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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. 
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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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11:30 - 13:00
Sala oceania

il bioDegraDabile QUotiDiano
il mondo della solidarietà si interroga sulla possibilità di conciliare interventi di 
sostegno alimentare ed ecologia, anche alla luce della Direttiva Ue en 13432 che 
prevede l’abolizione dei sacchetti di plastica dal 2010. 
Con: David Benassi - Sociologia, Università Bicocca; Andrea Campoleoni - Mondo di 
Comunità e Famiglia, cooperativa Di mano in mano; Gianfranco Cattai - responsabile 
Italia di LVIA, cooperazione internazionale nel settore ambientale. Modera: Enrico 
Fovanna - giornalista, il giorno.

12:00 - 13:00
Piazza 

Parla come mangi!

vivere l’agricoltUra
Percorsi e proposte per conoscere l’agricoltura e il territorio rurale della lombardia. 
a seguire, degustazione prodotti tipici. A cura di ERSAF. 

14:00 - 16:00
Sala aSia

camminare lento in conSaPevolezza
come il viaggiare a piedi può darci l’opportunità di conoscere gli altri e noi stessi.
Con: Riccardo Carnovalini - camminatore e autore di guide; Massimo Montanari - 
esperto di turismo con asini; Eleonora Moretti - associazione la Boscaglia.
A cura di la Boscaglia.

14:00 - 15:00
caffÈ letterario 

l’africa SUi meDia? Serve Solo Per intrattenere
incontro-dibattito sulla presenza del continente africano sui mezzi di 
comunicazione di massa. l’africa si comunica solo attraverso stereotipi?
A cura di nigrizia. Con: Fabrizio Colombo - direttore; Raffaello Zordan - redattore.  

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
Piazza 

Parla come mangi!

agricoltUra e Detenzione: Un PercorSo Di fUtUro
aiab presenta il progetto, cofinanziato dal ministero del lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali e con la collaborazione del ministero della giustizia (DaP).

15:00 - 17:00
Sala aSia

milano ha PaUra Delle moSchee?
Intervengono: Paolo Branca - islamista all’Università Cattolica di Milano; Aldo Brandirali, 
presidente commissione consigliare Servizi sociali del Comune di Milano; Asfa Mamhoud 
- direttore della Casa della cultura islamica di via Padova; Nicola Porcellini - viceparroco S. 
Crisostomo (via Padova). Rappresentanza della Comunità ebraica milanese.

15:00 - 17:00
Sala eUroPa 

incontra Senegal: una ricerca sull’offerta di turismo responsabile
Realizzata all’interno del progetto Fondazioni4Africa - Senegal e sostenuta da: 
Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariparma, Fondazione Cariplo, Fondazione 
Monte dei Paschi di Siena. Con: Bruna Bellini - Fondazioni4Africa; Marzia Sica - 
Fondazioni4Africa Senegal; Eleonora Castagnone - CISV.
A seguire dibattito “Il coinvolgimento dei migranti senegalesi nelle attività di turismo 
responsabile in Senegal”. Con: Serigne Mansour Boye; Simona Guida; Mamadou Samb; 
Maria Teresa Vecchiattini; Alex Sarr. Modera l’incontro: Carlo Giorgi autore di vado in 
Senegal! (Terre di mezzo ed. 2008)

15:00 - 17:00
Sala oceania 

le mani SUlla notizia
Presentazione di Informazione, istruzioni per l’uso (altreconomia 2009)
Intervengono: Giulio Sensi, autore del libro; Angelo Miotto, caporedattore di 
Peacereporter; Matteo Scanni, coordinatore del master di giornalismo dell’Università 
Cattolica. 
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15:00 - 17:00
caffÈ letterario 

i moStri nel mio frigorifero! 
come riconoscere e difendersi dal “cibo spazzatura”

Con: Stefania Cecchetti, giornalista, autrice del libro i mostri nel mio frigorifero (Terre 
di mezzo Editore 2008); Adriano Cattaneo - medico, esperto di junk food; Franca Braga - 
responsabile ricerche alimentari altroconsumo. Coordina: Ira Rubini - Radio Popolare. 

