settima edizione
aprile/giugno 2022

Direzione scientifica Eugenia Giulia Grechi

CON IL PATROCINIO

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE
Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia
Canossa Campus di Brescia
Bao
Ground Music Festival
Microeditoria
Arpa Lombardia
Parco Oglio Nord
Nagasaki-Brescia Kaki Tree for Europe-Ets
Gruppo Ambiente Lograto
Strada del Franciacorta
Consorzio di Bonifica Oglio Mella
Fondazione Dominato Leonense
Convenzione Comuni del Monte Orfano

Associazione Riuso3
Associazione L'Impronta
Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani" di Rovato
Istituto Comprensivo Statale di Lograto
Istituto Comprensivo di Rudiano
Istituto Comprensivo di Leno
Sistema bibliotecario Sud Ovest Bresciano
Università degli Studi di Brescia
Università Cattolica del Sacro Cuore
MUSE Museo delle Scienze di Trento
Associazione Comuni delle Terre Basse
Comuni aderenti al progetto Pianura Sostenibile

L’edizione 2022 del Festival Carta della Terra porta con sé
l’esperienza di sette anni in cui si sono avvicendate emozioni,
visioni, piccole incertezze e allo stesso tempo grandi speranze
per il futuro, con uno sguardo aperto alle dimensioni locali e
sovranazionali, intrecciando sempre di più gli elementi naturali
con i destini dei popoli. E da sette anni Fondazione Cogeme
incrocia la collaborazione di numerosi enti e istituzioni grazie
ai quali il Festival ha arricchito le proprie programmazioni
inserendo di volta in volta temi di attualità che potessero
rispondere alle esigenze dei propri territori
di riferimento. Per questa edizione è l“Aria”
la protagonista e la musica sarà
il collante che cercherà di legare
tutti gli eventi in calendario.
Tra le novità spicca la co-promozione del Festival
insieme all’Associazione Terra della Franciacorta che
ci aiuterà nell’opera di sensibilizzazione tra le Municipalità,
le scuole e le reti di associazioni.
Anche questa edizione sarà all’insegna delle precauzioni
dovute alle restrizioni Covid 19. Per questo motivo il
programma potrà subire delle variazioni in corso d’opera.

settima
edizione
aprile/giugno
2022

aprile

maggio
giugno
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APRILE 2022
VENERDI
TUTTO IL GIORNO

Giornata
Mondiale
dellaTerra
Inaugurazioni
1

Festival Carta della terra
meets Brescia!

2

Festival Carta della terra
meets Scuole per la sostenibilità

3

Festival Carta della terra
meets Ground Music Festival
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APRILE 2022
VENERDI
TUTTO IL GIORNO

Inaugurazione
Festival
Carta della Terra

Festival Carta della terra
meets Brescia!
ore 10.30
“C’è Aria di sostenibilità”: presentazione del programma
Festival Carta della Terra 2022. Ospiti della mattinata:
Miriam Cominelli Assessore all'ambiente Comune di Brescia
Maurizio Castrezzati Direttore del Canossa Campus
Francesco Pasini Presidente Associazione Terra della Franciacorta
Gabriele Archetti Presidente Fondazione Cogeme
Eugenia Giulia Grechi Direzione scientifica
ore 11.00
Inaugurazione della mostra itinerante “EcoHumanities”
a cura di Armando Milani promossa in collaborazione con
l’Associazione L’Impronta. Lectio magistralis di Armando Milani:
“La sostenibilità nell’arte grafica e nel design”.
ore 12.20-14.00
Laboratorio sostenibile per le classi quinte del Canossa
Campus, a cura di Carlo Piantoni di Fondazione Cogeme:
“Il racconto della COP26”.
La mattinata sarà accompagnata dal duo strumentale composto da
ALESSANDRO ADAMI (voce e chitarra), CARLO GORIO (chitarra).
Inoltre gli studenti dei Laboratori di Lettura e Green Design del Canossa Campus
presenteranno i due progetti svolti in collaborazione con Ambiente Parco.

Canossa Campus
Brescia

Segui la diretta streaming:
https://canossacampus.it/22aprile/

1
2
3
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APRILE 2022
VENERDI
TUTTO IL GIORNO

Inaugurazione
Festival
Carta della Terra

Festival Carta della terra
meets Scuole per la sostenibilità
ore 8.30-13.00
Convegno di educazione ambientale provinciale
“Ambiente e sostenibilità: il mio gesto per la terra”
Convegno annuale promosso dalla Rete di scuole per l’educazione
all’ambiente e alla sostenibilità della Provincia di Brescia.

