
PROGRAMMA

ore 8,00 

Apertura

ore 8,30 

Meditazione, con Tiziano del Movimento dei Ricostruttori

ore 9,00 

Colazione a buffet.

ore 10,00-17,00

Incontro/scambio con l'ulivo e Laboratorio bimbi, con l'Associazione di 

promozione sociale Segnali d'arte.

ore 10,00-12,00 

Laboratorio Api(teoria)con il presidente dell'Associazione Apicoltori della 

provincia di Brescia, Claudio Vertuan. 

Laboratorio di teatro con Filippo Garlanda, che ci fare esplorare tramite 

l'esperienza diretta i rapporti di voce, corpo e concentrazione con terra, erba, 

corteccia, albero, bosco.

ore 12,00

Conferenza di EcoPsicologia con la Dottoressa Elisabetta Ferdani

ore 13,00 

Pranzo a buffet (a seguire riposino con racconto improvvisato di un volenteroso)

ore 15,00 

Laboratorio Api(pratica) con visita all'apiario e assaggio assistito di mieli

Laboratorio di fotografia con Damiano Riva che aiuterà a tradurre attraverso le 

immagini la relazione personale che i partecipanti hanno con la natura.

Laboratorio di canto con Miriam Gotti che ci introdurràal buon utilizzo della 

voce.

          

Laboratorio di cucina alternativa con Tommaso Fara,cuoco e restauratore, che ci 

farà riscoprire antichi metodi culinari e nuovi inventati da lui

Laboratorio di creatività sostenibile,con Marta Andreoni, dall'eco-design 

all'eco- stampa.



ore 18,00 

Conferenza Terra e Scienza, tenuta dai docenti dell'Università di Milano 

Attilio Sacchi, fisiologo, e Laura Rossini, genetista sul tema cibo-futuro. 

Ospiti della conferenza due agronomi brasiliani, Vincenzo e Nazarè, che ci 

parleranno della realtà dell'Amazzonia.

ore 19,30-20,00 

Musica "naturale" con Miriam & Luca

ore 20,00 

Cena tra i filari con i prodotti dell'orto in compagnia dei MusicalNaif 

ore 22,00-23,15 

Spettacolo Odissea, di Filippo Garlanda e le piccole capre

ore 23,30 

Libertà(bonghi,piedi e mani...)

Durante tutta la giornata ci sarà un piccolo mercato con sei produttori 

selezionati di: olio, birra, Bagoss, Fatulì, cantina del Garda, Caffè.



LABORATORIO API

Titolo: Ape Ambiente Impollinazione

Le api svolgono un insostituibile ruolo verso la natura: con la loro opera di 

impollinazione favoriscono la conservazione della maggior parte dei vegetali 

(piante e erbe) della terra, e della salubrità dell’ambiente in cui vivono ne 

sono le sentinelle.

Oltre alla visita all'apiario e ad assaggi guidati di miele, ci sarà una mostra 

di apicoltura su vita e ruolo delle api esposizione di arnie e materiale per 

l’estrazioone di miele e la raccolta di polline,propoli. 

Relatore: Claudio Vertuan

Apicoltore non professionista dal 1982, è stato segretario 

dell’Accademia Veneto Lombarda Analisi Sensoriale degli Alimenti 

Ha organizzato corsi per assaggiatori mieli ed è stato Docente a 

un corso di apicoltura di base organizzato da Cipa-at Lombardia 

nel 2005 e nel 2006.

Coordinatore, organizzatore e docente a corsi di apicoltura di 

base organizzati dalla propria Associazione nel 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010 e 2011.

Presidente della Cooperativa Api Brescia dal 1993. Vicepresidente dell’Associazione 

Produttori Apistici dal 1989 al 2005. Presidente dell’Associazione produttori Apistici 

della Provincia di Brescia dal 2006.Presidente dell’Associazione Regionale Apicoltori 

Lombardi dal 2011. Ha partecipato come relatore sulla vita delle api e i loro prodotti 

a convegni organizzati per il pubblico e per gruppi specialistici Organizza il concorso 

sulle api presso le scuole della provincia di Brescia dal 1992. Organizza la mostra 

annuale di apicoltura rivolta al pubblico dal 2002. Promotore ed organizzatore 

responsabile della manifestazione promozionale annuale Apibrescia Ha partecipato a una 

indagine sul nosema nella provincia di Brescia in collaborazione con la ASL. Regolare 

partecipazione a manifestazioni apistiche di rilevanza nazionale.

