

over 25 years of experience. He worked on Net journalism in

l'Osservatorio Indipendente sulle Americas Selvas.org, ha

the social field, founding the Independent Observatory on

pubblicato un libro sul giornalismo in Colombia

Americas selvas.org, and published a book on journalism in

presentato al Festival Internazionale del Giornalismo a

Colombia, presented at the International Festival of Journalism

Perugia, nel 2008. Co-fondatore del Festival di Cinema e

in Perugia in 2008. Co-founder of the Rome Latin American

Martin

Ambiente Latinoamericano di Roma. Opera attivamente

Film and Environment Festival. He works actively at the

Iglesias

al Comitato Scientifico della IAES di Venezia

Scientific Committee of the IAES in Venice (International

(International Academy of Environmental Sciences) e

Academy of Environmental Sciences) and manages the

cura la comunicazione e ufficio stampa per il "World

communication and press office for the "World Venice Forum"

Venice Forum" del 2009 a Venezia, con la presenza di tre

in Venice in 2009, with the presence of three Nobel Peace Prize

Premi Nobel per la Pace e numerose istituzioni

winners and numerous international institutions. UN

internazionali. Inviato accreditato ONU alla Conferenza

accredited envoy to the COP21 Conference in Paris.

COP21 di Parigi.
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Fotoreporter, autore di centinaia di pubblicazioni,
giornalista, premio Pastore e dal 2004 membro del

Photojournalist, writer and author of hundreds of

Antonio

Comitato Scientifico dell'Accademia Internazionale di

publications, journalist, Pastor award and since 2004 member

Lopez

Scienze Ambientali

of the Scientific Committee of the IAES

Titolare di Riconoscimento Onorifico ONU-UNEP

UNEP “Global 500” laureate for Environmental

“Global 500”, per promozione di attivita’ in campo

Achievement . Member of the Scientific Committee of IAES

Lilian Corra

ambientale. Membro del Comitato scientifico della IAES
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