MARIO TOZZI
_ diplomato in maturità . classica, laureato· In
Scienze GeologIche
·e looe) e Dottore di Ricerç9 in Sd~nze
della Terra (PhD), è attualmente PrirTlO Ricer:-catore presso i! Consiglio
Nazionale dell.e Ricerche (Istituto di Geo[ogia Ambie·ntal~ è
Gebin:g~grierìa) e sì .occupa ·de!l'evoluzione geol·ogica .dé( Mediterran~o
centro-ori"entale, studiando. le deformazioni deJfe rocce per ricostrui"rne
la storia nel passato più lontano. E' au~ore di decine .·di pUDblkazidni
scientjfiçh$· .su rIviste italiane e ìnternazlonali.t di guide geologiche e di
·dispense per j corsi universitari:.
Dal 2006 al 2011. è stato Pre·s idente dell'Ente Parco Nazionale·
dell'Arcipelago Toscano. Dal 20.13 al 2016 è stato CommissarIo
dell'Ente Parco Regionale qetl'Appia Antica e dq ·gennaio 2017 ne .è il
Presidente. Ei membro del Consiglio Scientifico del WWF.
Attualme.nte conduce "Fuori luo:go·tt su Rail, dopo aver condotto
"Atlantideb', "Allarme Italia" (2011-2012) e "La Gara S.cienzfl" (con iL
Trio Medusa; 2009-::2010) su La7. Tra i numerosi· programmi televisivi
che ha condotto. e. documentari che ha realizzato, ricordiamo su · Rai
Tre:. "Terzo PIaneta" {2007-2008); "Gala - il pianeta che· vivè" (2000·2001);· '~KI. ng-Kong"; di cui e' stato inviato speCiale (1999-2000); oltre
a 10 documentar] di 3D' "La Via Francigena" per Rai Giubiteo-RaiTre.
Ha· lnoftre condotto p~r Rai Tnternqtìonal una' serie di 120 documentari
di lS' della ·serie ''.Che bella l'Italia" (da Ile città ecittad in e italiane) e 8
documentari di 45' da alcune granc;!i città ltalia!le~ Ha collaborato a
T
"~eo & Geo ' su RaiTre (i996-2004). Ha condotto su RadioDueRai il
programma radrofonico TelJus (con Federica Cifola) e collabora con
l'em itt~nte Radio- Rad io.
Dal 2015 c611abora all'Unità di MJssione contro il dissesto idrogeologico
come testimoniai e tecnico"
Attualmente scrive su La Stampa di Torino, su Qui Touring e su Le
Fre:cce. Ha collaborato con National Geographic[ Newton; Natura, Oasis
e Consumato·rl Cçrop. Ha scr1tto "Manuale geologico di sopravvivenza
planetaria,r (Theorla, 1996), "la dinamici) della Terra" (CVEN r 1997).,
"Annus Horrìbilis" (CUEN, 1998) e libri" di testo. di Sc::ienze della Terra,
per le scuOh~ superiori (Principato· Edi"tore) , Ha scritto· manuan e Hbrt
per ragazzi per Motta Eqitore :e per ·Ie EdiZIoni Panini. Ha collaborato
con UTET (2004-2009) e Treccani (2011). Ha collaborato con De
Agostini realizzand.Q: "Gaia, ·Un solo pianeta" (2009), "I perché delle
Scienze della Terra"
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nome del Parco" (Effequ, 2010)i. "II futuro dell'energia" (con Valerio
Ross'i ' Albertini, Edizioni Ambiente, 2011) e "Pe'rché i vutcani si
svegliano" (con Federico Taddia J Giunti, 2011).
Per Rizzal1 ha pubblicato: "Gaia, Viaggio nef cuore dell'Italia'! (2.004);
"Catastrofi" (2005);. \\L'Ita./ia ~ secco" (2006),\'L1talia segreta" (Z009}
e' "Pianeta Terra ultimo atta.!1 (2012). Per' Einaudi ha pubblicato
"Tecnobaroçco" (2015) e l'Paure Fuori Luogo" (2017).
Come divulgatore scientifico ha svHuppato diversi progetti su.lla.
comunicazione di temi ambientaI! d! fortè e spesso drammatica
attualità, quali jj risparmio energetico, il ridc!agglo dei rifiuti, 11
risparmio idrico e la . situaz~one ecologica del pianet~ che si sono
trçldqtti 'in altrettante ' conferenze 'scenichedi forte impatto
spettacolare': "Del Buio e deHa Luce", "Trash", "Lo Stato dell'Acq\,Ja" e
"Fine Corsa?", E' stato te~tìiTionjal dr diversi progetti ambie.ntall per
sens[bilizzare la società çivlle italiana sulle tematiche ecol.ogiche.

Tiehe conferenze. e seminari in tutta ·ItqHa.

Roma, aprile 2017 .
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