Contatti:

Sede sociale e amministrativa dell' Associazione

25124 Brescia – Via Lottieri 10

Tel. e Fax: 030 - 3540191

E-mail: info@apibrescia.it

Website: www.apibrescia.it 

http://www.apibrescia.it/


     
          

                     LABORATORIO DI TEATRO         

        Ho radici ai piedi.

Ho mani di corteccia.

Pelle di foglia.

Occhi che sbocciano.

Ho un tronco che sente il vento.

Io arrampico,

cresco,

produco frutti.

Io abbraccio lentamente.

Io godo della terra molle sotto l'erba,

semino,

spacco le crepe della terra arida senza verde,

vango.

Respiro e m'infango, prendo forma e pieghe

del mio corpo disperato, disteso a strofinare

la terra.

Io con la terra parlo

di rabbia,

canto il cielo di sopra,

da sotto i semi.

In mezzo ai fili di vento

colo per terra tutte le gocceparole,

carriole, carrube che rotolano

in terra dal tanto coltivare,

colmare di fibre e silenzio

il vuoto che preme,

aprire le sfumature.



Il laboratorio, che prevede una guida e undici giovani attori attivatori, 

esplora tramite l'esperienza diretta i rapporti di voce, corpo e concentrazione 

con terra, erba, corteccia, albero, bosco. Ascoltare se stessi. Ascoltare 

un'altra persona, riflettersi. Ascoltarsi in gruppo, ascoltare un gruppo. 

Silenzio, canto, ascolto dell'immobilità e folli movimenti. Parole che vangano, 

seminano, arrampicano, crescono, sbocciano. E occhi che si nutrono.

Relatore: Filippo Garlanda e le piccole capre

Filippo Garlanda, per certi versi, è un albero. Ha radici che traggono 

nutrimento da un dottorato in Ingegneria Ambientale, dallo studio del pianoforte 

in Conservatorio, da percorsi teatrali tra parola e movimento (con Mina 

Mezzadri, Franco Bertàn e altri coltivatori di uomini).

L'albero cresce (come regista, attore, musicista), mette le foglie (Teatro 

Stabile di Brescia), e a sua volta semina (Mus-e: l'arte per l'integrazione a 

scuola).

L'albero fa scorrere linfa in percorsi di ricerca artistica ed educativa volti 

ad esplorare in modo originale la relazione fra musica e teatro.

Le piccole capre, fragorose e ordinatamente folli, prendono parte ad uno di 

questi percorsi, coltivato insieme a Damiano Pasolini.

Contatti

e-mail: filippo.garlanda@gmail.com   

Tel. 3485485520



LABORATORIO DI POTENZIAMENTO ESPRESSIVO DELLE 

ABILITA' PITTORICHE

Titolo: DALLA TERRA ALL’ ARTE: Il messaggio di Paolo Barrile

"Quando l'ultimo metro quadrato di terra verrà ricoperto dall'ultimo metro quadrato di cemento 
o di asfalto o dall'ultimo scarico di residuati industriali, quando - per sua stessa mano - 
l'uomo avrà reso inabitabile il nostro pianeta; quando l'ultimo scampato abitatore salirà 
sull'ultima astronave in partenza per altre galassie, questo messaggio - che egli porterà con 
sé - documenterà la consistenza e i colori di quell'idilliaco luogo di rifugio che, in altri 

tempi, era stata NOSTRA MADRE TERRA."

Pigmenti, terriccio, creta, uovo, miele e latte: i primi strumenti artistici 

utilizzati dall’uomo all’origine della pittura e nel corso della sua 

evoluzione vengono direttamente dalla natura che abbiamo intorno!E allora 

realizzare opere d’arte con questi materiali significa immedesimarsi nelle 

tecniche del passato ma anche scoprire il messaggio di un artista di oggi, che 

attraverso il ricupero di un bene primario vuole ricordarci quanto sia preziosa 

la natura.

