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I gironi infernali dell’Amazzonia esistono ancora?

un incontro con

Fabrizio Carbone
Dal 1999 al 2009 in Amazzonia sono state scoperte, solo tra vertebrati e piante, 1200 specie nuove,
quasi una ogni 3 giorni! E' un dato esaltante per ricercatori e studiosi di biodiversità. Questo
nonostante uno dei tre polmoni verdi del mondo sia sotto attacco da parte di chi brucia la foresta,
taglia gli alberi, scarnifica il sottosuolo, sbarra i fiumi per inutili dighe.
Nel 1993 Fabrizio Carbone, che è stato molte volte in Amazzonia, soprattutto brasiliana, scrisse un
saggio, “I gironi infernali dell'Amazzonia”, per raccontare quel disastro che aveva al suo epicentro il
genocidio degli Indios. Oggi, nell’Anno Mondiale della Biodiversità, Carbone ci racconta che sta
succedendo, nel bene e nel male, in questa regione immensa, dove esiste tutto e il contrario di tutto:
l'Eden terrestre e l'Inferno dantesco.
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Fabrizio Carbone
Giornalista dal 1968 (Il Resto del Carlino di
Bologna, La Stampa di Torino, Panorama),
dipinge da sempre ed espone le sue opere
in mostre personali e collettive in Italia e in
Europa. Ha iniziato a collaborare con la Rai
come autore dei testi di documentari nel
1980. Ha poi diretto e prodotto decine di
documentari di natura. Ha pubblicato saggi
e racconti a partire dal 1972. E' impegnato
nella conservazione della natura e nella
protezione della fauna selvatica. Tra i
fondatori del WWF Italia, è stato
Consigliere Nazionale di questa associazio ne così come della LIPU e di Legambiente. E' direttore responsabile di
Greenpeace News. Per tutte queste attività ha vinto numerosi premi.
Vive tra Roma e il Koillismaa, il nordest della Finlandia, dove ha una
casa sulle rive del lago Kitka. Il presidente della Repubblica finlandese,
signora Tarja Halonen, lo ha insignito dell'Ordine di Cavaliere della Rosa
Italia, è stato consigliere nazionale di
Bianca di Finlandia.
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