Sabato 26
h 21:00 Spettacolo teatrale

IN TEATRO CON I PIEDI PER TERRA. Contadini di oggi e
autori del passato insieme ce lo raccontano. Spettacolo
agri - culturale con Andrea Pierdicca, Voci, Enzo Monteverde, Chitarra. Lo spettacolo, parte del percorso artistico di Radici nel Cielo, è un viaggio alla ricerca del
senso di appartenenza alla terra e alla comunità umana.
Attraverso narrazione, musica e video, le voci dei grandi
letterati del passato e quelle di chi oggi è ritornato alla
terra si ritrovano in un pensiero comune: rinnovamento
della società dipende dalla cura della terra che dobbiamo tornare a riconoscere come sacra.

Con il patrocinio
del Comune di Pavia
e con il patrocinio
del Comune
di Torre d’Isola

Realizzazione a Pavia a cura di Milli Protti
Per Info 3491247730

MAGIA VERDE ONLUS

RISVEGLIAMO
LA RELAZIONE

IO E L’AMBIENTE

Domenica 27
Dalle h 14:00 alle h 18:00 Workshop SUN SKY SEA

& THE UNIVERSE condotto dall’artista internazionale Sonia Trost, che esporrà alcune sue opere e guiderà i partecipanti nella creazione di un mandala, un disegno di
profondo significato simbolico e rituale. Con la partecipazione di Laura L’aura che accompagnerà il laboratorio
con il suono del Gong (chi vuole potrà sperimentare una
piccola sessione individuale) e Simona Signorelli che introdurrà una breve meditazione con campane tibetane,
per favorire il rilassamento e la concentrazione.
LABORATORIO A NUMERO CHIUSO.
E’ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE. Tel. 3392128343

Festival
della sostenibilità
ambientale,
economica e sociale

PAVIA

Il Festival si interseca e dialoga con BambinFestival:
dal 19 al 24 ci saranno molti laboratori dedicati ai bambini,
per imparare in da piccoli a costruire
una relazione sana con l’ambiente
www.bambinfestival.org

dal 17 al 27 maggio 2018
Sala S. Maria Gualtieri
Piazza della Vittoria 4

Giovedì 17
h 18:00 Visita guidata gratuita della mostra

h 20:00 Buffet offerto con Prendi e Porta Bio

GRAMODAYA
h 19:00 Inaugurazione del Festival RISVEGLIAMO LA
RELAZIONE IO E L’AMBIENTE e presentazione della
mostra GRAMODAYA
Intervento di Maria Pia Macchi, Curatrice della mostra,
Presidente di Magia Verde onlus, Antropologa
Proiezione del video PALABRAS MAYORES (words of
wisdom) (12 min.) introdotto da Gabriele Bacchella,
Psicologo esperto in educazione interculturale.
Buffet offerto da Naturasì

Domenica 20
Dalle h 10.00 Workshop VOCE E COSCIENZA, condotto

Venerdì 18
h 19:30 Aperitivo con il Circolo Arci via d’Acqua
h 20:00 Conferenza NUTRIRSI BENE PER STARE

Martedì 22
h 18:30 Incontro/dibattito OLTRE IL LIMITE.

BENE Dott. Paolo Bellingeri Medico Chirurgo, specializzato in nutrizione e dietetica clinica, relatore per Sana
Forchetta. Si parlerà di corretta alimentazione, del rapporto cibo, prevenzione, salute, ambiente. Dibattito con
il pubblico. Modera il Prof. Flavio Ceravolo, Docente di
Metodologia della ricerca sociale e marketing presso il
dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università
di Pavia.

Sabato 19
h18:30 Tavola rotonda/Incontro IL NUOVO MO-

DELLO DELLA SOCIETÀ. Matteo Di Mattei, Esperto di
agricoltura biodinamica racconta la realtà della Cascina
Burattana.
Gabriele Porrati e Yuri Galletti della Cooperativa Cambiamo presentano il progetto MARE MODELLO ALIMENTARE RESILIENTE. Mirko U. Granata, Dottore di
Ricerca dell’Università degli studi Pavia, Botanico presenta il progetto RISVOLTA di VoltaPlant. Modera Pier
Francesco Damiani già Presidente Comitato Provinciale
di Pavia per l’UNICEF, Presidente della comunità educativa Mulino di Suardi e membro della rete pavese per
l’Agricoltura Sociale.

da Alessandro Imelio, Viaggio alla scoperta della propria
vocalità artistica, allo scopo di sollecitare un maggiore
contatto con la dimensione della coscienza e consapevolezza di Sè.
LABORATORIO A NUMERO CHIUSO.
E’ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE. Tel. 3392128343

h 21:00 Maratona di lettura VOCE E COSCIENZA E

CIRCLE SONG in collaborazione con Esquilibrio Teatro.