I ragazzi dipingono utilizzando terra, miele e latte, strumenti artistici 

antichi ma reinterpretati anche nell’arte contemporanea, facendosi guidare 

dalle opere ma soprattutto dal messaggio dell’artista Paolo Barrile.

Relatore: Associazione Segnali d'Arte

  

L'Associazione  Segnali  d'Arte,  nata  nel  2012 

dall'iniziativa  di  un  gruppo  di  storici  dell'arte, 

pedagogisti e artisti, intende favorire un agevole accesso 

al mondo della cultura da parte di persone di ogni età, 

fascia  sociale  e  livello  di  istruzione,  coniugando  la 

specializzazione scientifica nel trattamento dei contenuti 

con un approccio di taglio divulgativo nella forma, e privilegiando, nei vari 

contesti, finalità formative.

Contatti:

Tel.3485631245 

Website:segnalidarte@gmail.com



LABORATORIO DI CANTO

Titolo: I canti del campo

Un laboratorio di 2 ore introdurrà al corretto uso della voce e del buon canto, 

insegnando alcuni brani che appartengono alla tradizione del raccolto. Le 

mondine, donne che lavoravano scalze nelle risaie, cantando per rompere lo 

sforzo e alleviare la fatica. Il canto da sempre accompagna e scandisce i ritmi 

biologici, culturali, lavorativi, sacri della vita dell’uomo.

Relatore: Miriam Gotti

Attrice professionista, cantante, pedagoga, educatrice teatrale e musicale. Ha 

seguito numerosi corsi di canto, seminari e attività con logopedisti e artisti 

del mondo dello spettacolo e del teatro. Ha frequentato corsi di musicoterapia, 

psicofonia, voicing, voice craft, counselling a indirizzo artistico. Insegna 

come esperta in varie scuole dell'infanzia e conduce corsi di espressività 

corporea e vocale per adulti. Da qualche anno si occupa di canto corale, 

prevenzione vocale e propedeutica alla voce parlata e cantata. Organizza eventi 

e workshop con esperti di vocalità e teatro internazionali.

Contatti

e-mail: miriam.gotti@alice.it

Tel. 331-1885657 



 

                   LABORATORIO DI CUCINA        

Titolo: Diversamente cotto

Il laboratorio sarà aperto a tutti coloro vorranno conoscere strumenti per 

cucinare e per servire da bere non convenzionali, alternativi a pentole e 

padelle tradizionali. Sono strumenti della tradizione sia italiana che 

straniera, più un paio di prototipi da me elaborati per le "cotture sospese".

Durata del laboratorio: posso adeguarmi alle vostre esigenze, volendo posso 

andare avanti un pomeriggio intero.

Saranno presentati: Cucina e bbq solare, affumicatore, pietra ollare, piastra di 

sale, ferri per miacce e piastre per cialde. Cataplana portoghese, Coddler eggs, 

Slow-cooker, i miei prototipi: Rusteghin e Fachira. Coccio, coccio per patate e 

cocci per Panigacci. Graticola e fiasco per i mitici fagioli al fiasco.

Per servire da bere: Lobotok ungherese, Porron spagnolo e la misteriosa brocca 

abruzzese.

Relatore: Tommaso Fara

Tommaso Fara nasce nel 1971 a Milano in una famiglia numerosa che gli trasmette 

la passione per la cucina. Si è perfezionato con esperienze presso ristoranti 

di Londra e con un lungo soggiorno a Madrid ed in Andalusia. Nel 2004 ha curato 

la rubrica radiofonica Apriti frigo su Radio Kiss Kiss. Nel 2005 ha pubblicato 

il suo primo libro di cucina, Il cucchiaino caramellato (DeAgostini). Nel 2006 

ha intrapreso, con l’amico skipper Simone Magni, un viaggio gastronautico nei 

mari italiani alla scoperta di ricette tipiche del territorio, dando vita alla 

rubrica Cucina di Bolina su Radio 101. Tra il 2007 e il 2008 ha curato otto 

volumi sulla cucina italiana per DeAgostini. Per Edizioni Gribaudo ha pubblicato 

nel 2010, in collaborazione con Lisa Casali, il volume La cucina a impatto 

[quasi] zero. Da sei anni collabora con un’organizzazione di catering 

proponendo menu atipici ed organizza pranzi e cene a tema, sperimentando nuove 

ricette e modalita’ di cottura inconsuete. La sua occupazione principale è il 

restauro di mobili antichi e di manufatti lapidei; nel tempo libero costruisce 

piccole imbarcazioni in legno. 