16:00 - 17:00
Piazza 

monelli ribelli

milo, giornale a fUmetti Per bambini 
laboratorio di disegno. le opere più belle saranno pubblicate sul giornale.
inoltre: presentazione del numero in edicola dal 10 marzo, con una storia a fumetti 
sulla fiera “fa’ la cosa giusta!”.

16:00 - 18:00
teatro off bollate

lavoro, lavoratori, fabbriche e città
con manuel ferreira, elena lolli. Pezzi di teatro. Un incontro-dibattito per parlare 
del lavoro e delle sue prospettive future nella nostra società. attraverso alcuni brani 
dello spettacolo Fábricas, video e testimonianze, si tenta di raccontare l’esperienza 
delle fabbriche recuperate dagli operai in argentina; uno spunto per parlare della 
condizione del lavoro in italia. verranno presentate alcune parti del documentario la 
INNSE di Lambrate. Appunti di una storia di lotta di Silvia tagliabue, con le voci dei 
lavoratori della storica fabbrica milanese in presidio da mesi per difendere il lavoro e 
il sito produttivo.

16:30 - 18:00
Piazza 

Parla come mangi!

la QUalità e la vitalità Dell’agricoltUra bioDinamica
Con: Carlo Bazzocchi - tecnico, consulente e appassionato agricoltore. Da diversi anni 
approfondisce l’agricoltura biodinamica. Organizzato da: Demeter.

17:00 - 19:00
caffÈ letterario

le Parole neceSSarie 
Perché un autore decide di scrivere? Quale ossessione lo muove e a quale obiettivo 
punta? ma, soprattutto, ha ancora senso scrivere nell’italia di oggi?  
Seminario sulla scrittura con: Alessando Zaccuri, autore dei romanzi infinita notte e 
il signor figlio, finalista al Premio Campiello; Gabriella Kuruvilla, autrice di È la vita, 
dolcezza; Giorgio Fontana, autore di babele 56 e novalis; Marco Missiroli, autore di 
bianco e il buio addosso.

Mostre-laboratorio permanenti
SPEgni Lo SPrECo... aCCEndi Lo SViLUPPo
moStra animata interattiva promossa da: co.P.e., energetica, oltreilconfine, tambUri Di Pace, 
con il contributo dell’Unione europea e il patrocinio della commissione nazionale italiana per
l’UneSco. Stimoli interattivi per riflettere sul Sud e il nord dell’energia, sugli stili di vita, le tecnologie appropria-
te e le fonti energetiche. ma soprattutto per agire con la consapevolezza dell’interdipendenza, della
responsabilità e della creatività che scopriamo di avere attraverso “buone notizie” e tante informazioni.

iL CiCLo dEL riCiCLo
Promossa da: griSS gruppo di ricerca sullo Sviluppo Sostenibile, Università bicocca e chimicamica.
Dedicata al ciclo di vita e al riciclo di materiali e oggetti di uso quotidiano, la mostra nasce con lo scopo di diffon-
dere presso cittadini, amministrazioni e imprese le logiche della raccolta differenziata, attraverso un viaggio che 
passa per tutte le famiglie di materiali (plastica, carta, legno, vetro, scarti organici, metalli, gomma, oli, tessuti 
ecc.), dando risalto a tutte le attuali applicazioni dei materiali riciclati in altri prodotti di uso quotidiano o indu-
striale. il visitatore può conoscere e approfondire il ciclo di vita di molti dei materiali e il destino finale di quelli 
raccolti tramite la raccolta differenziata. Per favorire una maggiore consapevolezza da parte dei consumatori, la 
mostra illustra anche simboli, marchi ed etichette ecologiche per conoscere e riconoscere materiali e prodotti.




