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La cultura
come risorsa

per affrontare
la realtà
Il Festival

dei Comportamenti è una manifestazione consolidata nel tempo che intende
offrire alla città alcuni momenti di riflessione e di ascolto nella prospettiva
di una informazione più approfondita, di una conoscenza più critica e di una cittadinanza più consapevole.
Quest’anno l’occasione di Expo 2015 ci ha spinto ad affrontare la tematica della condivisione, con
riferimento alla problematica della sostenibilità delle risorse e della loro equa e solidale ripartizione.
Si parlerà quindi di risorse economiche, ambientali, sociali ma anche culturali.
La condivisione infatti si configura come un legame sociale oggi più che mai invocato e ricercato che
qualifica la convivenza sul pianeta come profondamente umana e concorre a costituire società solidali, a
moderare le conflittualità, a costruire un rapporto di rispetto verso l’ambiente che sia di salvaguardia per le
generazioni future.
Anche in questa edizione, come lo scorso anno, si è consolidato un modello organizzativo fondato sulla
collaborazione con le Associazioni cittadine che operano in ambito culturale, in particolare con l’Organismo
di partecipazione relativo all’attività culturale che ha espresso un Comitato di coordinamento che ha lavorato
di concerto con l’ufficio Cultura del Comune.
Certi che anche in momenti di criticità economica occorra fare ogni sforzo per non far mancare alla città
occasioni di cultura, siamo contenti di essere riusciti a comporre un programma vario e ricco di incontri che
si configureranno quali occasioni di dibattito, approfondimento e condivisione culturale.
L’Assessore alla Cultura

Simonetta Pozzoli

Il Sindaco

Simone Uggetti
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“Terra
condivisa”

Un esempio concreto di convivenza
pacifica dallo Studentato Internazionale
di Rondine Cittadella della Pace

Monsignor Pierangelo Sequeri

Franco Vaccari

Pierangelo Sequeri, sacerdote e teologo,
è Preside della Facoltà teologica dell’Italia
Settentrionale di Milano. È tra i teologi italiani
più noti del nostro tempo, anche a livello
internazionale. Ha pubblicato vari libri tra
cui A passo d’uomo. Miracoli e altre tracce
(Vita e pensiero), Contro gli idoli postmoderni
(Lindau), Intorno a Dio (La Scuola).

Franco Vaccari è fondatore e presidente
dell’Associazione Rondine Cittadella della
Pace. Laureato in Psicologia alla “Sapienza”
di Roma, esercita come psicologo e insegna
psicologia presso il liceo Socio psicopedagogico di Arezzo. È editorialista di
“Avvenire” e “Toscana Oggi”.

Davvero la Bibbia predica il predominio
incontrollato dell’uomo sulla natura? Se
rileggiamo la Scrittura scopriamo che Dio
affida il cosmo all’uomo e alla donna perché si
fida di loro. Questo fidarsi reciproco diventa
la base su cui fondare una ricomprensione
intellettualmente onesta della relazione tra
genere umano e ambiente. Nessun rapporto
di forza e nessuna chiusura egocentrica: la
vocazione di ogni persona è far fruttare i beni
condivisi.

Giovedì 7 maggio - ore 21.00
2

Aula Magna Liceo “P. Verri”,
Via San Francesco, 11

Giovani provenienti da diverse culture e da
Paesi identificati dalla storia come nemici
arrivano nel borgo medievale di Rondine, in
Toscana, per studiare e vivere insieme.
Quando arrivano a Rondine, questi ragazzi si
lasciano alle spalle convinzioni alimentate per
anni dalla propaganda, si guardano negli occhi,
studiano insieme e iniziano a cambiare.
Una volta terminato il corso di laurea o il
master, sono pronti per tornare a casa e iniziare
a progettare un futuro di pace per i loro Paesi.

