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I GRANDI EVENTI

Il mangiar
bene e sano
Ecco dove

Taglio del nastro oggi a Festambiente
Focus

Due tipi di biglietto
e abbonamenti
IL BIGLIETTO d’ingresso
prevede due diversi costi: 9
euro per chi entra prima
delle 20; 13 euro per chi
entra dopo questo orario. E’
possibile anche optare per
l’abboamento: 15 euro per
due giorni; 20 euro per tre
giorni; 30 euro per tutti e
cinque i giorni. I bambini
sotto i 14 anni (e i soci di
Legambiente) entrano
sempre gratuitamente.
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SARÀ don Luigi Ciotti, presidente
nazionale di Libera, ad aprire oggi
alle 18.30 le porte di Festambiente,
una trentunesima edizione che sancisce un vero e proprio punto di svolta per l’associazione ambientalista.
Rinnovato nel format e nella durata
(la rassegna andrà avanti fino a domenica), il festival quest’anno segna
un importante punto a favore della
battaglia per fermare la febbre del
Pianeta e lo fa attraverso una nuova
declinazione di palco che sarà dedicato interamente al messaggio #Salvailclima.
Nel consueto spazio di Rispescia,
quindi, la cittadella ecologica di Legambiente con i suoi tre ettari consentirà a tutti i visitatori di essere
parte della grande battaglia ambientalista tra proiezioni cinematografiche, spazi per bambini, spettacoli
teatrali, sana alimentazione, dibattiti, conferenze e altri appuntamenti
assolutamente da non perdere.
Taglio del nastro alla presenza delle
autorità cittadine e di Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambien-

7

te, Giorgio Zampetti direttore generale Legambiente, Angelo Gentili
coordinatore nazionale Festambiente, Lorenzo Fioramonti vice ministro dell’Istruzione, Rossella Muroni commissione ambiente della Camera, Federica Fratoni assessore regionale all’Ambiente, Giampiero
Sammuri presidente Federparchi,
Lucia Venturi presidente Parco regionale della Maremma, Francesco
Carri presidente comitato esecutivo
Iccrea Banca e Valter Vincio presidente Banca Tema.
«Festambiente – dice Angelo Gentili – da trentuno anni rappresenta un
punto di riferimento per l’ambientalismo e per le sfide che ci attendono.
La storia di Festambiente è una storia di impegno e di partecipazione
ma anche di incontri, confronti, relazioni e di coraggio. Quelle che abbiamo di fronte sono sfide epocali che
richiedono appunto un grande coraggio per essere affrontate e vinte e
noi di Legambiente il coraggio di
provare a cambiare le cose lo abbiamo e vogliamo trasmetterlo a chi
vorrà seguirci. Per questo, abbiamo

deciso di organizzare un festival ancora più rivoluzionario del solito».
Dalla raccolta differenziata distribuita in tutte le aree del festival all’assenza di prodotti in plastica a favore
di quelli compostabili o riutilizzabili, passando attraverso l’utilizzo di
fonti rinnovabili, il cibo bio e a chilometri zero, gli arredi ecologici, la navetta per favorire la mobilità sostenibile, il risparmio idrico, la casa
dell’acqua, le borracce e bicchieri
riutilizzabili, la musica, la cultura il
cinema e moltissimo altro: tutto nella manifestazione parla di futuro e
di ambiente e lo fa in una chiave
non convenzionale che anno dopo
anno ha dimostrato di essere davvero vincente.
Dopo l’inaugurazione, alle 19.30 nello Spazio Incontri primo dibattito della rassegna sul tema «Costruire legalità. Diritti ambientali e diritti sociali: i lampadieri del nuovo umanesimo». Enrico Fontana segreteria nazionale Legambiente intervista Stefano Ciafani presidente nazionale
Legambiente, e don Luigi Ciotti presidente Libera.