1
2
3

Aula Magna Istituto Tartaglia Olivieri
via G. Oberdan, 12 E / Brescia

Festival Carta della terra
meets Ground Music Festival
ore 21.00
Concerto di Reithia
Massimiliano Milesi, sax tenore / Francesco Baiguera, chitarra
Giulio Corini, contrabbasso / Filippo Sala, batteria

Abbazia Olivetana
Rodengo Saiano

Servizio di prenotazione fino
a esaurimento posti scrivendo a:
segreteria.fondazione@cogeme.net

1
2
3
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APRILE 2022
MARTEDI
DALLE ORE 9.30

Favole da discarica
Spettacolo non aperto al pubblico e rivolto solo
agli studenti delle classi 4° dell'Istituto Comprensivo
“Don Lorenzo Milani” di Rovato
“Erano belle le nuvole, leggere e veloci trasportate dal vento
verso paesi che lui neanche si immaginava...”. Favole da
discarica è una raccolta di storie in cui i pensieri, le paure,
la gioia, le emozioni di vecchi oggetti da buttare si fanno parole
per raccontare la vita di quelle cose che crediamo inanimate.
Orologi, fazzoletti, case abbandonate: cose un tempo ammirate
e ricercate da tutti e oggi buone solo per la grande discarica
comunale… ma almeno lì il cielo brilla di un azzurro mai visto.
A cura di
Compagnia teatrale Usine Baug

È stata invitata la delegazione UNICEF
di Scuola Amica
In caso di pioggia lo spettacolo
verrà posticipato a venerdì 29 aprile

Il Parco delle Meraviglie è un’iniziativa del Circolo Acli di Rovato, che ha raccolto un finanziamento di Regione Lombardia. A sostenerla, oltre al
Comune di Rovato, l’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Rovato, l’Istituto Superiore “Lorenzo Gigli” di Rovato, Fondazione Cogeme, Montorfano
Rovato Calcio, Scuola d’Arti e Mestieri F. Ricchino e APS Ekoclub di Erbusco.
A questa iniziativa si lega il progetto territoriale del Banco del riuso in Franciacorta promosso da Fondazione Cogeme. All’interno delle sedi del
Banco ogni operazione di scambio, che esclude sia l’uso di denaro che la gratuità, si basa sull’assegnazione standardizzata di un punteggio denominato “Felicità Interna Lorda” (FIL). Gli utenti del Banco (servizi sociali dei comuni aderenti, associazioni, privati) possono scambiare oggetti,
tempo, servizi ed eccedenze alimentari. L’attività del Banco è in grado di offrire un servizio “innovativo” sia per il rilancio del sistema degli aiuti
sociali, sia per rinforzare il senso di comunità. Il Banco del riuso funziona grazie alle attività dei volontari di Riuso3.

Parco delle meraviglie / Rovato
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MAGGIO 2022
LUNEDI
ORE 17.00

Inquinamento
Come l’avifauna può essere
“sentinella” della qualità dell'aria
La scienza non è ancora in possesso di dati globali che possano
supportare la conservazione delle specie più colpite, ma in uno
studio pubblicato su Enviromental Research Letters alcuni
ricercatori hanno individuato le "sentinelle" in grado di dire molto
sulla qualità dell'aria che umani e animali respirano: gli uccelli.
a cura di

Paolo Pedrini
MUSE - Museo delle Scienze di Trento

Dottore in Scienze Naturali con specializzazione postuniversitaria in Conservazione della
Natura e Pianificazione Ecologica del Territorio. Conservatore responsabile Zoologia dei
Vertebrati del MUSE dal 1995, conduce e/o coordina studi e progetti di ricerca su:
distribuzione, ecologia dei Vertebrati sulle Alpi (Atlanti faunistici, Monitoraggi,
Censimenti), studi intensivi di popolazione a scala locale e alpina, conservazione e
gestione. Partecipa a programmi di monitoraggio di specie minacciate, indicatrici della
qualità ambientale (rapaci diurni e notturni; Progetto BIODIVERSITA’; LIFE +TEN) e alla
migrazione degli Uccelli attraverso le Alpi (Progetto Alpi). Contribuisce ai programmi di
monitoraggio della PAT per documentare e conservare la biodiversità (Rete Natura 2000,
Foreste e Agricoltura), alla Pianificazione faunistica (Piano faunistico PAT; Rete ecologica
PAT). Fa parte del team operativo del Progetto LIFE Wolfalps, partito nel 2013. Autore e/o
coautore di un centinaio di pubblicazioni divulgative e scientifiche.