Venerdì 8 maggio - ore 9.00
1

Aula Magna ITC “A. Bassi”
Via di Porta Regale, 7

Lèggére
parole

Il libro come piacere e
risorsa da condividere
Realizzato dal laboratorio teatrale
“Dal testo alla scena” del Liceo Scientifico/
Classico Gandini-Verri.
Regia di Luciano Pagetti
Messa in scena di un episodio del
Don Chisciotte in cui protagonista è la
“bibliofollia”, una scena da Fahrenheit
451 e un animato scorcio coreografico (su
musiche originali di Alberto Braida) che
illustrano la “bibliofobia”, un montaggio di
frammenti video. Le singole scene si svolgono
contemporaneamente nei luoghi più suggestivi
della Biblioteca Laudense: è il pubblico che si
sposta, riunendosi alla fine sotto la guida degli
“uomini-libro”.

Venerdì 8 maggio - ore 17.00
5

Biblioteca Laudense,
Via Solferino, 72

Condividere
la sofferenza
la crisi Umanitaria in Siria e la risposta
della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa
Ibrahim Malla

In collaborazione con CRI Comitato locale di Lodi
La Siria è teatro di un disastro umanitario di
proporzioni enormi; le vittime della guerra sono
più di 160mila. Due milioni e mezzo di siriani,
tra cui oltre un milione di bambini, hanno
lasciato il Paese e si sono rifugiati in Libano,
Giordania, Turchia, Egitto, Iraq. Gli sfollati,
all’interno del Paese, sono 6 milioni e mezzo.
Ibrahim Malla racconta l’esperienza della
guerra e la violazione dei diritti umani.
Ibrahim Malla è il fotografo ufficiale della
Mezzaluna Rossa Siriana, collabora con la
Federazione e con il Comitato Internazionale di
Croce Rossa. Ha seguito missioni umanitarie
nelle zone più calde della Siria.
La sua passione per la fotografia e per il suo
Paese gli è valsa l’assegnazione di numerosi
premi internazionali e lo ha condotto attraverso
diverse mostre fotografiche.

Venerdì 8 maggio - ore 21.00
5

Sala Antonella Granata - Biblioteca Laudense
Via Solferino, 72
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L’equità nella
distribuzione
delle risorse

Morris Albert
“Feelings World
Tour 2015”

Morire
di petrolio

Aldo Bonomi, Giulio Sapelli

Un’azione per sostenere il diritto al cibo per
tutti. Numero “0” della tournee di Morris Albert

Sergio Ravelli

Lucilla Titta

Sergio Ravelli, cremonese, radicale
storico, autore di numerose pubblicazioni di
argomento politico. Attualmente è Presidente
dell’Associazione Piero Welby.

Lucilla Titta, laureata in Qualità e Sicurezza
dell’Alimentazione Umana ed in Scienze
dell’Alimentazione, Dottorato di ricerca in
Biotecnologie degli Alimenti presso l’Università
degli Studi di Milano. Ricercatore e consulente
presso il Campus Ifom-Ieo, Dipartimento di
Oncologia Sperimentale dell’Istituto Europeo di
Oncologia di Milano.

dalla prospettiva del territorio
a quella geopolitica

In collaborazione con la Fondazione Eni Enrico Mattei.
In ricordo di Enrico Furegato.
Nella nuova geostrategia mondiale, la sfida
decisiva resta pur sempre l’approvvigionamento
energetico, ma questo comporta una riflessione
ed un cambio di strategie sull’utilizzo condiviso
e la distribuzione equa delle risorse.
Aldo Bonomi, fondatore del Consorzio Aaster
ha sempre approfondito le dinamiche sociali
ed economiche dello sviluppo territoriale.
Editorialista de IlSole24Ore. Ha diretto il
progetto “Missioni di Sviluppo”.
Giulio Sapelli, laureato in Storia Economica,
ha conseguito la specializzazione in Ergonomia.
Ha svolto attività di ricerca all’Università
di Barcellona ed all’Università di Buenos
Aires. È Ordinario di Storia Economica presso
l’Università degli Studi di Milano.

