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18:00 - 19:00
teatro off bollate

l’eSPerienza San vittore Sing Sing
La band Vlp Sound presenta il suo CD angeli di sabbia. In videoproiezione, i 4 anni di 
esperienza del Festival Sing Sing.
A cura di Piano B.

18:00 - 20:00
Sala aSia

oltre la criSi. le economie solidali raccolgono la sfida
convegno a cura di Altreconomia.
Con: Loretta Napoleoni - economista e saggista; Tonino Perna - Sociologia economica, Uni-
versità di Messina; Alessandro Volpi - Scienze Politiche, Università di Pisa; Tommaso Padoa 
Schioppa (in attesa di conferma). Coordina: Pietro Raitano (Direttore, altreconomia).

18:00 - 20:00
Sala africa

l’albero Dei microchiP
“Kimmie Dou, funzionario dell’Onu in Liberia, indaga su un traffico di armi, ma blocca-
ta una colonna di camion non troveranno mitra... solo rottami di computer...“
Presentazione del libro di edizioni ambiente, 2009. 
Gian Paolo Serino, giornalista, intervista l’autore Massimo Carlotto.

18:00 - 20:00 
Sala  america 

(Sor)PaSSo D’aSino
Proiezione documentario. asinari, pet-therapy, relazioni uomo-animale: uno spunto 
di riflessione originale, sui nuovi stili di vita e lo sviluppo sostenibile. 
Con: Daniele Marzeddu - Arcoiris TV Bologna.

9:30 - 18:30
Sala aSia

acQUa bene comUne. il futuro della gestione in italia e nel mondo
convegno promosso da: acra, cicma, ciPSi/cevi caSt, africa ’70, acea- ctna 
nell’ambito del progetto “Diritto di accesso all’acqua e dovere di buon governo” e 
della campagna “acqua bene comune”, con il sostegno del ministero affari esteri 
italiano (DgcS) e di fondazione cariplo.

9:30 - 11:00
teatro off bollate 

carcere e lavoro: Problemi, ProSPettive e Potenzialità
focus sull’esperienza della lombardia. 
Con: Luigi Pagano, PRAP - Lombardia; Francesca Corso - Prov. di Milano, Assessora 
all’integrazione sociale per le persone in carcere o ristrette nelle libertà; Lucia Castellano - 
Direttore, II Casa di reclusione Milano Bollate; Giorgio Bertazzini - Garante dei detenuti. 
Intervengono le cooperative operanti negli Istituti di Pena italiani.

9:30 - 11:00
Sala oceania

 la Piattaforma civicrm
l’open Source al servizio del no-profit. Progetto nato per aiutare nella propria 
attività quotidiana le associazioni di ogni dimensione sfruttando le possibilità 
offerte dal Web. 
Ne parlano: Francesco Moretto, consulente in comunicazione integrata e new-media per 
il no-profit; Alberto Furia, socio di Openlabs e Debian Maintainer.

9:30 - 11:00
Piazza 

Parla come mangi!

il riSParmio energetico nella noStra alimentazione QUotiDiana
come la nostra tavola può influire sulla Pace, sulla distruzione di nostra madre 
terra e sul nostro ben-essere o mal-essere.

10:00 - 13:00
Sala africa

coltivare la città: teoria e pratica globale della filiera corta locale
Una riflessione su agricoltura, sostenibilità, giustizia e benessere.
Introduce: Pietro Raitano - Direttore, Altreconomia. Partecipano:  Andrea Calori -  Politecnico 
di Milano e Atelier Territorio; Katsu Murayama - Fondatore e presidente di IFOAM Japan e 
presidente del Réseau International Urgenci che unisce reti nazionali di partenariati locali tra 
produttori e consumatori; Daniel Vuillon - fondatore del movimento francese delle AMAP, 
gruppi di produttori e consumatori organizzati su base locale; Samuel Thirion - divisione dello 
sviluppo della coesione sociale del Consiglio d’Europa; Paolo Lassini - Direzione agricoltura 
Regione Lombardia; Francesca Ossola - Ersaf Regione Lombardia; Enrica Agosti - Slow Food.

