EVENTO D’APERTURA Trento

sabato 16 novembre

venerdì 15 novembre

20.00
CASTELLO DI DRENA

20.30
SALA DELLA COOPERAZIONE TRENTINA
Via Segantini 10 - Trento

ELECTRO-READING

L’ u o m o c h e
raccoglieva la plastica

M O N O L O G O I S P I R AT O A
“ L A D E C R E S C I TA F E L I C E ”
D I M . PA L L A N T E

Mi abbatto
e sono felice

di e con Enrico Tavernini e Carlo Cenini - Produzione Compagnia delle Nuvole

Tra poesia, teatro, canzoni e musica ele ronica lo spe acolo racconta dello strano e
commovente caso di Gustavo Vito Polimeri. Una ma na di novembre, mentre
cammina per strada, Gustavo vede una bo glia di plas ca abbandonata e ha
un’illuminazione: raccogliere tu a la plas ca del bosco per farne un suo
personalissimo e arlecchinesco rifugio! Comincia così per Gustavo Vito Polimeri un
percorso di assoluta dedizione alla propria eco-poe ca missione, reso ancor più
straordinario da un incredibile incontro. Una storia insolita, surreale e profonda,
sulla rinascita dell'uomo e sulla sua riconciliazione con la natura e con se stesso.

di e con Daniele Ronco

Un monologo a impa o ambientale 0
autoironico e dissacrante, che vuole
lanciare una provocazione importante:
far riﬂe ere su come si possa essere
felici abba endo l’impa o che ognuno di
noi ha nei confron del pianeta sul quale
abi amo.
“Mi abba o e sono felice” non u lizza
energia ele rica in maniera tradizionale.
Si autoalimenta grazie allo sforzo ﬁsico
prodo o dall'a ore in scena.

Apre la serata il racconto di Raﬀaele e la sua esperienza di raccoglitore
in bicicle a dal Garda all'Adria co.
A conclusione ci scalderemo con crema di zucca.

Portate la vostra Mug da casa!!

martedì 19 novembre

giovedì 21 novembre

venerdì 22 novembre

20.30

18.00

20.00

CENTRO CULTURALE DRO
Via Cesare Battisti 14 - Dro

CANTIERE 26
Via Paolina Caproni Maini 26/E - Arco

CASA ARTISTI
Canale di Tenno

Plastica
addio

Riparto
dallo scarto

Questioni
di stile

Elisa Nicoli

Abilmente e Ro e Inverse

Giovane Judicaria
in collaborazione con Riserva di Biosfera Alpi Ledrensi

Una vita senza plas ca? Si può fare!
Nel nostro piccolo tu noi possiamo
passare all’azione e liberarci
dall’ingombrante plas ca
quo diana.
Preziosi consigli pra ci per una vita
“zero waste”: dalla spesa alla
cura della casa, dalla cosmesi agli
abi , dall’uﬃcio ai viaggi.

Una mostra fotograﬁca realizzata
anche da te! Partecipa fotografando:
quello che nel quo diano dà
fas dio dell'uso degli imballaggi
quello che fai per la loro sos tuzione
qualcosa di te in cui

Manda i tre sca

iden ﬁchi

Momento di condivisione tra
associazioni giovanili tren ne sugli
s li di vita rispe osi dell'ambiente
che ci ospita.
Interverranno Andrea Degl'Innocen
di Italia che cambia, Ro e Inverse e
La Busa Consapevole

a

scartalasarca@gmail.com
e partecipa alla serata di presentazione
del proge o.

sabato 23 novembre
10.00

15.00

SALA BOLEGO CENIGA
Via A. Rosmini 2b - Ceniga di Dro

LUOGO COMUNE
Via Italo Marchi 13 - Riva del Garda

Swap
party

Repair
Cafè

Abilmente

Luogo Comune

Aperiscambio di indumen e
accessori per adul con laboratorio
per creare la tua shopping-bag (anche
per chi non sa cucire)

Appuntamento per la riparazione di
piccoli ele rodomes ci, so ware,
gioca oli e piccole riparazioni
sartoriali in o ca di riuso e riduzione
dei riﬁu .

io
non
riﬁuto
PER INFORMAZIONI

Maria 339 481 4866
Francesca 346 094 9016