Incontro trasmesso sui canali social
di Fondazione Cogeme
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MAGGIO 2022
GIOVEDI
ORE 20.45

Festival Carta
della Terra meets
Francesco Costa
Cambiare aria:
come informarsi meglio
Le fonti di informazione intorno a noi aumentano eppure ci
sentiamo spesso poco informati e confusi. Ogni tanto vorremmo
staccarci del tutto dalle notizie ma il nostro momento storico
non lo permette. Cosa possiamo fare?
Francesco Costa (1984) è nato a Catania, vive a Milano ed è giornalista e
vicedirettore del giornale online Il Post. Esperto di politica statunitense e più volte
inviato sul campo, dal 2015 cura il progetto "Da Costa a Costa", una newsletter
con oltre 50.000 persone iscritte e uno dei più ascoltati podcast in Italia.
Nel 2020, con Mondadori, ha pubblicato "Questa è l’America", uno dei libri di
saggistica più venduti dell'anno; nel 2021 è uscito il suo secondo libro, "Una storia
americana", esordendo al primo posto nella saggistica. Conduce ogni giorno
sul Post la rassegna stampa "Morning".

Si ringrazia
per la collaborazione
Strada del Franciacorta

Villa Fassati Barba / Passirano
Servizio di prenotazione fino a esaurimento posti
scrivendo a: segreteria.fondazione@cogeme.net

Per informazioni:
www.ilpost.it/podcasts/morning/
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MAGGIO 2022
MARTEDI
MATTINO

Laboratorio
Fossick Project
Endangered animals
Fossick Project è un duo formato dall’illustratrice Cecilia Valagussa e dalla cantautrice
Marta Del Grandi. La loro collaborazione inizia in Belgio nel 2016 e le porta ad esibirsi in
tutta Italia, in Belgio, Francia, India, Nepal e Thailandia. Le due artiste portano in scena una
forma di teatro d’ombre contemporaneo che si ispira alla diversità delle specie animali e dei
paesaggi del mondo e suggerisce una riflessione su questioni ambientali e del
cambiamento climatico. Il loro live consiste nell’animazione analogica di Cecilia, che usa
un videoproiettore lavagna luminosa sul quale muove marionette disegnate su ritagli di
gelatine colorate, e altri materiali come sabbia, acqua e piccoli oggetti. La musica di Marta è
un alternative-pop che combina melodie orecchiabili con elettronica e samples registrati
durante i viaggi di Fossick Project. Si esibisce live con voce, Ableton Live, MicroKorg e
chitarra. Gli spettacoli durano circa 50 minuti e possono essere adattati a diversi spazi,
interni ed esterni, a condizione che l’ambiente sia abbastanza buio. Il duo ha finora
prodotto tre spettacoli, “Long Tong Tales” (2018) scritto in Nepal con protagonista il
pangolino e “The Great Giant Leap” (2019) scritto in India con protagonista l’otarda indiana.
Il loro nuovo spettacolo “Firecharmers”, scritto in Italia e in parte prodotto presso
Campsirago Residenza e con il sostegno di D.R.E.A.M. Italia, organizzazione che si occupa
della tutela degli anfibi nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi a Corniolo, FC.
In collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Lograto, Maclodio, Berlingo
e le rispettive municipalità

Scuola primaria di primo grado / Maclodio
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MAGGIO 2022
SABATO
ORE 20.45

Chiamata
alle “Arti”
Concerto
per orchestra,
coro e banda
Concerto con l’orchestra stabile del
Festival internazionale di Brescia e Bergamo
insieme al corpo bandistico
“M. Pietro Orizio” di Cazzago San Martino.
Evento organizzato in memoria
del prof. Agostino Orizio

Per info sul programma:
www.comune.cazzago.bs.it/calendario-eventi/

Chiesa parrocchiale / Cazzago San Martino
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MAGGIO 2022
GIOVEDI

Festival Carta
della Terra meets
Senza zaino day
Il tema del Senza Zaino Day di quest’anno, la “Giustizia economica e sociale”, si lega
particolarmente alla situazione attuale, perché la pandemia ha di fatto accentuato le
diversità economiche e sociali, colpito più duramente nelle zone fragili del paese e
del mondo, accentuato il risentimento sociale e messo in discussione le stesse
istituzioni democratiche.
Lo sguardo si muoverà tra locale e globale, aiuteremo bambini e ragazzi a leggere il
loro contesto per poi spingere lo sguardo a mondi lontani e diversi, ma strettamente
interconnessi. Il tema della Responsabilità universale, ben presente nella Carta della
Terra, è la chiave di lettura del terzo pilastro della Carta, nel senso che nessuno può
chiamarsi fuori da questo appello alla giustizia economica e sociale.
In collaborazione con Istituto Comprensivo di Leno
e Fondazione Dominato Leonense