Sabato 14
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10:00 - 11:00 
Sala eUroPa

Dighe contro lo SvilUPPo
gli impatti sociali e ambientali negativi di 4 grandi dighe in africa, finanziate dal 
governo italiano e dalla banca europea per gli investimenti. 
Con: Elena Gerebizza - Campagna per la Riforma della Banca Mondiale.

10:00 - 11:30
Sala america

criticalcity: il gioco urbano per trasformare la città
il progetto propone una serie di progetti creativi per il territorio (le “missioni”), 
fornendo le indicazioni sui nodi urbani che richiedono un intervento (una piazza, 
un quartiere, una via) e mettendo a disposizione un ambiente ludico e competitivo 
in grado di spingere all’azione. Con: Augusto Pirovano, uno degli ideatori. 

10:40 - 11:00
caffÈ letterario

venti minUti... inSieme nelle terre Di mezzo!
l’associazione racconta le sue attività nel tempo di un break, per prendere respiro 
tra uno stand e l’altro. Degustazione offerta da valli Unite Società cooperativa.

11:00 - 13:00
Sala eUroPa

iDee eretiche: cultura del dono ed economia di servizio
elementi per una nuova antropologia. In dialogo con il prof. Roberto Mancini, docente 
di Ermeneutica Filosofica all’Università di Macerata; introduce: Pietro Raitano.

11:00 - 13:00
Sala oceania

2009: ha SenSo Un ritorno al nUcleare?
Dopo 22 anni dal referendum si torna a riproporre il nucleare. 
Con: Gianni Mattioli - Comitato nazionale antinucleare; Mario Agostinelli - Unaltralombardia; 
Roberto Meregalli - Beati costruttori di pace; Roberto Brambilla - Rete Lilliput.

11:00 - 13:00
Piazza 

Parla come mangi! 

Una zUcchina non fa Primavera
Presentazione del libro di terre di mezzo editore, 2009. con l’autrice, roberta ferraris.
Prepariamo insieme, con le verdure disponibili tra fine inverno e inizio primavera, il 
pinzimonio, trionfo mediterraneo della verdura cruda e dell’olio d’oliva. Da fare e 
mangiare tutti insieme.

11:00 - 13:00
teatro off bollate 

raccontacela giUSta! redazione aperta 
a cura della federazione nazionale dell’informazione dal carcere e sul carcere

Dialogo tra chi racconta la detenzione vivendola direttamente e quotidianamente e 
i giornalisti “a piede libero”. Con le redazioni di: Ristretti Orizzonti, CarteBollate, Sosta 
Forzata, Terre di mezzo. Con il Patrocinio di: Ordine dei Giornalisti della Lombardia.

11:30 - 13:00
caffÈ letterario

innocenti evaSioni. manuale di ingegneria carceraria 
anteprima dell’uscita del libro di no reply (aprile 2009). le eccezionali invenzioni 
quotidiane del nùmer dù. Dallo stendino portatile, alla macchinetta per tatuaggi, dal 
fornello a olio all’orto in bottiglia, come crearsi a partire da materiali di recupero tutto 
l’occorrente per sopravvivere in cella. Con: Paola Rauzi e Rosanna Tognon, insieme ai 
detenuti autori del libro. In mostra: gli oggetti creati (e sequestrati) dai detenuti. 

12:00 - 14:00
Sala america

a PieDi a gerUSalemme
Presentazione della guida di terre di mezzo editore. Interviene l’autore, don Paolo 
Giulietti. Con: Giuseppe Caffulli, direttore Terra Santa; Benedetto Scalabrini, Amici di 
Nevè Shalom.