LA SOSTENIBILITÀ NON RIGUARDA SOLO GLI AMBIENTALISTI a cura della Divisione Studenti della Cooperativa Cambiamo. Alcuni studenti liceali ed universitari
introducono un nuovo problema identificato dall’ONU
nel 1987, sul quale aprire una discussione con il pubblico
presente: le nuove generazioni hanno meno opportunità
rispetto a tutti coloro che le hanno precedute.
Buffet offerto con Prendi e porta bio e Cafe Bottega
commercio equo-solidale.
h 21:00 Spettacolo Teatrale GENERAZIONI a cura
di ImprovvisaMente, Scuola di Improvvisazione
teatrale. Tutto nasce e si sviluppa sull’istante presente,
dando vita a passato e futuro. Uno spettacolo irripetibile
e unico poiché completamente improvvisato a partire dai
suggerimenti del pubblico.

Giovedì 24
h 19:00 Presentazione delle opere dell’artista slovena So-

nia Trost MANDALA Rappresentazioni simboliche dell’universo in una combinazione infinita di simboli, e il progetto ART & SOUND MANDALA
h 19:30 Buffet con Cascine Orsine
h 20:00 Conferenza/workshop SI PUÒ: CAMBIARE LE
ABITUDINI PER CAMBIARE ECONOMIA. Vediamo con

sempre maggior chiarezza la crisi di un sistema condannato a dover sempre crescere per sopravvivere. La crisi
non è specificamente economica, è prima di tutto una
crisi culturale: è il risultato di una visione distorta dell’essere umano, bellica e competitiva. Condotto da Valentina Erika Bassi, Psicologa specializzata in sviluppo e comunicazione, trainer PNL Umanistica,Walter Sammi,
laureato in filosofia e psicologia clinica, Gianni Vacchelli,
scrittore, Professore di Lettere in un liceo classico e al
Dipartimento di Italianistica dell’Università Cattolica.

Venerdì 25
h 18:30 Workshop gratuito BENE-ESSERE

NELL’AMBIENTE gestito da Donna al Centro per Centro
condotto da Sara Cervi e Alessia Braghieri. Il laboratorio
ha l’obiettivo di porre l’attenzione sull’allineamento e il
riequilibrio dei valori individuali e il loro rispecchiamento
nell’ambiente in cui si vive.
h 19:30 Buffet con l’Istituto Cossa e Mulino Ferrari h
20:00 Incontro/dibattito PAVIA CITTA’ SOSTENIBILE: LAVORI IN CORSO. Tre i temi di sostenibilità per Pavia: l’anello verde/acqua (Navigliaccio, Naviglio, Vernavola,
Ticino) e l’anello dei servizi collettivi (cliniche, istituti universitari, fermata S13, percorsi ciclopedonali). Il contenimento del traffico veicolare, un migliore trasporto collettivo, la gestione dei rifiuti. Questioni connesse alla salute
dei cittadini e al rinnovamento di senso civico. Il contenimento del consumo di suolo fertile, l’investimento di attenzione su aree dismesse, lo sviluppo di una città compatta: buona da abitare, attenta al consumo energetico e
all’impronta ecologica dei fabbricati, capace di sostenere
il trasporto collettivo, le piste ciclabili e i servizi di vicinato.
Partecipano l’Assessore Angelo Gualandi, Monica Lazzarini, Esperta di biodiversità urbano e di educazione allo
sviluppo sostenibile, l’Architetto Matteo Dondè, Esperto in pianificazione della mobilità ciclistica, moderazione
del traffico e riqualificazione degli spazi pubblici e il Prof
Angelo Guido Corsico, Professore Associato di malattie
dell’apparato respiratorio ell’Università di Pavia.
Modera il dibattito l’Assessore Ilaria Cristiani.

