
14 venerdì 13 

10:00 - 13:00
Sala bolaffi

faccia Per faccia 
cosa sarà della responsabilità sociale d’impresa in tempo di crisi?

le aziende radicate sul territorio incontrano le associazioni. 

13:00 - 14:00
Piazza 

Parla come mangi!

QUalità e riSParmio nella filiera corta Del cibo
Presentazione del libro che accompagna questa edizione di fa’ la cosa giusta! dedi-
cato alla ricerca del gusto, della qualità e del risparmio (anche ambientale).
Bruna Brembilla - assessora Ambiente e Verde, Provincia di Milano; Andrea Ferrante 
- presidente AIAB; Francesco Abiuso - giornalista, autore del libro; Miriam Giovanzana - 
direttore editoriale Terre di mezzo.

14:00 - 16:00
aUDitoriUm

energia eD acQUa beni comUni
accesso all’energia e accesso all’acqua. come affrontare il problema unendolo alla ne-
cessità di una riduzione rapida del ricorso alle fonti fossili per la produzione di energia. 
Incontro a cura del Salone delle Buone Pratiche a Scuola - Provincia di Milano
Sarà presente Luca Mercalli climatologo della trasmissione “Che tempo che fa”.

14:00 - 16:00
Sala america

mettere un freno al cemento e costruire natura: possiamo farlo, con una nuova legge? 
tavola rotonda di presentazione della proposta di legge contro il consumo di suolo. 
A cura di Legambiente Lombardia.

14:00 - 15:00
caffÈ letterario

creScere Diritti. guida pratica di educazione alla mondialità
Presentazione del libro di terre di mezzo editore, 2008.
Con l’autrice, Mercedes Mas, e la curatrice del progetto, Silvia Jelmini. 
A seguire: laboratori per bambini e ragazzi, a cura di Celim, Fratelli dell’Uomo e Mani Tese.

14:00 - 16:00
Piazza 

Parla come mangi!

orti inSorti
“in giardino con Pasolini, calvino e il mi’ nonno contadino in maremma”
conferenza-spettacolo. nell’orto e nel giardino tutto nasce, vive, muore e rinasce…
l’attrice elena guerrini, in dialogo con Davide biolghini (reti di economia Solidale), 
tra storie paesane, sogni, visioni, ricordi, finzioni, fantasie, barzellette, canzoni. 
Al termine: merenda a base di pane, vino e zucchero.

14:00 - 16:00
Piazza  

monelli ribelli

la giornata Di SiDi e KariSa
Presentazione-concerto del libro di emi editore, 2008. 
Con l’anim-attrice Stefania Benedetti, la voce e le percussioni di Karisa Kahindi e l’autrice 
Mela Tomaselli. La giornata, i giochi e i gesti di due fratelli in Kenya.
Con la partecipazione straordinaria di musicisti dell’Orchestra di Via Padova.

14:30 - 16:30
teatro 

off bollate

feDe e Stili Di vita
convegno promosso da terre di mezzo con il centro documentazione mondialità 
dell’arcidiocesi di milano.
Coordina: Massimo Cirri, Radio2 Caterpillar.

15:00 - 17:00
caffÈ letterario 

gUiDa al conSUmo critico 
Presentazione della nuova edizione della guida. a cura di emi editore. Un’opera 
che ha segnato profondamente i movimenti alternativi degli ultimi anni.
Con: Maurizio Marulli - Centro Nuovo Modello di Sviluppo.

Venerdì 13 



15venerdì 13 

16:00 - 18:00
Sala aSia

abitare Dalla a alla r: riduco, riciclo, riuso... per costruire oltre la classe a
promosso da griSS e chimicamica. Una panoramica d’insieme sulle tematiche 
legate all’eco innovazione di prodotto in ambito edilizio.
Con: Serenella Sala - GRISS, Milano Bicocca; Paolo Pipere - Camera di Commercio di 
Milano; Caterina Rinaldi - rete LCA ENEA; Katia Ciapponi - GRISS e Chimicamica; 
Marco Brambilla - Ecopolimer; Emilia Bonanomi - Plastecnic; Riccardo Biffi - Trend-Vi; 
Manolo Baisotti, Gianluca Villa - Natural Living; Christian Cascetta, Emilio Di Cristofa-
ro - WaterB2B. Coordina: Serenella Sala, GRISS.

16:40 - 17:00
Piazza 

Parla come mangi!

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.

16:00 - 18:00
Sala africa

“clanDeStino Sara’ lei!”... nomadi, lavavetri, vu’ cumprà: 
pensieri e parole del razzismo democratico

incontro-dibattito sull’immagine dello straniero, sull’immigrazione nei media, sugli 
effetti delle politiche “per la sicurezza”, sulle parole che escludono. 
Intervengono: Giuseppe Faso, autore di lessico del razzismo democratico; Lorenzo 
Guadagnucci, autore di lavavetri (terre di mezzo ed.), co-promotore della campagna 
“Giornalisti contro il razzismo”; Alessandro Santoro, prete della comunità delle Piagge, 
Firenze; Pietro Massarotto, Naga; John Foot, storico, University College London.
Coordina: Carlo Giorgi, giornalista.

16:00 - 18:00
teatro off bollate

“mi Sono rotto le... sbarre!” musica, cinema, spettacolo...
e altre esperienze d’incontro e di partecipazione in carcere

a cura di Suonisonori onlus: giuseppe vaciago, gianluca messina. 
Partecipano nomi del mondo dell’arte e dello spettacolo che hanno svolto volontariato 
o progetti in carcere: Antonio Bocola, regista; Antonella Prota Giurleo, artista; Ambra, 
attrice (in attesa di conferma). Coordina: Elio Silva, inviato speciale de il Sole 24 ore.

16:00 - 18:00
Piazza 

viaggiare leggeri

DUe rUote Per il fUtUro 
Presentazione del libro di ediciclo editore, 2008.
contributi dalla Prima conferenza nazionale della bicicletta di milano.
Presentano: Pietro Mezzi - assessore alla Mobilità, Provincia di Milano; Antonio Dalla 
Venezia - presidente Fiab; Vittorio Anastasia - Ediciclo. 

17:00 - 18:00
caSa giUSta

tecnologie Per il riSParmio energetico
Scelte e facilitazioni economiche.
A cura di Buderus.

17:00 - 19:00
Sala oceania

acQUa Dell’altro monDo. il diritto all’acqua in america latina
incontro-dibattito nell’ambito della carovana dell’acqua. 
Interviene Dennis Garcia, esperto di diritto all’acqua e partecipante alla Carovana. 
A cura di Legambiente Lombardia e Acra.

17:00 - 19:00
caffÈ letterario

Sociologie Del temPo 
Presentazione del libro di laterza, 2009.
Incontro con l’autrice, Carmen Leccardi, docente di Sociologia della cultura presso l’Uni-
versità di Milano-Bicocca.

17:00 - 19:00
Sala eUroPa

zoeS.it - primo social network equosostenibile
Presentazione del portale.
Intervengono: Ugo Biggeri - Fondazione culturale responsabilità etica; Jason Nardi  - 
Zoes.it; Ezio Manzini - Politecnico di Milano; Luca De Biase - Nova / Sole 24 ore; 
Adriana De Cesare - Fondazione Sistema Toscana; Pietro Raitano - altreconomia.



16 Sabato 14

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