14:00 - 17:00
Sala africa

le fibre natUrali: tessere reti sostenibili
Prendendo spunto dall’iniziativa fao/onU che fa del 2009 l’anno internazionale delle 
fibre naturali (iynf), l’incontro intende offrire un’occasione di conoscenza di questo 
settore e un momento di scambio e confronto tra diverse realtà ed esperienze.
Intervengono: Francesca Corso, Ass. Tutela dei consumatori, Provincia di Milano; Romano 
Bonadei, Presidente del Comitato Italiano per la Promozione dell’Anno Internazionale delle 
Fibre Naturali; Beppe Croce, Ass. Chimica Verde - Legambiente; Marco Antonini, Consorzio 
Arianne; Benedetta Zini - Tessile e Sostenibilità; Stefano Panconesi - PAI, Natural Color; 
Silvia Marastoni - Fibre Naturali Fa’ la cosa giusta! Introduce e coordina: Paolo Foglia - 
Settore Tessile ICEA. Realizzato con il contributo di: e-shop www.italianspotlight.com.
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15:00 - 17:00
Sala america

State of the WorlD 2009
Presentazione del volume di edizioni ambiente. 
Introduce e coordina: Tessa Gelisio - giornalista televisiva. Con: Gianfranco Bologna  - 
direttore scientifico WWF, curatore dell’edizione italiana; Stefano Caserini - docente 
Fenomeni di Inquinamento, Politecnico di Milano.

14:00 - 16:00
Sala eUroPa 

l’imPatto Della criSi finanziaria SUl terzo Settore: 
le risposte della finanza etica

Ne discutono: Flaviano Zandonai - Management del servizio sociale, Università di 
Bologna; Sabina Siniscalchi - Fondazione Culturale Responsabilità Etica; Elisabetta 
Tramonto - rivista valori.

14:00 - 16 :00
Sala oceania 

metoDo KoUSmine: alimentazione e non Solo
A cura di Cibo è Salute. Con: Sergio Chiesa - esperto di alimentazione.

14:00 - 16 :00
caffÈ letterario 

il viaggiatore reSPonSabile
Un altro turismo in africa, asia, medio oriente, america latina

Presentazione del libro di infinito edizioni. 
Con l’autore, Roberto Dati, e con Maurizio Davolio - presidente AITR.

14:00 - 16:00
Piazza

 Parla come mangi!

Un menU leggero Per noi e Per il Pianeta
con: enrico moriconi - veterinario, Presidente avDa; gian Piero godio - 
legambiente Piemonte; cinzia Picchioni - centro Studi “Sereno regis”.
Organizzato da: Campagna “Un’altra alimentazione è possibile”.

14:30 - 16:30
teatro off bollate 

reDazione aPerta: come vengono usati gli spazi confiscati alla mafia 
Presentazione dell’inchiesta realizzata da terre di mezzo. 
Partecipano: Don Luigi Ciotti - Libera onlus; Aldo Pecora - Ammazzateci tutti;
Vittorio Agnoletto - Parlamentare Europeo.

15:30 - 16:00
Piazza 

Della moDa critica 

io S-filo la Stoffa giUSta
a cura di altromercato e chico mendes. Sflilano i capi della nuova collezione Pe09 
di altromercato. Protagonisti assoluti i capi in tessuto riciclato ottenuto a partire 
dalle stoffe dei saree indiani. Per una moda ecologica ed equosolidale.

16:00 - 18:00
Sala eUroPa  

a Partire Dalla fine
confronto sulle strategie di sostegno ai percorsi verso l’autonomia per i giovani che 
concludono le misure penali disposte dal tribunale per i minorenni.
Con: Don Gino Rigoldi - Comunità Nuova; Paolo Tartaglione - Coop.Soc. Antares e 
responsabile dell’Area Reinserimento e Autonomia della Coop. Soc. Arimo. Coordina: 
Elisabetta Tramonto - giornalista di valori.

dalle 16:00   crUeltobeKinD
il gioco in fiera che ti farà riscoprire il tuo lato gentile! età consigliata: > 15 anni
iscrizioni: entro sabato alle 15:00 in fiera al totem di criticalcity e online su 
www.criticalcity.org.

16:00 - 17:30
Sala oceania 

la rivolUzione a Portata Di clicK
Presentazione di Come passare al software libero e vivere felici (altreconomia 2009)
Interviene: Pierangelo Soldavini, Nova, Sole 24 ore, intervistato da Pietro Reitano.

16:00 - 17:00
caffÈ letterario  

SicUrezza, Donne, città
a partire dal libro Per amore della città di gisella bassanini (francoangeli, 2008) 
ne discutiamo con l’autrice, marisa guarneri, presidente della casa delle Donne 
maltrattate e assunta Sarlo, giornalista.

