
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.

Promosso da:

Dal 12 Maggio
 al 1 Giugno 2019

Seconda edizione



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 )



12 maggio Domenica 
ORTO BOTANICO dell’Università degli Studi di Pavia, viaSant’Epifanio 14. 
In occasione della Festa del Roseto e di Rest-ARTE - in CITTÀ, luoghi della 
Bellezza a Pavia

h 10:00 - 12:00 
Laboratorio artistico sotto gli alberi, condotto dall’artista Rosina Tallari-
co a cura dell’Associazione “ Il Mondo Gira” - aperto a tutti, su prenota-
zione a bst@unipv.it o 3298056578

h 17:00 
Presentazione Festival RisvegliAmo la Relazione: io e l’ambiente

h 17:30 
“SEMI”- anteprima nazionale - Reading teatrale 
di Francesca Marchegiano, con Stefano Dragone. SEMI racconta la storia 
di Nikolaj Ivanovič Vavilov, agronomo russo e del suo progetto grandioso, 
la prima Banca di Semi e Piante commestibili al mondo. SEMI invita a ri-
flettere sull’importanza delle piante come fonte di vita per l’umanità, sui 
sogni che si scontrano con l’ignoranza che a volte sale al potere e sulla 
consapevolezza che dobbiamo avere di fronte ad ogni scelta di acquisto 
e alimentazione che compiamo.

Seguirà APERITIVO offerto dalla Associazione Magia Verde Onlus

12 maggio Domenica h 21:00 
CINETEATRO C. VOLTA a Mirabello , P.le Salvo D’ Acquisto 1 nell’ambito 
della rassegna teatrale Volta per Volta del Comune di Pavia.
“Com’è profondo il mare...” regia di Stefania Grossi. Spettacolo della 
compagnia di teatro integrato ERRORI DI STAMPA, una compagnia di 
teatro integrato, formata da studenti e da ragazzi con diverse abilità, ed 
risultato di un percorso di Consapevolezza Teatrale rivolto ai giovani, 
sostenuto dall’Assessorato alle Politiche Giovanili. Il lavoro della 
compagnia ha come obiettivo una formazione sentimentale, etica e 
civica che permetta ai ragazzi di affrontare temi importanti con 
consapevolezza ,in un’ottica di crescita. Quest’anno il tema affrontato è 
quello degli sbarchi e dei viaggi in mare,con il desiderio di portare l’at-
tenzione sull’ immigrazione e l’accoglienza.



13 maggio Lunedì h 21:00 S. Maria Gualtieri Piazza della Vittoria 4
“Cosa possiamo imparare dai migranti” Incontro pubblico  con Gabriele 
Bacchella etnopsicologo, formatore interculturale, esperto in psicologia 
di comunità. Troppo spesso il tema “migranti e rifugiati” è accompagna-
to da eccessive semplificazioni,disinformazione, pregiudizi e retoriche 
disumanizzanti. Proviamo allora a riflettere insieme, cercando di de-
costruire stereotipi e mistificazioni, per aprire finestre sul mondo, sui 
nostri fratelli e sorelle che arrivano da ogni altrove, sulle nostre 
comunità e su noi stessi. E soprattutto per continuare a rimanere umani. 
Interviene Carmen Silva, promotrice sociale. 
Al termine musica tradizionale dal Burkina Faso con Yaya Dembele 
(ngoni) e Naby Camara (balafon).
Promosso dall’ Associazione Macondo di Vigevano e Associazione Ci 
siamo anche noi.

14 maggio Martedì h 18:00 
SALA del CAMINO Palazzo del Broletto, Piazza della Vittoria 27 
Presentazione della mostra fotografica “Migranti Ambientali: l’ultima 
illusione“ Intervengono Michele Di Francesco, Rettore della Scuola Uni-
versitaria Superiore IUSS Pavia e Mario Martina, Preside della Classe di 
Scienze, Tecnologie e Società e docente di Costruzioni Idrauliche, Marit-
time e Idrologia, Scuola IUSS Pavia che illustrerà il complicato rapporto 
tra scienza, politica e società nella sfida globale sui cambiamenti climati-
ci, il ruolo della ricerca nella informazione di temi complessi e l’impegno 
dello IUSS nello studio dei cambiamenti climatici e nella proposta di 
azioni sostenibili.