FESTAMBIENTE è anche
il luogo dove si può mangiare sano e dove si può impare
a ricoscere i cibi sani sul serio. Ogni giorno, da oggi a domenica, sono in programma
degustazioni e laboratori.
Oggi alle 18, ad esempio,
nell’Officina dei sapori si parlerà di «Sangiovese: incidenza
delle tecniche di vinificazione sul gusto del vino», una
degustazione guidata di vini
biologici in collaborazione
con Poggio Trevvalle di Umberto Valle, Campagnatico.
Alle 19.30 nel Padiglione
dell’Agroecologia
cooking
show a cura dello chef di Festambiente Giuseppe Capano e con Oleificio Zucchi. Alle 20.45 nell’Officina dei sapori «Blendmaster all’opera. La
realizzazione di un blend». Il
laboratorio offrirà ai partecipanti la possibilità di sperimentare come nasce un olio
extravergine di oliva ricco di
gusto e sensazioni olfattive.
In collaborazione con Oleificio Zucchi di Cremona. Alle
21 nel ristorante Peccati di
Gola ci sarù «La cena della legalità» in collaborazione con
Libera Terra, mentre alle 21
nel Padiglione dell’Agroecologia ci sarà il «Summer
break»: degustazione tisana
menta-piperita di Le stagioni d’Italia.

Volontari al lavoro

SPETTACOLI OGNI GIORNO RICCO CALENDARIO DI EVENTI PER TUTTE LE ETA’

Spazio bambini, laboratori, Bianciardi
e poi «Concerto per il clima» di Silvestri

CANTAUTORE Daniele Silvestri salirà sul palco oggi alle 22
con un concerto unico, pensato esclusivamente per Festambiente

IL PRIMO artista a salire sul palco di Festambiente –
oggi alle 22 – sarà Daniele Silvestri con il «Concerto per
il clima», data unica, creata per Festambiente.
Presentando anche il suo ultimo album «La terra sotto i
piedi», Silvestri proporrà uno spettacolo intenso, pieno
di forti emozioni, in cui si lancerà un appello di mobilitazione e di speranza. Ad aprire la performance, però saranno Mirkoeilcane (unica data in Toscana) e Diodato
(unica data ad agosto).
Mirko Mancini in arte Mirkoeilcane, cantautore e musicista romano, nel 2018 ha partecipato al Festival di Sanremo, nella categoria Nuove proposte, aggiudicandosi il secondo posto, ricevendo il premio «Sergio Bardotti» per
il miglior testo, il premio della critica «Mia Martini», il
premio «Enzo Jannacci» di Nuovoimaie e la Targa Produttori Musicali Indipendenti. Diodato, cantautore di
talento con un solido percorso musicale, negli anni si è
affermato come artista carismatico, capace di incantare

con le sue doti vocali e la sua presenza scenica. Ha partecipato a diverse edizioni di Sanremo, tra cui nel 2019
con il brano «Adesso», insieme ad un vecchio amico di
Festambiente: Roy Paci.
Alle 17.30 alla Città dei Bambini inizieranno giochi e laboratori, alle 21 in Piazza Economia Civile spazio a «Bia e
l’isola dei tesori» con fumetti, giochi interattivi, esperienze multimediali e laboratori creativi per tutte le età.
Partecipano Giorgio Zampetti direttore generale Legambiente, Annalisa Perelli supervisione eventi e comunicazione di prodotto Novamont, Paolo Mottura fumettista
di Topolino. Sempre alle 21 nella Città dei Bambini «Di
trasformazione e di felicità» di e con Maria Francesca
Lazzi e – stesso orario – nell’auditorium «La Maremma
di Fattori nell’occhio di Luciano Bianciardi», a cura di
Fondazione Luciano Bianciardi.Sempre alle 21 per il
Clorofilla film festival proiezione del film «The climate
limbo» di Elena Brunello e « nche i pesci piangono» di
Francesco Cabras e Alberto Molinari.

0