16:30 - 18:00
Piazza 

Parla come mangi! 

il marchio Demeter: 
la garanzia della qualità biodinamica dal campo alla tavola
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dalle 16:00 
Piazza monelli ribelli   

la mia SUPerfamiglia
laboratorio di presentazione del libro L’Africa in città (terre di mezzo 2009). 
Per i bimbi delle elementari. A cura di Chiara Dattola, illustratrice.

17:00 - 18:00
caSa giUSta 

Dergano officina creativa
consorzio di botteghe artigiane di qualità. Con: Edoardo Perri e Dario Riva (Whomade)

17:00 - 18:00
teatro off bollate

Kebab 2.0. PUò Un Panino Diventare clanDeStino?
incontro-racconto sui risvolti di un cibo etnico che ha riscosso un grandissimo successo 
in italia e che è ora al centro dell’attenzione. Con: prof. Enzo Napolitano - Etnica.biz.

17:00 - 19:00
Sala africa

riPenSare milano. l’exPo e il fUtUro SvilUPPo Della città
Tavola rotonda, partecipano: Stefano Boeri - direttore rivista Abitare; Riccardo Bonacina 
- Vita no profit; Luca Doninelli - giornalista e scrittore; Jacopo Muzio - Fondazione 
Corrente di Milano; Dario Montalbetti - associaz. culturale Caleidoscopiomilano; 
Francesca Zajczyk - Laboratorio Perimetro - Università Bicocca di Milano. Coordina: 
John Foot - storico, scrittore, collabora con Internazionale

17:30 - 19:00
Sala oceania

 

viaggiatori reSPonSabili...in treno. Per un turismo alternativo e sostenibile
Intervengono: Marco Delfiol e Paolo Papotti, autori del libro Dal marocco a capo nord 
(Terre di mezzo Editore); Giorgio Stagni, Ufficio del Servizio Ferroviario della Regione 
Lombardia, esperto di ferrovie secondarie. Coordina: Claudio Sabelli Fioretti, giornalista.

17:30 - 19:00
caffÈ letterario 

incontro con Pino rovereDo
federica balestrieri (giornalista rai) in dialogo con Pino roveredo, vincitore 
del premio campiello 2005 con il libro di racconti Mandami a dire. operatore di 
strada, scrittore e giornalista, collaboratore del Piccolo di trieste, fa parte di varie 
organizzazioni umanitarie che operano in favore delle categorie disagiate - come 
SUDin che ha costruito una scuola di mestieri nel sud del Sudan.

18:00 - 20:00
Sala eUroPa

  

l’economia che fa Differenza
Di fronte alle gravi crisi che stiamo affrontando e al fallimento del sistema neo-liberista, 
come orientare il nostro agire economico mettendo al centro i nostri desideri e bisogni 
essenziali, la vita, la cura e la relazione, come da sempre fanno le donne? 
Ne parliamo con: Arianna Censi - consigliera delegata alle Politiche di Genere, Provincia 
di Milano; Loretta Napoleoni - economista; Ina Pretorius (*) - teologa e studiosa 
di economia; Loredana Aldegheri - fondatrice Mag Verona; Ida Farè - docente del 
Politecnico di Milano; Libreria delle Donne di Milano; Pietro Raitano - direttore di 
altreconomia. Coordina: Silvia Marastoni - Rete delle Città Vicine.
(*) traduzione a cura di Elisabeth Jankowski, Università di Verona.

18:00 - 20:00
Piazza 

Parla come mangi! 

foreSte Da vivere 2009
natura è cultura: tante occasioni di svago per tutti all’insegna della sostenibilità 
nelle foreste di lombardia. A cura di ERSAF. A seguire, degustazione prodotti tipici.

19:00 - 20:00
Sala america 

Proiezione video camminamare: cartoline in movimento dalla costa ligure
Riccardo Carnovalini, fotografo e camminatore, percorre le coste della Liguria. 19 tappe, 
390 chilometri, da Carrara ai Balzi Rossi. Dibattito con la regista, Elisa Nicoli: questo è il 
suo primo lungometraggio documentario. 