Venerdì 8 maggio - ore 21.00
11

Sala Carlo Rivolta
Via Cavour, 66

Maurício Alberto Kaisermann, noto
come Morris Albert è un cantautore, musicista
e compositore brasiliano, sulle scene musicali
dagli anni ’70 ad oggi.
L’evento avrà una connotazione umanitaria: una
quota del biglietto d’ingresso sarà destinata a
sostenere le iniziative del Centro di raccolta
solidale per il diritto al cibo, che attualmente
sostiene circa 2.000 famiglie in difficoltà nella
provincia di Lodi.
Ingresso € 25,00 platea (di cui € 5,00 in
beneficenza); € 20,00 galleria (di cui € 5,00 in
beneficenza)
Prevendita: Centro di raccolta solidale
per il diritto al cibo (via Pace di Lodi, 9)
Cell. 340 8139330;
prevendita Infoline 377 1044062.

questione di famiglia?
La storia di un piccolo gruppo di cittadini,
supportati da due avvocati, un geologo e un
deputato, che per oltre un quarto di secolo
si è battuto per la salute delle persone e
dell’ambiente a Cremona. La vicenda della
raffineria Tamoil di Cremona sfociata nella
recente sentenza di condanna per disastro
ambientale doloso a carico dei massimi
manager Tamoil, che oltre alla detenzione
prevede anche una provvisionale di 1 milione
di euro a favore del Comune di Cremona.

Sabato 9 maggio - ore 10.30
2

Venerdì 8 maggio - ore 21.30
4

Auditorium “Tiziano Zalli” c/o Bipielle
Via Polenghi Lombardo, 13

Stile di vita e
alimentazione
salutare, una

Aula Magna Liceo “P. Verri”
Via San Francesco, 11

Un’analisi del rapporto ambiente/individuo
riguardo alle scelte nell’ambito dello stile
di vita e dell’alimentazione. C’è una grande
incongruenza tra ciò che viene promosso
dalle istituzioni internazionali dell’area
salute e ciò che viene praticato da adulti e
bambini. Verranno messi in evidenza i fattori
presenti nell’ambiente che possono influire
negativamente e positivamente sulle scelte
della popolazione e in particolare delle
famiglie.

Sabato 9 maggio - ore 11.00
11

Sala Carlo Rivolta
Via Cavour, 66
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Letteratura
come risorsa e
sacralità del
territorio

Israele e
Palestina: fra
occupazione e
convivenza

Condivisione
delle risorse ed
alimentazione
sostenibile

Condividere
Culture

Guido Conti

Eugenio Dacrema

Tessa Gelisio

Farian Sabahi

Guido Conti ha pubblicato i suoi primi
racconti nell’antologia Papergang, la terza
raccolta degli Under 25 curata da Tondelli.
Il successo di critica e di pubblico gli è arrivato
grazie a una raccolta di racconti, Il coccodrillo
sull’altare, edito da Guanda nel 1998, Un
medico all’Opera (2003). Ha pubblicato anche
i romanzi tra i quali I cieli di vetro (1999),
finalista al Premio Campiello.

Eugenio Dacrema ricercatore associato presso
l’Istuto per gli Studi di Politica Internazionale
(ISPI), è dottorando all’Università di Trento.
La sua ricerca si focalizza sulle relazioni
economiche tra Unione Europea e paesi del
Nord-Africa. È impegnato in programmi di
studio del fondamentalismo islamico secondo
una prospettiva socio-economica, in aggiunta a
un programma dell’organizzazione OASIS che
studia le ideologie e i metodi di propaganda del
fenomeno. Dacrema scrive per Corriere della
Sera, Il Foglio, Limes, Formiche e Linkiesta