h 18:30 SALA ARTI CONTEMPORANEE, Piazza della Vittoria 27. 
Inaugurazione Mostra fotografica "Migranti ambientali, l'ultima 
illusione" Con la partecipazione dell’autore Alessandro Grassani. 
Promossa dalla Cooperativa Cambiamo. Attraverso eloquenti immagini, 
la mostra documenta la nuova emergenza umanitaria del pianeta. 
“L’ultima illusione” si riferisce alla speranza dei migranti ambientali di 
trovare una vita migliore nelle città; tuttavia, una volta arrivati nelle 
baraccopoli - a causa della mancanza di risorse, educazione e di 
opportunità - il loro sogno di un futuro migliore si trasforma nella loro 
ultima illusione.



Seguirà APERITIVO offerto dalla Cooperativa Cambiamo

LA MOSTRA SARA’ APERTA TUTTI I GIORNI DAL 14 AL 26 MAGGIO 
Ingresso libero dalle 16:00 alle 19:00 nei giorni feriali
dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00 domenica 19 e 26 maggio 
Mercoledì 23 maggio dalle 9:00 alle 13:00 
Visita guidata su prenotazione al 3388279762 o 3487393866

15 maggio Mercoledì h 18:30 
CIRCOLO ARCI IMPATTO ZERO, via Montemaino 2b
“Dalla dieta individuale alla dieta sostenibile” incontro / laboratorio 
condotto da Carla Barzanò, dietista, specializzata in educazione 
alimentare,giornalista e cuoca. Evento organizzato da Magia Verde 
Onlus. Riflessioni per costruire un nuovo rapporto con il cibo e con le 
risorse che lo generano spostando l’attenzione da se stessi al mondo. 
Imparare a scegliere con rispetto e riconoscenza le risorse preziose 
dell’ambiente aiuta a selezionare gli ingredienti migliori per la salute, 
nell’ascolto di sé, nell’attenzione, nello scambio, nella condivisone e 
nel piacere di mangiare insieme. Durante l’incontro si progetterà 
insieme una ricetta sostenibile che verrà realizzata con il supporto del 
cuoco Fabrizio e gustata durante la CENA COMUNE che seguirà. 
Per la cena è richiesto un contributo. Prenotazione  per la cena con 
whatsapp :Milli 348 7393866

16 maggio Giovedì h 17:00 
SALONE TERESIANO dell’Università di Pavia, C.so Strada Nuova 651.
“Pavia plastic free” Per una città che abbandona le plastiche monouso 
Introduce Antonella Campagna. Intervengono: Elisa Moretti, Ass. Cultu-
rale Il mondo gira: “Obiettivi, buone pratiche e presentazione del logo 
Pavia Plastic Free;  Alessandra Angelini docente dell’Accademia di Brera 
presenta l’installazione artistica di Yanel Ayelen;  Agnese Marchini, 
docente di Ecologia presso il Dip. di Scienza della Terra e dell’Ambiente: 
“Il problema della plastica in mare, conseguenze e soluzioni per 
combattere la criticità;  Solveig Tosi, docente di Botanica e Micologia:



 “I funghi che decompongono la plastica, possibile frontiera futura? “;  
Matteo Pezza, presidente di Pavia Acque: “La qualità dell’acqua fornita 
a Pavia, sicura e controllata”.

h 19:00 
Seguirà APERITIVO ƻŦŦŜǊǘƻ Řŀ Lƭ DƛǊŀǎƻƭŜ Řƛ ¢ǊŀǾŀŎƼ   

18 maggio Sabato h 16:00 
Libreria LA FELTRINELLI, via XX Settembre 21 
"La cura della terra, la nostra casa comune" i ragazzi di Samarkanda 
raccontano... 
Dopo la partecipazione al progetto “Una borraccia è per sempre”, il 
coinvolgimento dei ragazzi di Samarkanda nella cura dell’ambiente 
prosegue idealmente con una lettura di brani proposti da loro e dai 
loro amici per celebrare i 4 elementi, indispensabili alla vita umana: 
terra, aria, acqua , fuoco e per ribadire che: la terra è anche mia e io 
me ne prendo cura! Incontro promosso dalla Coop. Sociale 
Sant’Agostino a marchio Anffas e da Samarkanda, centro socio 
educativo per persone con disabilità intellettive e/o relazionali.

