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Roma, 24 ottobre 2007  
 

 
NOTA INFORMATIVA 

  
 

Storia dell’uso dell’energia solare 
 
 
 

Due appuntamenti del CONASES e del GSES a Roma alla vigilia del “20th WEC Congress”  
 
 
Dall’11 al 15 novembre 2007 l’Italia ospiterà per la prima volta, presso la Nuova Fiera di 
Roma, il Congresso mondiale dell’energia giunto alla sua ventesima edizione (20th World 
Energy Congress and Exhibition, 20th WEC Congress, www.rome2007.it). Si tratta della 
più grande assise internazionale sui temi energetici, le cui origini risalgono ai primi anni 
venti del novecento. 
 
Alla vigilia di questo importante Congresso, il CONASES e il GSES promuovono e 
organizzano due incontri, destinati a due diverse “audience”, con lo scopo di ripercorrere le 
principali tappe che hanno caratterizzato lo sviluppo delle conoscenze sull’energia solare, 
dalle civiltà più antiche ai nostri giorni, nonché per riflettere sull’evoluzione della 
rappresentazione di questa fonte energetica da parte dei mezzi di comunicazione e 
informazione nel novecento, al fine di trarne degli insegnamenti per il presente e per il 
futuro.  
 
Lunedì 29 ottobre (ore 9.00/13.00 - Centro Congressi d’Ateneo – Via Salaria, 113)  si 
terrà, con la collaborazione della Facoltà di Scienze della comunicazione la Sapienza 
Università di Roma e dell’Istituzione “Biblioteche di Roma”, una prima giornata di studio 
su “Informazione e cultura sull’energia solare nell’età dei combustibili fossili e 
nucleari”.  
 
L’incontro ha lo scopo di favorire una più stretta interazione tra il mondo della 
comunicazione e chi si occupa di energia solare in ambiti scientifici, tecnologici, industriali e 
commerciali e sarà centrato sul ruolo svolto dai media nel novecento nel comunicare al 
largo pubblico i temi energetici, con particolare riferimento a quelli connessi all’uso 
dell’energia solare rinnovabile.  
 
Subito dopo la chiusura dei lavori sarà proiettato il DVD “The Power of the Sun” della 
durata di 56 minuti (in lingua inglese con sottotili in italiano).     
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Martedì 6 novembre (ripetuto, per far fronte alle richieste, la mattina ore 9.30/12.30 e 
il pomeriggio ore 15.30/18.30,  sala APAT in Via Curtatone, 7),  si terrà, con la 
collaborazione del Museo dell’Industria e del Lavoro di Brescia e dell’Istituzione 
“Biblioteche di Roma”, un seminario formativo destinato agli studenti delle scuole 
superiori, ma anche a docenti, tecnici e professionisti, dal titolo “Può la storia dell’uso 
dell’energia solare essere di insegnamento per il futuro?”. 
 
Nel seminario saranno illustrate, anche attraverso proiezioni di immagini e filmati, le 
principali tappe che hanno segnato lo sviluppo dell’uso dell’energia solare negli edifici e 
nelle città, dall’antichità fino a solo 200 anni fa, e cioè prima della diffusione su larga scala 
dei combustibili fossili e nucleari, come anche le scoperte scientifiche e le innovazioni 
tecnologiche che hanno accompagnato attraverso i secoli l’uso dell’energia rinnovabile del 
sole.    
 
Il Comitato Nazionale “La Storia dell’Energia Solare” (CONASES), è stato istituito con 
decreto del Ministero per i beni e le attività culturali nel 2006, su proposta del Gruppo per la 
storia dell’energia solare (GSES), organizzazione di volontariato iscritta nel Registro della 
Regione Lazio, sezione cultura, e il cui Comitato direttivo è composto da Giorgio Nebbia, 
Pier Paolo Poggio e Cesare Silvi.  
 
Il CONASES e il GSES sono impegnati nella realizzazione di un programma triennale 
(2006/2009), a carattere culturale, su storia, presente e futuro dell’energia solare, articolato 
in tre iniziative: Archivio nazionale sulla storia dell’energia solare; mostre sulle città 
solari, 100 manifestazioni in 100 città italiane.  
 
 
 

Per altre informazioni sui due incontri e sulle attività del CONASES/GSES : 
  

  www.gses.it; info@gses.it; Cell. 333 1103656. 
 
 
 
 