Per info sul programma:
www.senzazaino.it/blog/senza-zaino-day-2022-936.html
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MAGGIO 2022
VENERDI
ORE 17.00

Che “aria” tira
in Franciacorta

La qualità dell’aria:
dati ed esperienze a confronto
Evento organizzato nell'ambito di
"Franciacorta in fiore".

Sala ristorante
Franciacorta Country Lodges
via basso Castello, 3/5
Cazzago San Martino
Servizio di prenotazione fino a esaurimento posti
scrivendo a: segreteria.fondazione@cogeme.net

Per maggiori informazioni:
www.franciacortainfiore.it/
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MAGGIO 2022
SABATO
ORE 19.00

Memoria
del fiorire

Spettacolo teatrale
di Francesca Mainetti
Teatro19/Collettivo Pikaia
Con

Giulia Benetti
Bianca Caldonazzo
Daniele Gatti
Uno spettacolo in divenire, che utilizza la relazione con comunità e territori
per evolvere. Indaghiamo le possibilità della metafora vegetale, applicata alla
vita e alle sue interdipendenze, nell'ecosistema delle relazioni umane.
Una drammaturgia che attraverso diversi capitoli, e una certa dose di ironia,
indaga differenze e similitudini fra animale umano e piante, nonché la loro
interdipendenza.

Per informazioni:
www.comune.ome.bs.it/Novita-ed-Eventi

Borgo del Maglio / Ome
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MAGGIO 2022
SABATO
ORE 10.00-16.00

Festival Carta
della Terra meets
Biennale della prossimità
Un appuntamento imperdibile in Franciacorta e che parlerà del rapporto tra cultura e prossimità,
in preparazione alla Biennale della Prossimità che si terrà a Brescia dal 10 al 12 giugno.

Accademia Symposium
Rodendo Saiano

Per maggiori informazioni:
www.biennaleprossimita.it/

20/21

MAGGIO 2022
VENERDI/SABATO
ORE 8.00-12.00

Festival Carta
della Terra meets
Ground Music Festival
e Parco Oglio Nord
Il canto della natura
di Elia Piana e Serena Trezzi
Laboratorio “sensoriale” rivolto ad alcune classi delle scuole
primarie di primo grado di Borgo San Giacomo e Villachiara.
Tramite l’uso di microfoni “speciali” i bambini scoprono il
suono della frutta, delle foglie secche, della verdura, delle
cortecce degli alberi e costruiscono un concerto magico
che racconta i suoni della natura.
In collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Borgo
San Giacomo e di Orzinuovi (Plesso di Villachiara).

Palazzo Della Volta / Acqualunga
Villachiara e Borgo San Giacomo
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MAGGIO 2022
DOMENICA
ORE 9.00-17.00

Una boccata d’aria fresca
lungo il percorso dei fontanili
Biciclettata nella bassa pianura bresciana da Lograto al Mella.
Pranzo al sacco presso Castel Mella.
Per iscrizioni e informazioni circa il luogo di partenza contattare
nicolettatomasoni73@gmail.com o chiamare il 3887541871
In collaborazione con comunità locali
e il Consorzio Oglio Mella

Lograto, Brandico, Mairano, Azzano Mella, Castel Mella
Torbole Casaglia, Trenzano, Travagliato, Berlingo, Maclodio
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MAGGIO 2022
VENERDI
ORE 10.30

Progetto Kaki Tree
La rinascita del tempo
Gruppo Ambiente Lograto, Nagasaki-Brescia Kaki Tree for Europe-Ets in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Lograto, l’Istituto Comprensivo
di Lograto e la Scuola dell’infanzia Conti Lidia e Gian Giacomo Morando di Lograto
promuovono: Progetto Kaki Tree. Piantumazione di un albero presso il parco
di Villa Morando, zona verde di via Montessori.