18 maggio Sabato h 16:30 
presso la sala di via Paratici 27 e in P.zza Cavagneria.
“Terra, laboratorio tra musica e lettura“ a cura dei docenti del gruppo 
CollinArte, movimenti d’arte in natura. Laboratorio per ragazzi dai 13 
ai 18 anni. Durante il laboratorio i ragazzi si divertiranno a leggere ad 
alta voce il libro illustrato “Fai della Terra la tua compagna “ e a 
trovare suoni, rumori , melodie e improvvisazioni musicale che 
facciano da contrappunto su di un tema specifico : la natura. Alla fine 
delle tre ore di corso è previsto un momento di condivisione del lavoro 
con la creazione di un concerto-spettacolo.
Partecipazione gratuita. Obbligatoria la prenotazione a 
collinarte@gmail.com o con messaggio whatsapp al 3383663282



19 maggio Domenica h 17:00
SALA CONFERENZE dei Musei Civici, Castello Visconteo,V.le XI Febbraio 
35, nell' ambito del BAMBINFESTIVAL, 
“Il Giglio e la Luna” liberamente tratto dai discorsi di Prabhat Ranjan 
Sarkar, filosofo indiano del XX secolo  dai bambini di Torrevecchia Pia. 
Adattamento e regia di Gaia De Muro e Demis Di Lillo. Spettacolo 
teatrale interpretato dai bambini di Torrevecchia Pia, protagonisti di un 
racconto che parla di inquinamento e di consumo di risorse, di riuso e di 
riciclo. uno spettacolo fatto di emozioni, idee, azioni, musica e canzoni. 
ll Giglio e la Luna, infatti, ci narra il viaggio dei protagonisti e il tentativo 
di comprendere che l’amore,il servizio e la cura per la natura e per le 
persone era, è e sarà sempre il modo migliore per lasciare questo 
pianeta più sano di come l’abbiamo trovato. Uno spettacolo fatto di 
emozioni, idee, azioni, musica e canzoni.  

19 maggio Domenica h 17:30
Libreria LA FELTRINELLI, via XX Settembre 21 “Clorofillati” Ritornare 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 radi-
ci 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 
rilassamen-to e attenzione. Il nucleo fondamentale del progetto è 
composto dal pianista compositore Flavio Ceravolo (sociologo / 
ricercatore, dal per-former Alessandro Imelio (ricercatore / vocologo e 
da Andrea Imelio (docente di basso jazz ).
Seguirà APERITIVO offerto dal Festival



22 maggio Mercoledì h 21:00 
S.MARIA GUALTIERI, piazza della Vittoria
“Cambiamenti climatici, conflitti emigrazioni.” Interventi di Agnese
Luciano, Giulia Pogliani, Ema Zlomusica, studentesse del Master
in“Immigrazione, genere, modelli familiari e strategie di integrazione”
dell’Università degli Studi di Pavia. Conferenza promossa dalla
Cooperativa Onlus Cambiamo e dal Centro di Ricerche MeRGED. Il XXI
secolo è un secolo caratterizzato da una percezione di insicurezza
crescente. Il livello di conflittualità sembra essere sempre più alto e
continue nuove guerre sorgono dal nulla intorno al mondo.
Contemporaneamente, nuove ondate migratorie aprono scenari ai
quali non si era preparati, e paiono l’anticipazione di esodi di intere
comunità. Se si osservano le aree di origine di tali movimenti, sembrano
avere tutte qualcosa in comune: il cambiamento climatico che avanza e
mette a dura prova le società più fragili. Un incontro che vuole prepa-
rare e integrare il rischio climatico alle questioni geopolitiche, al fine di
riportare complessità alla lettura delle tragedie che avvengono
quotidia-namente a livello globale.

