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Carta della Terra,
il festival "green"
riparte tra web
e aria aperta
Dedicato ai ghiacciai il primo
appuntamento della rassegna
voluta da Fondazione Cogeme
L'iniziativa
DanielePiacentini

? Una data  e un luogo  sim

bolo per una tradizione che
si rinnova. L'ex cava Pianera
di Castegnato, in procinto di
diventare un bosco didatti
co, ha ospitato, nell'Earth
Day, la conferenza stampa di
presentazione del sesto Festi
val Carta della Terra, organiz
zato da Fondazione Cogeme
in collaborazione con decine
di enti locali e realtà del terri
torio, da Acque Bresciane al
la Provincia. Si parte già oggi
con Christian Casarotto del
Muse di Trento e lo stato di
salute dei ghiacciai. Si chiu
de il 28 giugno con il poeta

dano in questa nuova espe
rienza tra la Franciacorta e la
Pianura". In calendario an
che numerose uscite pubbli
che, alla scoperta di alcune
delle gemme del territorio:
dalMonte Orfano alle Torbie
re, dalle rive bassaiole del fiu
me Mella al "Sentiero del re
spiro" di Berlingo, dalle
aziende agricole alle cantine,
dall'Orto botanico delle quer
ce di Ome alle scuole.

Franco Arminio, nell'ambito
di una nuova collaborazio
ne, quella con la Microedito
ria di Chiari. In mezzo  tra in
contri on line e in presenza,
rigorosamente all'aperto 
tanti ospiti importanti, come Senza zaino. Proprio ai più
il filosofo Salvatore Veca, il vi giovani è dedicato un altro
cedirettore Fao Maurizio tassello, in collaborazione
Martina e il "geo
con l'associazio
poeta" Davide Sa Tralenovità
ne "Scuole sen
pienza.
za zaino": il 19
diquest'anno
lacollaborazione maggio (in strea
Uscite pubbliche.
ming) spazio al
Spiega la direttrice conla
"Senza zaino
scientifica, Euge Microeditoria
day 2021" e, il 22
nia Giulia Grechi,
maggio,l'appun
consigliera di Fondazione tamento di Villa Badia a Leno
Cogeme:"Nonostante le diffi con la giornata "Un seme
coltà abbiamo deciso rilan non muore mai: diventere
ciare il Festival in veste rinno mo spighe mature e poten
vata: partire dalla Terra per ri ti". Tutto il programma si tro
scoprirla, grazie a iniziative va sul sito e sulle pagine so
pensate per essere fatte solo cial della Fondazione Coge
all'aperto. Ripartenza e spe me, dove si svolgerano an
ranza sono le linee che ci gui che le dirette. //

ACQUE BRESCIANE

1

Data:
Size:
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

23.04.2021
370 cm2

Pag.:
AVE:

21
€ 5920.00

33727
27342
415000

Lapresentazione. Si è svolta in un luogo simbolo: l'ex cava Pianera di Castegnato
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