Il "Kaki Tree Project - La rinascita del tempo" è un progetto
artistico attraverso il quale le persone possono apprendere
l'importanza della pace e della vita. Nel 1945, a Nagasaki, un
albero di cachi sopravvisse miracolosamente al
bombardamento atomico. Noi consegniamo ai
bambini di tutto il mondo le pianticelle di "seconda
generazione dell'albero di cachi sopravvissuto al
bombardamento atomico" nate da quella pianta
madre, chiedendo loro di allevarle
producendo al tempo stesso
espressioni artistiche che
abbiano come tema l'albero di
cachi. Nell'Arte risiede la
capacità di immaginare il dolore
altrui, la forza di creare un
mondo nuovo. Essa, inoltre,
travalica Paesi, religioni, razze e
lingue, rendendo possibile
sentimenti di condivisione. Noi
abbiamo continuato a portare avanti
questo progetto in tutto il mondo per 20 anni,
piantando il seme dell'Arte, il seme della
Pace, nel cuore dei 30.000 bambini che
complessivamente vi hanno preso parte.

Zona verde in via Maria Montessori / Lograto
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MAGGIO 2022
VENERDI
ORE 20.45

Aria nuova
per le politiche urbane
Le neuroscienze applicate all’ambiente
Un incontro tra discipline scientifiche e sociali con il neuroscienziato
e psicologo Andrea Bariselli (fondatore della tech-company Strobilo)
Siamo sistemi complessi. Negli ultimi decenni, grazie alla tecnologia, si è potuto far luce su
comportamenti, strutture, regolarità all'interno del nostro cervello. Grazie a queste
informazioni è possibile educare alla consapevolezza del valore ambientale, perché azioni
collettive tra pubblico e privato possano essere comprese e sostenute.

Psicologo e neuroscienziato, Andrea ha lanciato la sua prima azienda
dopo anni di lavoro nell'ambiente della ricerca clinica.
Ha intrapreso questa avventura per cambiare la sua vita
professionale e personale. All'età di 25 anni, Andrea è stato il più
giovane direttore di un centro di Psicologia Clinica in Italia
mentre lavorava anche in un ospedale come psicologo,
studiando il dolore cronico e le malattie neurologiche.
Nel febbraio 2021 lascia la sua prima azienda per iniziare
definitivamente questo nuovo viaggio con Strobilo, dove lo
scopo è usare la tecnologia per riportare l'uomo alle sue antiche
radici e fare la differenza salvando il pianeta. È un appassionato
sportivo e da anni si cimenta in gare di ultra-running.

Piazza Pavoni / Castrezzato
In caso di pioggia presso il Centro Polifunzionale
in Piazza dell’Amicizia

Servizio di prenotazione fino a esaurimento posti
scrivendo a: segreteria.fondazione@cogeme.net
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GIUGNO 2022
GIOVEDI
ORE 10.00

Aria di “pic-nic”
Il programma della giornata prevede:
z Pic-Nic autogestito per la popolazione
z Passeggiata e visita guidata sul Monte Alto a cura dell’associazione Monte Alto
z Lezioni sul respiro consapevole a cura dell’associazione Hermes
z Laboratori per bambini

Per informazioni:
www.comune.cortefranca.bs.it

Parco di via Aldo Moro
Nigoline Bonomelli frazione di Corte Franca
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GIUGNO 2022
GIOVEDI
ORE 20.45

Festival Carta
della Terra meets
Nicolas Ballario
Arts in the air
L'arte contemporanea è quella del "lo potevo fare anch'io",
ma ne siamo proprio sicuri? Nicolas Ballario ci spiega come
funziona questo mondo da un punto di vista inedito, attraverso il
racconto della vita da rock star di grandi artisti contemporanei.
Perché l'arte è nelle parole, nelle storie, nell'aria.
Nicolas Ballario, classe 1984, si occupa di arte contemporanea applicata ai media. I suoi natali
professionali sono nella factory di Oliviero Toscani 'La Sterpaia', della quale diventerà
responsabile culturale. Ha collaborato con le più importanti istituzioni artistiche e con
numerose testate. Nel 2016 è stato il più giovane di sempre a vincere il Premio Bassani,
uno dei più prestigiosi riconoscimenti per giornalisti che si sono distinti in ambito
culturale e ambientale. Attualmente è autore e conduttore dei programmi di arte
contemporanea di Radio Uno Rai e collabora con i magazine Rolling Stone, Living del
Corriere della Sera e Il Giornale dell’Arte. Nel 2019 conduce il format sulla fotografia
"Camera Oscura", su LA7, mentre nel ’20, ’21 e ‘22 è alla guida su Sky Arte delle
trasmissioni "Io ti vedo, tu mi senti?", “The Square” e “Italia Contemporanea”. È
amministratore delegato della neonata azienda di produzione di mostre “Piuma” e cura
esposizioni e cataloghi. Il magazine Artribune lo ha inserito nel ‘Best of’ delle eccellenze del
mondo dell’arte per due anni consecutivi: nel 2019 per la radio e nel 2020 per i progetti televisivi.