23 Maggio Giovedì h 09:00-13:00 
SALA del CAMINO, Palazzo del Broletto, Piazza della Vittoria
Visita guidata gratuita alla mostra fotografica “Migranti Ambientali: 
l’ultima illusione“. Con Agnese Luciano, Giulia Pogliani Pesando, Ema 
Zlomusica, studentesse del Master in Immigrazione, genere, modelli 
familiari e strategie di integrazione dell’Università degli Studi di Pavia. 
Per prenotare chiamare o inviare sms al 3388279762 o 3487393866

23 maggio Giovedì h 21:00 
SALA DISEGNO dell’Università degli Sudi di Pavia piazza L.Da Vinci     
Luca Mercalli: ”La grande crisi climatica e ambientale è tra noi: il co-
raggio di affrontarla” Conferenza a cura della Cooperativa Onlus Cam-
biamo e del Dipartimento di Scienze Politiche dell’università degli Studi 
di Pavia, in collaborazione con Scuola Universiaria Superiore Iuss Pavia e 
Ass. Città del Sole.   



Luca Mercalli, climatologo, direttore della rivista Nimbus, presidente 
della la Società Meteorologica Italiana, ci spiega che viviamo in 
un’epoca di grandi cambiamenti ambientali e sociali, l’ Antropocene. 
Per la prima volta nella storia le conseguenze del nostro operato sono 
inedite, globali e peseranno sulle generazioni future: inquina-
mento,cambiamenti climatici, perdita di biodiversità, esaurimento delle 
risorse. Dobbiamo prepararci a un futuro più sobrio e sostenibile per 
limitare i danni, ma pure a una serie di problemi ambientali ormai inevi-
tabili. Moderano Camilla De Luca e e Marta Cusa della Divisione 
Studenti della Coop. Cambiamo e Marta Cusa della Divisione Studenti 
della Coop. Cambiamo.

24 maggio Venerdì 
CINETEATRO C.VOLTA a Mirabello P.le Salvo D’Acquisto 1

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.

25 maggio Sabato h 14:30 
CASCINA BOSCO GRANDE “Semi di inclusione raccontano...Storie e  
favole per grandi e piccini “ progetto promosso da Anffas, Cooperativa 
S.Agostino, RSD Gerolamo Emiliani e Associazione Amici dei Boschi e

lentemente attraverso l’ambiente naturale di Cascina Bosco Grande , 
ma anche in differenti luoghi della città al fine di favorire benessere e 
inclusione nel tessuto cittadino delle persone con disabilità. 

27 maggio Lunedì h 21:00 
SALA CONFERENZE, Palazzo del Broletto, Piazza della Vittoria 27 
“Benvenuti nell’Antropocene!” Incontro / dibattito sui temi della 
Sostenibilità con Marianna Bertotti e Giulia Zingali,della Divisione 
Studenti della Cooperativa Cambiamo.



 sostenuto dal Comune di Pavia.  Semi di inclusione è un’esperienza di 
benessere e creatività per la disabilità ,un progetto che si propone di 
creare momenti di incontro conviviali, attività creative e momenti di 
riflessione tra persone con diverse abilità prevalentemente attraverso l' 
ambiente naturale di Cascina Bosco Grande, ma anche in differenti 
luoghi della città al fine di favorire benessere e inclusione nel tessuto 
cittadino delle persone con disabilità.

27 maggio Lunedì h 21:00 
SALA CONFERENZE, Palazzo del Broletto, Piazza della Vittoria 27 
“Benvenuti nell’Antropocene!” Incontro / dibattito sui temi della 
Sostenibilità con Marianna Bertotti e Giulia Zingali,della Divisione 
Studenti della Cooperativa Cambiamo.Negli ultimi decenni le attività 
umane hanno cominciato ad incidere sulle dinamiche del Pianeta al pari 
delle grandi forze chimiche fisiche biologiche che lo hanno modellato nei 
4,6 miliardi di anni della sua storia. Le modificazioni che abbiamo creato 
sono tali da avere indotto la Scienza a cambiare in Antropocene il nome 
dell’epoca geologica in corso: il Sistema Terra è mutato, e la specie 
umana si sta avventurando in un percorso sconosciuto, che la porterà a 
dover affrontare problemi e situazioni completamente nuove.

