
  
 

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO 
(Provincia di Modena) 

 
 

COMUNICATO STAMPA/291 
 
 

SAN FELICE: GABRIELE BERTACCHINI PRESENTA IL SUO LIBRO “IL PESCE È FINITO”  
 

Mercoledì 14 luglio a San Felice sul Panaro, piazza Matteotti, ore 21, il naturalista e divulgatore 
ambientale Gabriele Bertacchini presenta il suo libro: “Il pesce è finito. Lo sfruttamento dei mari 
per il consumo alimentare” (Infinito edizioni). Dialoga con l’autore Adriano Cazzuoli, direttore del 
Giardino botanico “La Pica”. L’iniziativa, che rientra nella rassegna “I libri del mercoledì”, è 
organizzata da assessorato alla Cultura del Comune di San Felice sul Panaro, biblioteca “Campi- 
Costa Giani”, Pro Loco, Oceanus Onlus-Ambios, Giardino botanico “La Pica”. Bookshop a cura 
dell’autore.  
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti, ai numeri ai numeri: 
0535/86391-86392 e 335/7182220, e-mail: biblioteca@comunesanfelice.net 
 
Cosa si nasconde dietro il pesce che arriva sulle nostre tavole? Di quanto i nostri mari e gli oceani 
sono diventati più poveri a causa delle attuali politiche della pesca? Gabriele Bertacchini risponde a 
queste fondamentali domande prendendoci per mano e portandoci a bordo dei grandi pescherecci, 
sotto la superficie dell'acqua e negli allevamenti industriali, svelandoci scomodi "segreti". Un libro 
per diventare consumatori più consapevoli e fare le scelte migliori, per noi, per il mare, per la Terra. 
 
 Gabriele Bertacchini è un divulgatore ambientale. Dopo la laurea in Scienze Naturali all'Università 
di Bologna e un master in divulgazione ambientale, nel 2006 fonda Ambios, azienda specializzata 
in educazione e comunicazione ambientale. Collabora con molti enti sul territorio nazionale. Ha 
all'attivo oltre duemila incontri pubblici tra conferenze e momenti formativi. Ha pubblicato “Il 
mondo di cristallo” (2017) e “L'orso non è invitato” (2020). 
 
Prossimo appuntamento con “I libri del mercoledì” sarà il 21 luglio, piazza Matteotti, ore 21, con 
Elena Vittoria Sinico che presenta il suo romanzo “Il ritratto”. Dialoga con l’autrice l’assessore alla 
Cultura Elettra Carrozzino.  

 
 

San Felice sul Panaro, 9 luglio 2021 
 

 
 
 


