promosso da

RisvegliAmo la Relazione:
IO E L’AMBIENTE
FESTIVAL DELLA SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE, ECONOMICA E
SOCIALE 2019
seconda edizione

DALL’ 12 MAGGIO al 1 GIUGNO 2019
Dopo il successo della prima edizione, torna il Festival con eventi , conferenze, spettacoli e laboratori per
diffondere la cultura della sostenibilità , promuovere una conversione ecologica globale e coinvolgere cittadini e
associazioni su di un tema prioritario.
Il Festival ospita la mostra fotografica “ Migranti ambientali: l’ ultima illusione” di Alessandro Grassani - Sala
Arti Contemporanee del Broletto - dal 14 al 26 maggio
La manifestazione sarà sostenibile e plastic free, per gli aperitivi offerti si sceglieranno prodotti locali e di stagione
Tutte le conferenze e gli spettacoli saranno gratuiti, per i laboratori potrebbe essere richiesto un contributo spese.

Equità, sviluppo ecologico sostenibile e pace sono alla base della nostra visione per un mondo migliore, un mondo in
cui una vita felice per tutti sia una realtà; un mondo che rispetti, apprezzi e celebri la vita e le diversità , un mondo che
permetta il fiorire del talento e delle abilità individuali per l' arricchimento vicendevole; un mondo nel quale la voce
della gente guidi le decisioni che scolpiscono le nostre vite.
( Carta dei popoli per la Salute , Bangladesh 2000)

19 maggio Domenica h 17:30 Libreria LAFELTRINELLI, via XX Settembre 21
"Clorofillati" Rieducarsi alla Natura e rigenerarsi,

con l' autrice Marcella Danon, psicologa, formatrice e giornalista. “Clorofillati” è una guida pratica di ecopsicologia e
green mindfulness che propone una nuova visione del rapporto uomo-natura e la traduce in strategie concrete applicabili in
ambito terapeutico, educativo, formativo, ambientalista e comunitario. Il libro è un invito a ricordare che vivi meglio quando
stai solidamente ancorato alle tue radici legate alla terra, ridando tempo e spazio alla Natura nelle nostre vite.
La presentazione sarà accompagnata dalla performance
"STREAM OF emozioni in flusso...", arti combinate con fulcro centrale la musica che attraverso brani scelti ,
evoca in noi il luogo interiore della Consapevolezza, della Pace, del Silenzio che diviene Ascolto e capacità di Relazione, con lo
scopo di facilitare nuove riflessioni, stati di rilassamento e attenzione. Il nucleo fondamentale del progetto e' composto dal
pianista compositore Flavio Ceravolo (sociologo/ricercatore) ,dal performer Alessandro Imelio (ricercatore/ vocologo) e da
Andrea Imelio (docente di basso jazz )

h 19:30 Aperitivo del Girasole di Travacò
h 20,30 "RESISTENZE"

ideato e diretto da Marco Oliva , con Martino Iacchetti, Michela Marongiu, Elena Martelli,
Manola Vignato

"Resistenze" , che ha avuto il patrocinio di Amnesty International Italia, è uno spettacolo teatrale che si interroga su che cosa
vuol dire "resistere". Oggi che la democrazia e i diritti sembrano garantiti, oggi che siamo così liberi, a cosa
dobbiamo resistere? A chi abbiamo delegato il nostro pensare? Qual è il ruolo di un semplice cittadino in quest'era globale?
Siamo tutti cittadini del mondo, ma abbiamo dimenticato che il mondo è fatto di centimetri di terra, di acqua,
di aria. Lo spettacolo "Resistenze" vuole essere un momento di condivisione attiva, di partecipazione tra persone, per
ricordarci che la libertà è un diritto, ma la libertà di fatto è una conquista che non può essere data per scontata