Sabato 9 maggio - ore 16.00

Sabato 9 maggio - ore 17.00

Tessa Gelisio è conduttrice/autrice televisiva,
scrittrice e Presidente dell’Associazione
ambientalista forPlanet Onlus. Si occupa
di ambiente, mare, scienze e cucina. Tessa
è esperta di ecologia e comunicazione
ambientale. Autrice del blog www.ecocentrica.it

Farian Sabahi è scrittrice, giornalista e
docente universitaria specializzata sul Medio
Oriente e in Yemen. È editorialista di questioni
iraniane per Il Corriere della Sera e per il
Sole24Ore. Ha insegnato all’Università di
Ginevra, alla Bocconi di Milano e a Torino.
Il suo ultimo libro Noi donne di Teheran è un
testo per il teatro pubblicato da Jouvence.

Sabato 9 maggio - ore 18.00

Sabato 9 maggio - ore 21.00

La letteratura costruisce le idee e gli immaginari
sui quali dovrà essere edificato il futuro. Lo
scrittore Guido Conti affronterà il tema della
distruzione dell’ambiente che ci circonda e
dell’avvelenamento della terra e delle acque,
elementi fondamentali sia per la vita, che per la
creazione del futuro. Un percorso che, per la prima
volta, sta portando l’uomo a distruggere la terra.

7

Ex chiesa di Santa Chiara Nuova
Via delle Orfane

Cinquant’anni dall’occupazione israelina, fra
conflitto e tentativi di convivenza. La storia,
l’impatto sociale ed i risvolti economici
dell’occupazione e del conflitto israelopalestinese dal 1967 ad oggi.

5

Sala Antonella Granata - Biblioteca
Laudense Via Solferino, 72

Un’alimentazione sostenibile dal punto di vista
sociale ed ambientale prevede l’assunzione
di alimenti sani, con una bassa impronta in
termini di utilizzo del suolo e delle risorse
idriche, con emissioni ridotte di carbonio e
azoto, un consumo attento alla conservazione
della biodiversità e degli ecosistemi. Una
cucina ricca di cibi locali, biologici, di
stagione, con pochi derivati animali è
accessibile a tutti e permette di conciliare le
esigenze del gusto con quelle della salute e
dell’ambiente.

2

Aula Magna Liceo “P. Verri”
Via San Francesco, 11

noi donne di Teheran

Condividere culture e tradizioni significa
conoscere parole nuove che ci portino a
comprendere a fondo ciò che altre donne
vivono e soffrono in altri Paesi che oggi non
sono più lontani da noi, ma accanto alle nostre
case. L’autrice ci propone di viaggiare per
conoscere attraverso un racconto in prima
persona le origini della capitale iraniana e le
sue contraddizioni, i diritti delle minoranze
religiose e delle donne.

11

Sala Carlo Rivolta
Via Cavour, 66
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Prigionieri,
2014 fuga
dall’Isis

Guida al cammino
di Santiago per
tutti

Natura creata,
spirito della
natura

Condividere
l’umanità

Proiezione del reportage di Cristina
Scanu e Giuseppe Ciulla

Pietro Scidurlo, Luciano Callegari.
In collaborazione con Ceo & Fouder
Freewheels Onlus

Giuseppe Jiso Forzani

Adriano Favole

Giuseppe Ciulla è giornalista free lance,
autore televisivo e scrittore. Coordina
la redazione e cura tutti i servizi della
trasmissione tv La Gabbia. Ha collaborato con
numerose testate giornalistiche.

Pietro Scidurlo, paraplegico dalla nascita,
ha percorso il Cammino di Santiago con una
handbike nel 2012 e nel 2013. Durante questi
viaggi ha maturato l’idea di una guida che si
rivolgesse anche alle persone con disabilità. Ha
fondato Free Wheels Onlus, che fornisce tutela
e sostegno ai disabili e alle loro famiglie.
Luciano Callegari ha camminato più volte
fino a Santiago lungo diversi percorsi storici.
Con Terre di mezzo Editore ha pubblicato A
Santiago lungo il Cammino del Nord, giunto
alla 4ª edizione, e ha collaborato alla stesura
delle Guide per il Cammino di Santiago.