Si ringrazia
per la collaborazione
Strada del Franciacorta

Cortile del Centro Culturale Paolo Borsellino / Cologne
Servizio di prenotazione fino a esaurimento posti scrivendo a: segreteria.fondazione@cogeme.net
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GIUGNO 2022
VENERDI
ORE 20.45

Dellino Farmer
Valori, tradizioni e svago
nel concerto AgroRap
Il percorso artistico di Dellino inizia tra il 2008 e il 2010 con la formazione “Italian Farmer”
(rapper contadini) pubblicando il primo disco ufficiale “Raccolta dialettale” e riscuotendo
un rassicurante successo di pubblico esibendoci fra le più importanti feste della provincia
(Nistoc, Festa Radio onda d’urto e Festa 1 maggio in Piazza Loggia per citarne alcune).
Nel 2012 pubblico il disco “Trenta Piò” con Piergiorgio Cinelli in cui fra parodie, poesie e
brani originali trattiamo tematiche quali cementificazione, dipendenza dai social e tv,
anoressia. Fra il 2013 e il 2018 pubblico diversi altri dischi e singoli, collaboro fra i tanti
con Riccardo Maffoni (Sanremo giovani), Omar Pedrini, Herman Medrano, Piotta, Radio
Deejay, Radio 105 e vengo intervistato da Pino Insegno a Radio24. Dal 2018 fondo anche il
progetto “BioBand” (musicisti rustici) con i quali intrattego il pubblico lombardo con il mio
repertorio classico, rivisitato e inedito.

Piazza Salvo D’Acquisto
Berlingo
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GIUGNO 2022
SABATO
ORE 20.45

Aria, quanto
ci sei mancata!

Concerto a cura dell’Accademia Gigi E. Cominelli
L’Associazione Culturale “Rudiano e la sua Musica” A.p.s., per il Comune di Rudiano,
propone alcuni brani che hanno come filo conduttore proprio il tema dell’Aria.
L’esecuzione dei brani è affidata ad alcuni degli allievi dell’Accademia Gigi E.
Cominelli, gestita dall’Associazione, insieme a parte del Consiglio Direttivo.
Lo strumenti scelto? Quello più “naturale” nonché “ad aria” per eccellenza, la Voce!
“Aria” quanto ci sei mancata, respirando attraverso le mascherine per proteggerci dal
Covid. “Aria” della Terra, che seppur per un breve periodo, sei diventata più pulita, per
effetto dei vari lockdown. “Aria” è tempo di respirarti a pieni polmoni, di riprendere
quella normalità che tanto ci è mancata durante gli ultimi 24 mesi.

Palazzo Fenaroli
Rudiano

14/17

GIUGNO 2022
DA MARTEDI A VENERDI
ORE 14.00-17.00

Festival Carta
della Terra meets
Ground Music Festival
Musica e gioco
di Pasquale Mirra e Danilo Mineo
Progetto didattico e artistico che mette in relazione il gioco
e la musica. Danilo Mineo e Pasquale Mirra ci accompagneranno
in questo inedito laboratorio per scoprire come costruire uno strumento
con materiali di recupero. Il workshop prevede una prima parte ludico-didattica
sugli strumenti da scoprire e a seguire una parte pratica in cui i bambini costruiranno
il proprio strumento musicale con materiali di recupero, focalizzandosi
sull’importanza del riciclo. Il laboratorio si conclude con un’azione partecipata:
un grande concerto con gli strumenti creati, aperto a tutti i genitori ed al pubblico.

14-15-16 giugno
ore 14.00-17.00

Venerdì 17 giugno
ore 20.00

Laboratori

Concerto

Per ragazzi
delle scuole medie

Aperto a tutti i genitori
e al pubblico

Piazzale della chiesa di San Zenone
Monticelli Brusati
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GIUGNO 2022
MERCOLEDI
ORE 20.00

Girando tra le cascine
e le bonifiche
Gara podistica non competitiva
Ventottesima edizione della gara podistica promossa dall’Associazione Gruppo
Podisti Lograto (società affiliata FIASP Bergamo-Brescia). La partenza avverrà
da Villa Morando a Lograto.
Iscrizione
Con riconoscimento 4,50 € soci Fiasp; 5,00 € non soci Fiasp.
Senza riconoscimento 2,00 € soci Fiasp; 2,50 € non soci Fiasp.
Per info
Costa Osvaldo (presidente) 3478360391

