
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

venerdì 11 febbraio ore 20.00 

LUCA MERCALLI  

CLIMA TALK  
con Marco Bencivenga 

Direttore del Quotidiano La Provincia di Cremona  

 
Un vero e proprio Talk Show in cui il pubblico è protagonista e 

potrà interagire proponendo con domande. Sarà un modo per 

confrontarsi su un tema sempre attuale come il Clima.  
 

 

LUCA MERCALLI   
Luca Mercalli (Torino, 1966), climatologo, master in scienze della 
montagna all'Université de Savoie-Mont-Blanc, direttore della rivista 
Nimbus, presiede la Società Meteorologica Italiana, associazione 
nazionale fondata nel 1865. Si occupa di ricerca su climi e ghiacciai 
alpini, insegna sostenibilità ambientale in scuole e università in Italia 
(Università di Torino-SSST), Svizzera e Francia e la pratica in prima 
persona, vivendo in una casa a energia solare, viaggiando in auto 
elettrica e coltivando l'orto. E' consulente dell'Unione Europea e 
consigliere scientifico di ISPRA-Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale. Per RAI ha lavorato a "Che tempo che fa", "Scala 
Mercalli" e "TGMontagne" e Rainews24. Editorialista per Il Fatto 
Quotidiano, ha lavorato prima a La Repubblica e poi a La Stampa ed ha 



al suo attivo migliaia di articoli e oltre 2600 conferenze. Ha portato in 
teatro i temi della sostenibilità ambientale prima con lo spettacolo "E' 
tempo di musica" con Ercole Ceretta dell'Orchestra Nazionale RAI e poi 
con "Non ci sono più le mezze stagioni" insieme alla Banda Osiris. Tra i 
suoi libri: Filosofia delle nuvole (Rizzoli), Viaggi nel tempo che fa 
(Einaudi), Prepariamoci (Chiarelettere), Non c'è più tempo (Einaudi), Il 
clima che cambia (BUR), Salire in montagna (Einaudi) e il libro per 
bambini Uffa che caldo (ElectaKids). 
 
 

MARCO BENCIVENGA  
Ha iniziato a soli 17 anni la carriera giornalistica. Iscritto all’Ordine dal 
1985, ha speso gran parte della carriera a Bresciaoggi, da redattore 
ordinario a caporedattore centrale, con una lunga parentesi da inviato 
sportivo. Corrispondente da Brescia per il Corriere della sera, la 
Gazzetta dello Sport e il Guerino Sportivo, ha lavorato anche a 
Brescia.Tv come conduttore di tre talk show: “RetroGusto", “Il Gusto del 
pallone” e “Incrocio pericoloso”. Nel 2013 è stato nominato Cavaliere 
della Repubblica, nel 2016 Ambasciatore di Brescia Provincia ospitale 
come “Testimonial di eccellenza nel mondo della comunicazione”. Ha 
scritto due libri (nel 2007 "Tutto il Brescia - Tremila volte in campo" 
insieme a Ciro Corradini e Carlo Fontanelli e nel 2016 "Brescia 110 e 
lode - I gol che hanno fatto la storia" insieme a Ciro Corradini). Ospite di 
RaiNews 24, Tv8, Sky, Tg5 e Caterpillar, dal 2019 oltre a guidare La 
Provincia di Cremona e di Crema è direttore responsabile del Vanoli 
Magazine e dal 2020 del periodico “Rinascita Agraria”.  

 
 
  