Sabato 9 maggio - ore 21.00

Domenica 10 maggio - ore 10.00

Nel luglio del 2014 il mondo scopre l’Isis. Gli
squadroni del califfo nero Al Bagdadi avanzano
nel nord della Siria e dell’Iraq, uccidendo curdi e
cristiani nel nome di Allah. Ma chi sono veramente
questi uomini? Che cosa pensano e cosa li spinge a
massacrare chiunque non sia musulmano? Cristina
Scanu e Giuseppe Ciulla li hanno intervistati
in una prigione curda nel nord della Siria.
Incrociando le loro storie con quelle delle vittime,
muovendosi lungo la prima linea del fronte siriano
e iracheno, raccogliendo le testimonianze dei curdi
assediati dall’Isis e delle famiglie cristiane in fuga
da Mosul. A seguire incontro con Giuseppe Ciulla.

5

Sala Antonella Granata - Biblioteca Laudense
Via Solferino, 72

Una guida che permette, anche alle persone
con disabilità (dai problemi motori alla dialisi)
di trovare la chiave di accesso alla straordinaria
esperienza del pellegrinaggio a Compostela con
tre itinerari studiati per diverse esigenze.

5

Sala Antonella Granata - Biblioteca Laudense
Via Solferino, 72

Elementi di riflessione sul rapporto fra uomo
e natura nel pensiero cristiano occidentale e
nella visione buddista orientale. In un periodo
storico in cui il modo di concepire il rapporto
fra uomo e natura sta profondamente mutando,
una riflessione su diverse visioni della natura
che l’uomo ha elaborato in differenti contesti
culturali.
Giuseppe Jiso Forzani, praticante e studioso
del buddismo. Traduttore di testi del buddismo
zen giapponese medievale, attivo nel campo
del dialogo interreligioso, in particolare fra
buddismo e cristianesimo.

Domenica 10 maggio - ore 10.30
7

Ex chiesa di Santa Chiara Nuova
Via delle Orfane

La condivisione è quell’aspetto del legame
sociale attraverso il quale il “noi” sovrasta gli
“io” che lo compongono. A differenza del dono,
la condivisione non implica necessariamente
lo scambio e neppure la proprietà, anche
se prosuppone una equa redistribuzione di
risorse. La condivisione è un aspetto peculiare
dell’umanità? Forse si, ma ci sono società per
le quali l’“umanità” è una qualità che l’essere
umano condivide con animali, piante, fenomeni
naturali.
Adriano Favole è professore di Antropologia
culturale all’Università di Torino, dove presiede
il Corso di laurea in Antropologia culturale
e Etnologia. Ha compiuto ricerche in diverse
aree dell’Oceania (Wallis e Futuna, Nuova
Caledonia). Ha appena pubblicato La bussola
dell’antropologo. Orientarsi in un mare di
culture (Laterza, maggio 2015).

Domenica 10 maggio - ore 11.00
11

Sala Carlo Rivolta
Via Cavour, 66
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Oltreadda

In bicicletta con
Pietro Scidurlo da Lodi
ad Abbadia Cerreto
Un’occasione per condividere un momento di
strada con Pietro Scidurlo in handbike.
Un’iniziativa dell’Associazione Gran San
Bernardo onlus in collaborazione con la
Ciclistica San Giorgio di Corte Palasio. La
Proloco “Oltreadda” offrirà la merenda ad
Abbadia Cerreto e sarà possibile visitare il
mulino adiacente l’Abbazia grazie all’Unione di
Comuni Lombarda Oltreadda.