Villa Morando / Lograto
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GIUGNO 2022
GIOVEDI
ORE 20.45

Aria nuova
per le politiche urbane
Le neuroscienze applicate all’ambiente
Un incontro tra discipline scientifiche e sociali con il neuroscienziato
e psicologo Andrea Bariselli (fondatore della tech-company Strobilo)
Siamo sistemi complessi. Negli ultimi decenni, grazie alla tecnologia, si è potuto far luce su
comportamenti, strutture, regolarità all'interno del nostro cervello. Grazie a queste
informazioni è possibile educare alla consapevolezza del valore ambientale, perché azioni
collettive tra pubblico e privato possano essere comprese e sostenute.

Psicologo e neuroscienziato, Andrea ha lanciato la sua prima azienda
dopo anni di lavoro nell'ambiente della ricerca clinica.
Ha intrapreso questa avventura per cambiare la sua vita
professionale e personale. All'età di 25 anni, Andrea è stato il più
giovane direttore di un centro di Psicologia Clinica in Italia
mentre lavorava anche in un ospedale come psicologo,
studiando il dolore cronico e le malattie neurologiche.
Nel febbraio 2021 lascia la sua prima azienda per iniziare
definitivamente questo nuovo viaggio con Strobilo, dove lo
scopo è usare la tecnologia per riportare l'uomo alle sue antiche
radici e fare la differenza salvando il pianeta. È un appassionato
sportivo e da anni si cimenta in gare di ultra-running.

Borgo del Maglio / Ome
Servizio di prenotazione fino a esaurimento posti
scrivendo a: segreteria.fondazione@cogeme.net
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GIUGNO 2022
SABATO
ORE 11.00

Festival Carta
della Terra meets
Ground Music Festival
Performance itinerante di Ultramarine
Duo per clarinetto e cocchiolatore (imitatore di uccelli).
Un concerto itinerante tra la natura incontaminata del Monte Orfano.
Un dialogo tra un clarinettista e un imitatore di uccelli (campione italiano)
che mette in luce le similitudini tra uomo e natura.

Daniele D’Agaro clarinetti
Camillo Prosdocimo cocchiolatore
In collaborazione con i comuni
della Convenzione del Monte Orfano

Cappella degli Alpini di Cologne / Monte Orfano
Servizio di prenotazione fino a esaurimento posti scrivendo a: segreteria.fondazione@cogeme.net
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GIUGNO 2022
LUNEDI
ORE 20.45

Che “aria” tira in pianura
La qualità dell’aria:
dati ed esperienze a confronto
All'interno del programma triennale 2022-2024 del progetto territoriale Pianura
Sostenibile, Fondazione Cogeme propone un incontro pubblico dedicato al tema
della qualità dell’aria. Saranno presenti importanti ospiti del mondo istituzionale e
non, oltre a significative collaborazioni tecnico scientifiche.

Polo Civico “Asilo Vecchio”
via Chiesa, 5 / Roccafranca
Servizio di prenotazione fino a esaurimento posti
scrivendo a: segreteria.fondazione@cogeme.net

Per maggiori informazioni:
www.pianurasostenibile.eu
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GIUGNO 2022
GIOVEDI
ORE 20.45

Un Festival
per due ventennali
Fondazione Cogeme e Microeditoria di Chiari
dialogano sui loro “primi vent’anni”
Saluti introduttivi

Chiara Facchetti Assessore alla Cultura Comune di Chiari
Intervengono

Massimo Bray già ministro dei beni e delle attività culturali
e del turismo, direttore Treccani, presidente della Fondazione
per il Libro, la Musica e la Cultura

Gabriele Archetti Presidente Fondazione Cogeme,
ordinario di Storia medievale Università Cattolica del Sacro Cuore,
presidente Centro studi longobardi

Daniela Mena Direttrice della Rassegna della Microeditoria
Coordina

Claudio Baroni Giornalista

Sala del Museo della Città / Chiari
Servizio di prenotazione fino a esaurimento posti scrivendo a: segreteria.fondazione@cogeme.net
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GIUGNO 2022
SABATO
ORE 18.00