Postfazione tratta dal libro "Diversamente cotto"

Questo volume raccoglie la passione di anni di cucina attiva, ricordi e nuove 



esperienze. Non si tratta di un ricettario ma di un insieme di proposte per 

scegliere non “cosa mangiare” ma “ come cucinare” ciò che si desidera 

mangiare. Ricordare, cucinare e raccontare tutte queste esperienze mi ha messo 

molto appetito e spero abbia fatto anche a Voi lo stesso effetto. Le sfumature 

che si possono dare ad un piatto dipendono dalla scelta della materia prima, 

dalla sua preparazione e dalla sua cottura. La mia intenzione è quella di 

offrire e proporre alternative efficaci di cottura per nobilitare l’esperienza 

gastronomica di ognuno di Voi. Individuare la cottura più adeguata è un 

esercizio che aprirà nuove frontiere, scenari conviviali e appetitosi, in modo 

tale che il “ Vostro cucinare” sia sempre in evoluzione, esplorandone i limiti 

e accentuando le soggettive sfumature.

Contatti

e-mail: tommasofara@yahoo.it 

Tel. 3396344105



      LABORATORIO DI ECO-DESIGN E ECO-STAMPA

Come professionista mi preoccupa sempre, quando progetto, quale impatto avranno

sull’ambiente e sul nostro pianeta le scelte che si fanno in tema di design, 

comunicazione e marketing. Per questo utilizzo degli strumenti di comunicazione 

non convenzionali e strategie innovative che permettano di rispettare il Pianeta 

Terra, senza rinunciare alla creatività.

Propongo un LABORATORIO di CREATIVITA’ SOSTENIBILE in cui si valorizzi la 

seconda vita degli oggetti, per trasformare in bellezza, arte e design, qualcosa 

che per qualcuno può essere insignificante o considerato un rifiuto.

Relatore: Marta Andreoni

Laureata al Politecnico di Milano in design del prodotto, mi sono specializzata 

in design dei servizi, un ambito della progettazione che mi ha permesso di unire 

il mio interesse per gli aspetti strategici di un prodotto o servizio, alla mia 

passione per la comunicazione.

Oggi sono una libera professionista e ho scelto di supportare le aziende, le 

associazioni e gli enti pubblici nella creazione di sistemi di servizi e 

comunicazione innovativi ed eco-sostenibili.

   ECOS DESIGN è il marchio che identifica il mio modo di  

progettare SEGUENDO UN FILO VERDE CHE UNISCE SOSTENIBILIT ,  À  

RESPONSABILIT  SOCIALE E OBIETTIVI DI BUSINESS.À

Contatti: 

Tel. 331 4561104 

e-mail: info@ecosdesign.it 

website: www.ecosdesign.it



                   LABORATORIO DI FOTOGRAFIA

Titolo: La natura incontra l'uomo 

Il workshop illustrerà alcuni artisti e fotografi che utilizzano la macchina 

fotografica come  mezzo per  comunicare la  propria poetica  in relazione  alla 

natura  e  al  rapporto  uomo-paesaggio.  Successivamente  ci  sarà  un'attività 

pratica  con  l'obbiettivo  di  tradurre  metaforicamente  attraverso  immagini  la 

relazione personale  che i  partecipanti hanno  con la  natura. Verrà inoltre 

suggerito ai presenti come valorizzare concettualmente e tecnicamente il proprio 

lavoro. Le fotografie scattate verranno proiettate a fine serata su uno schermo 

posto direttamente nell'orto.