Domenica 10 maggio - ore 14.30
Rientro previsto per il tardo
pomeriggio
9

Ritrovo ore 14.00 a Lodi in Piazza Crema.
Per informazioni:
Alberto Dassisti 335 6012847
Giancarlo Cotta Ramusino
camminatori.gcr@gmail.com
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Rispettare la
Terra
Isole di Plastica, isola

Un’isola che
ci chiama alla
condivisione

che non c’è

Lampaduza

L’Arca di Noé
Per salvarci
tutti insieme

Silvia Bordini

Davide Camarrone

Grammenos Mastrojeni

Gli oceani della nostra terra si stanno
riempiendo di accumuli di plastica di enormi
dimensioni; trascinati dalle correnti, miliardi
di detriti e rifiuti provenienti dai litorali e dalle
navi si concentrano in determinate zone del mare
creando delle vere e proprie isole fluttuanti e
semisommerse. Viene chiamata isola di plastica,
isola che non c’è, settimo continente, un disastro
ecologico di dimensioni incontrollabili.
CREPE TRA LE OSSA performance di danza
Butoh a cura di Marcella Fanzaga.
Silvia Bordini, Professore ordinario di Storia
dell’arte contemporanea e Storia delle tecniche
artistiche all’Università di Roma Sapienza. Ha
scritto saggi sul rapporto tra arte e tecnica.
Marcella Fanzaga laureata in Danza
Contemporanea alla School for New Dance
Development di Amsterdam, in Teatro Danza
presso la Civica P. Grassi.

Domenica 10 maggio - ore 16.00
5

Sala Antonella Granata - Biblioteca Laudense
Via Solferino, 72

Camarrone racconta tutto ciò che nell’isola si
è intersecato negli anni più terribili: naufragi
segreti e guerre navali nascoste, la grande
migrazione, le rivolte del Maghreb, gli accordi
sciagurati con Gheddafi per i respingimenti, la
Sicilia rete di basi militari, le vite quotidiane
di migranti, il succedersi di sindaci e traversie
di politicanti. Compatibilmente con le esigenze
di gestione delle emergenze è prevista la
partecipazione di Giusi Nicolini, Sindaco di
Lampedusa.
Davide Camarrone è giornalista della Rai
a Palermo, e autore di romanzi, testi teatrali e
saggi. Ha scritto il soggetto e la sceneggiatura
di Ce ne ricorderemo di questo pianeta, un
docudrama dedicato a Leonardo Sciascia. Ha
pubblicato Lorenza e il commissario (2006),
Questo è un uomo (2009), I Maestri di Gibellina
(2011), L’ultima indagine del Commissario
(2013) e Lampaduza (2014).

Domenica 10 maggio - ore 17.00
11

Sala Carlo Rivolta
Via Cavour, 66

Il degrado dell’ambiente provoca malessere
sociale, crisi economiche, forse carestie. In
gioco non c’è la salvezza di alcune specie
rare di pinguini o di balene, la corsa allo
sfruttamento del territorio è un problema
politico, non solo ambientale, e può essere
causa di nuove guerre. La crisi mondiale la
supereremo valorizzando il territorio come bene
comune da difendere, non da aggredire.
Grammenos Mastrojeni, diplomatico di
carriera, collabora con il Climate Reality
Project fondato da Al Gore. Ha insegnato
Soluzione dei conflitti in diverse Università e
Ambiente, risorse e geostrategia all’Università
di Ottawa. È autore di saggi su ambiente ed
equilibri geopolitici.