29 maggio Mercoledì h 18:30
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI, ingresso principale, Corso di Strada Nuova    
The Original History Walk® Alma Mater .Quali sono le radici 
dell’Università di Pavia? Quali ne sono stati i protagonisti che hanno 
cambiato il mondo? Venite con noi alla scoperta di racconti affascinanti 
sull’ateneo pavese. Passeggiata narrata in inglese. Al termine, APERITIVO 
nei cortili dell’università. Organizzato in collaborazione con Il mondo di 
Tels per promuovere e valorizzare il patrimonio culturale e artistico di 
prossimità. Evento gratuito, prenotazione obbligatoria scrivendo nome, 
cognome e cellulare a ilmondoditels@gmail.com

sostenibile. Con Maurizio Pallante, saggista ed esperto di risparmio 
energetico e Flavio Ceravolo, sociologo e ricercatore dell’ Università 
degli Studi di Pavia. Conferenza / dibattito promossa della Cooperativa 
Cambiamo. Il modello corrente di economia continua ad inseguire la 
crescita materiale, scontrandosi con i limiti fisici del Pianeta, che sono



30 maggio Giovedì h 20,30 
SPAZIOMUSICA, Via Faruffini 5 
“Spettacolo di arte varia” sui temi della sostenibilità , a cura della 
Divisione Studenti della Cooperativa Cambiamo. Nella seconda metà della 
serata concerto di Corso Siro Comi  e Xtrema Ratio.I temi riguardanti la 
sostenibilità declinati dagli studenti in diverse forme attraverso i canali 
emozionali che vengono utilizzati dalle arti performative. 

31 Maggio Venerdi h 21:00  
SALA CONFERENZE, Palazzo del Broletto, Piazza della Vittoria 27
“L’alternativa alla crescita” Nuovi stili di vita una società equa e 
sostenibile. Conferenza/dibattito con Maurizio Pallante, saggista ed 
esperto di risparmio energetico e Flavio Ceravolo, sociologo e ricercatore,   
promossa della Cooperativa Cambiamo. Il modello corrente di economia 
continua ad inseguire la crescita materiale, scontrandosi con i limiti fisici 
del Pianeta, che sono stati ampiamente oltrepassati. Come possiamo 
riorganizzare rapidamente la nostra società per crescere in modi diversi, 
che consentano di coniugare felicemente il benessere di tutti e la 
finitezza fisica del globo che ci ospita? 
Modera Andriana Loredan ( Fridays for future)

1 giugno Sabato h 20:30 
CINETEATRO C. VOLTA a Mirabello, P.le Salvo D’ Acquisto 1. Nell’ambito 
della rassegna Volta per Volta del Comune di Pavia
”L’anno che verrà” Spettacolo della Compagnia di teatro integrato               
I Folletti Urbani regia di Stefania Grossi. La compagnia I FOLLETTI URBANI 
è formata da ragazzi delle scuole medie inferiori e da ragazzi con diversi 
disturbi sia fisici che psichici. Il valore di fondo che caratterizza il lavoro 
teatrale del gruppo è la consapevolezza che il teatro sia uno spazio di 
forte ed inevitabile inclusione, che sia uno spazio d conoscenza profonda 
di sé e degli altri, di riconoscimento ed incontro, di benessere e di 
crescita armonica. Uno spazio di diritto di tutti gli uomini e le donne del 

Promosso  dall' Ass. Il mondo gira e Il Girasole di Travacò. Seguirà aperitivo 
offerto dal Girasole di Travacò.



mondo. Anche degli attori! Il tema affrontato quest’anno, a partire da 
ottobre del 2018, sono i cambiamenti climatici e la cura del pianeta, in 
piena connessione coi movimenti giovanili e le loro manifestazioni 
rivolte ai potenti del mondo.

4 giugno Martedì h 17:00 
SALONE TERESIANO dell’Università di Pavia, C.so Strada Nuova 65 
“SPAM, Stop Plastica A Mare, 30 piccoli gesti per salvare il mondo
dalla plastica” Con Filippo Solibello, giornalista e conduttore           
radiofonico su Rai Radio 2 di Caterpillar AM, creatore di M’ILLUMINO 
DI MENO, la campagna sui temi del cambiamento climatico e del 
risparmio energetico, da anni cerca di salvare il pianeta Terra dalla sua 
più grossa minaccia: l’uomo. Con SPAM ci invita ad assumerci la 
responsabilità:ognuno deve fare la propria parte, concentrandosi sui 
piccoli gesti quotidiani che possono cambiare il futuro del pianeta. 
Promosso  dall' Ass. Il mondo gira e Il Girasole di Travacò.
Seguirà aperitivo offerto dal Girasole di Travacò.
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