19:00 -20:00
Sala oceania 

PreSentazione Del libro a PieDi (chiarelettere, 2008)
Lentamente, da Lavarone a Vetralla, attraverso strade, paesi, bar, gente e dialetti, il 
racconto di un’Italia a bassa velocità.
Intervengono gli autori: Claudio Sabelli Fioretti; Giorgio Lauro. 
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10:30 - 13:00
Sala africa

aiUtati che il commercio globale (non) ti aiUta!
confronto a più voci su aiuti pubblici, strategie di acquisto e di consumo 
organizzato per sostenere la produzione locale sostenibile a nord e a Sud. 
Con: Raimundo Ermino Neto - coop Coppalj, consorzio Assema (Brasile); 
Roberto Li Calzi - consorzio Legallinefelici, promotore de “Lo sbarco dei GAS” in Sicilia; 
Giuseppe De Santis - Des Brianza; Antonio Onorati - Centro internazionale Crocevia/
Coalizione Help local Trade; Deborah Lucchetti - Campagna Abiti Puliti. Modera: 
Monica Di Sisto -Fair/Coalizione Help local trade.

10:30 - 13:00
aUDitoriUm

Progettare il ProPrio habitat SoStenibile
Workshop a cura di Cohousing Ventures; con Luca Mortara (fondatore); Angelo Strada 
(facilitatore).

10:30 - 13:00
teatro off bollate

recUPero, riciclo eD ecocomPatibilità in arte
ragionamento visivo e pratico sul riciclo e sull’uso di materiali di recupero ed 
ecocompatibili in arte.
A cura di Antonella Prota Giurleo - artista. Interventi verbali e visivi di: Patrizia Di Siro, 
Gretel Fehr, Simonetta Ferrante, Ornella Garbin, Gianni Maffi, Nadia Magnabosco, 
Marilde Magni, Franco Marongiu.

11:00 - 13:00
Sala aSia

Per Un’altra città. 
riflessioni e proposte sull’urbanistica milanese

Paolo Pileri - docente di Ingegneria del Territorio del Politecnico di Milano; Gabriele 
Pasqui - docente di Gestione Urbana, Facoltà di Architettura del politecnico di Milano; 
Carolina Pacchi - ricercatrice del politecnico di Milano.

11:00 - 12:00
Piazza 

Parla come mangi!

foreSte Da vivere 2009
Progetto per le scuole “m’appare la foresta”. Scoprire, imparare, raccontare le 
foreste di lombardia. 
A cura di ERSAF, con le coop. Sociali META e CAUTO.

11:00 - 13:00
caffÈ letterario

il giorno Delle locUSte
Dal vivo, la trasmissione di radio Popolare, con il prof. Di Stefano e gian marco 
bachi. Dentro i meandri della finanza, cercando di svelare paradisi fiscali, truffe e 
giochi borsistici in italia e all’estero. 

Domenica

18:00 - 19:00 
teatro off bollate

Pacha Della StraDa
Presentazione-reading a cura degli autori del romanzo Pacha della strada di 
gianluigi gherzi e giovanni giacopuzzi (edizioni Sensibili alle foglie). Pacha è 
una donna che vive in uno degli infiniti barrios poveri del mondo. Dal suo barrio ci 
racconta della possibilità di attraversare i buchi neri, di ricostruire cerchi di affetti e 
di solidarietà, al di fuori dell’economia, oltre l’economia. Per riprendersi la terra e il 
territorio. Per salvarli. Per salvarsi.

19:00 - 20:00
caffÈ letterario 

il tUriSmo reSPonSabile va in città
la nuova frontiera del turismo sostenibile: i week-end urbani. intervengono:
Enrico De Luca - responsabile comunicazione Viaggi e Miraggi; Serena Mazzuca - 
coordinatrice sportello turismo responsabile TAM, Città dell’Altra Economia di Roma;
Dario Brioschi - coordinatore progetti di turismo responsabile di Insieme nelle Terre di 
mezzo onlus; Modera: Silvia Leone - altreconomia.
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