Il Festival
in “Pianera”
Simbolicamente il Festival Carta della Terra 2022 si chiude a Castegnato,
nello stesso luogo in cui si inaugurò l’edizione 2021, in una conferenza stampa
organizzata in un clima di timide riaperture dopo le prime ondate Covid-19, sempre
alla “Pianera”, luogo simbolo, storia di una discarica trasformatasi per volontà
dell’Amministrazione Comunale in Bosco didattico. Ora questo bosco avrà un nome,
quello di Simone Mazzata, figura storica dell’ambientalismo bresciano, primo
segretario di Fondazione Cogeme e scomparso nel 2019. Grazie alla sua opera
numerosi sono stati i progetti promossi tra cui la creazione di una rete scolastica
impegnata nella diffusione de “La carta della terra”.

ore 18.00
Saluti introduttivi

Gianluca Cominassi Sindaco di Castegnato
Gabriele Archetti Presidente Fondazione Cogeme
Eugenia Giulia Grechi Direzione scientifica
Festival Carta della Terra
ore 18.15
Posa della cartellonistica intitolata
“Bosco didattico Simone Mazzata” (saranno presenti
alla cerimonia i famigliari di Simone Mazzata)
ore 18.30
Concerto a cura del Corpo bandistico del Comune
di Castegnato in occasione del 50° anniversario della sua nascita

Ex-cava Pianera / Castegnato

Ground
Music Festival
Gli appuntamenti
22 aprile
ore 21.00

17 giugno
ore 20.00

Concerto
di Reithia

Musica
e gioco

Abbazia Olivetana
Rodengo Saiano

Chiesa di San Zenone
Monticelli Brusati

20-21 maggio
ore 8.00-12.00

Il canto
della natura
Lanca di Acqua Lunga
Borgo San Giacomo

18 giugno
ore 11.00

Performance
itinerante di
Ultramarine
Cappella degli Alpini di
Cologne / Monte Orfano

Eventi
Incroci in “Aria”
 Microeditoria
 Biennale della prossimità
 Convegno educazione
provinciale ambientale
 Senza zaino Day
 Ground Music Festival
 Franciacorta in fiore

Mostre
“Armando
Milani”

 Banco del Riuso
 MUSE - Museo delle Scienze di Trento
 Pianura Sostenibile

Brescia
Campus Canossa
dal 22 aprile al 10 maggio

Chiari

Orari di apertura della mostra

Museo della Città
dal 15 al 29 maggio

15, 21, 22, 28 e 29 maggio
dalle ore 10.00 alle 19.00

Storie per Gioco
In collaborazione
con Sistema bibliotecario sud-ovest bresciano
Consegna premio speciale di Fondazione Cogeme

I COMUNI IN CUI SI SVOLGE IL FESTIVAL

Comune di
Berlingo

Comune di
Borgo
San Giacomo

Comune di
Castegnato

Comune di
Castrezzato

Comune di
Cazzago
S. Martino

Comune di
Chiari

Comune di
Cologne

Comune di
Corte Franca

Comune di
Lograto

Comune di
Maclodio

Comune di
Monticelli
Brusati

Comune di
Ome

Comune di
Passirano

Comune di
Roccafranca

Comune di
Rodengo
Saiano

Città
di Rovato

Comune di
Rudiano

Comune di
Trenzano

Comune di
Villachiara

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE

CON IL PATROCINIO

Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia
Canossa Campus di Brescia
Bao
Ground Music Festival
Microeditoria
Arpa Lombardia
Parco Oglio Nord
Nagasaki-Brescia Kaki Tree for Europe-Ets
Gruppo Ambiente Lograto
Strada del Franciacorta
Consorzio di Bonifica Oglio Mella
Fondazione Dominato Leonense
Convenzione Comuni del Monte Orfano
Associazione Riuso3
Associazione L'Impronta
Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani" di Rovato
Istituto Comprensivo Statale di Lograto
Istituto Comprensivo di Rudiano
Istituto Comprensivo di Leno
Sistema bibliotecario Sud Ovest Bresciano
Università degli Studi di Brescia
Università Cattolica del Sacro Cuore
MUSE Museo delle Scienze di Trento
Associazione Comuni delle Terre Basse
Comuni aderenti al progetto Pianura Sostenibile

Regione Lombardia
Comune di Brescia
Cogeme S.p.A.
Acque Bresciane
Provincia di Brescia
Kyoto Club

25038 Rovato (Brescia - Italy)
via XXV Aprile, 18
tel. +39 030 7714 643
segreteria.fondazione@cogeme.net
http://fondazione.cogeme.net

Per maggiori informazioni visitate il sito dedicato
https://fondazione.cogeme.net/practice/festival-carta-della-terra/