Relatore: Damiano Riva

Sono un fotografo e designer, mi occupo di comunicazione ed arte. Mi interesso 

di  progetti  fotografici  che  riflettono  sul  rapporto  uomo-paesaggio,  realtà 

artificiali, sguardo. Le mie mostre più importanti sono state in triennale a 

Milano Sud, una a WonderGarden e un progetto fotografico sul giardino della 

valle di Cernobbio (in mostra a Villa Erba al Festival “Città di Cernobbio” 

2012). Attualmente sto realizzando delle fotografie di architetture milanesi per 

un libro Hoepli.

Contatto

e-mail: damiano.riv@libero.it 



    

CONFERENZA DI ECOPSICOLOGIA E PSICOLOGIA 

AMBIENTALE

TITOLO :Ecopsicologia e psicologia ambientale:la Natura come fonte di benessere

Infranto da tempo il legame tra natura e uomo, quest’ultimo soffre di forme di 

malessere sempre più evidenti. Eppure è dimostrato come tale rapporto sia 

fondamentale per la salute umana.L’umanità moderna sta conoscendo forme di 

disagio  poco  conosciute  nelle  epoche  precedenti,  anche  se  gode  di  indubbi 

vantaggi materiali e di condizioni di vita più confortevoli. Il motivo va 

ricercato in una sorta di disconnessione avvenuta tra Uomo e Natura, che non 

solo ha allontanato l’umanità da ritmi di vita aderenti ai cicli naturali, ma 

ha anche creato un senso di inutilitàe di vuoto interiore dell’individuo che 

tenta  di  colmare  con  beni  materiali,  mentre  i  reali  bisogni  restano 

insoddisfatti. Il presupposto su cui è nata l'ecopsicologia (a cui si affianca 

la psicologia ambientale)è proprio quello che non possiamo essere studiati, 

compresi e neppure curati separatamente dal mondo di cui facciamo parte.

Relatore: Elisabetta Fermani, Dott. Agronomo paesaggista lavora come libera 

professionista nella progettazione del paesaggio su piccola e grande scala e di 

giardini terapeutici di supporto alle strutture di cura.

Contatti: 

email: elisabettafermani@gmail.com

web site: www.elisabettafermani.com



            CONFERENZA TERRA E SCIENZA

Docenti ricercatori dell’università agraria di Milano quali ci introdurranno 

al tema cibo e futuro analizzando dati FAO sulla crescita della popolazione, 

necessità di cibo, richiesta di terra, biotecnologie, breeding partecipativo. 

Tutti questi temi già stanno condizionando le politiche economiche globali, e 

saranno temi d’importanza prioritaria per tutti in questo futuro-presente.

Prendere coscienza di questa realtà è molto importante perché “mangiare è 

un atto agricolo”.

Alla conferenza saranno ospiti anche Vincenzo Ghirardi il direttore di una 

scuola agraria del Brasile nello stato del Pharà e Nazarè, agronoma, che ci 

porterà la testimonianza diretta della complessa situazione dell’Amazzonia 

toccando i temi dello “sviluppo” agricolo/economico di uno dei paesi emergenti 

più imponenti, rapportandolo poi al concetto di impatto agricolo, sociale, e 

culturale di questa “crescita” sul Brasile.

Relatore: Attilio Sacchi, fisiologo e Laura Rossini, genetista.             



                    MUSICAL NAIF

Mi piacerebbe pensare che quando si parla dei musical naif non si usino le 

parole , ma solo i colori la fantasia e la creatività 'estemporanea perchè è 

proprio questo il nostro linguaggio e cerchiamo di trasmetterlo a chi ci ascolta 

con la pratica della nostra musica. La via della nostra musica e ' lo specchio 

dei sentimenti di chi ascolta e generi, catalogazioni o spiegazioni be sarebbe 

bello non fossero espresse con il linguaggio verbale.

Noi (io  Andrea, Carlo flora , Paolo Tregambe e Alessio Guitti) ci siamo messi a 

suonare assieme parlando il meno possibile e dimenticando il linguaggio 

scritto , solo fantasia. 

Colore, opposizioni, tensioni anche tra di noi creano qualcosa chiamato Musical 

Naif. 