Domenica 10 maggio - ore 18.00
2

Aula Magna Liceo “P. Verri”
Via S. Francesco, 11
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2°C. Innovazioni
per vincere la
sfida del clima
Gianni Silvestrini

In collaborazione con Microcosmi Soc Coop
Sociale.
L’elenco è noto: cambiamenti climatici, perdita
di biodiversità, inquinamento,
accesso
problematico alle fonti fossili
e ad altre
materie prime, crescita della popolazione e
dei consumi... Si tratta di questioni connesse
tra loro: se intendiamo risolverle, nei prossimi
decenni dovremo trasformare radicalmente
interi comparti della nostra economia.
11

Gianni Silvestrini ha lavorato presso il Cnr
e il Politecnico Milano, dove è responsabile
del master Ridef. È stato direttore generale del
Ministero dell’ambiente. È direttore scientifico
del Kyoto Club e presidente del Green Building
Council Italia e di FREE.

Domenica 10 maggio - ore 21.00
5

Sala Antonella Granata - Biblioteca Laudense
Via Solferino, 72

Canzoni tra
l’anima e lo
Sposo
Un’azione di teatro,
danza, musica e poesia

Demo Field
Soluzioni
innovative per la

Ideazione di Laboratorio degli
Archetipi

L’immaginazione mistica genera spazi, dove
le parole, dense di emozioni, si librano in
passi di danza. Nei corpi di uno Sposo e
di una Sposa Juan de La Cruz dà voce alle
impalpabili relazioni che intercorrono tra entità
che sfuggono allo sguardo umano. Ispirato
alle Canzoni del teologo poeta spagnolo, lo
spettacolo ripercorre i luoghi di una Terra
immaginaria. Con due voci recitanti, in scena
due danzatori, un musicista e un piccolo
gruppo di animazione.

Il progetto DEMO FIELD del Parco
Tecnologico Padano racconta l’agricoltura
del futuro portando in campo le soluzioni più
innovative per un uso efficiente dell’acqua,
dell’energia e del suolo per la sostenibilità
agricola e la sicurezza alimentare.
Cereali coltivati su terreni marginali,
irrigazione a goccia con sistemi fotovoltaici.
Le migliori varietà con i più avanzati sistemi
di gestione delle colture in campo aperto e in
serra.
Partecipa anche tu all’evento di lancio e visita
il DEMO FIELD

Domenica 10 maggio - ore 21.00

Lunedì 11 maggio - dalle 15 alle 18

7

Ex chiesa di Santa Chiara Nuova
Via delle Orfane

sostenibilità alimentare

10

Parco Tecnologico Padano, Via Einstein
www.demofield.it
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speciale

ragazzi
SUPEREROI COME NOI
Laboratorio di invenzione per
ragazzi dagli 11 anni

terra”, che vivono accanto
a all’acciaieria più grande
d’Europa (Ilva) ed hanno deciso
di combattere contro le nuvole
nere che appestano il loro futuro.

Miriam Dubini
*Avviso a tutti quelli che
vorrebbero passeggiare in
una città super ecologica. La
soluzione c’è: trasformati in
un supereroe, come hanno
fatto i protagonisti del romanzo
per ragazzi: “Non toccate la

Venerdì 8 maggio - dalle ore
9.30 alle 11.00 - dalle ore
11.30 alle 13.00
Iscrizioni ed Info: Fabularia
promolettura.lo@gmail.com
5 Sala Antonella Granata
Biblioteca Laudense
Via Solferino, 72

Biodiversità…
Parliamone insieme
Luca Canova
*La biodiversità rappresenta
“la variabilità tra gli organismi
viventi di qualsiasi fonte,
inclusi gli ecosistemi terrestri,
marini e acquatici e i complessi
ecologici di cui sono parte”.
Conversazione sulla
biodiversità: che cos’è? A cosa
serve? Perché occuparsene?
Come tutelarla?
Luca Canova, docente
universitario di zoologia ed
ecologia; è stato Direttore
del Parco Regionale Adda
Sud. È autore di numerose
pubblicazioni e progetti in
campo ambientale.
Venerdì 8 maggio - dalle ore
9.30 alle 10.30 - dalle ore
11.00 alle 12.00
Iscrizioni ed Info: Fabularia
promolettura.lo@gmail.com
3 Aula Magna Scuola
Diocesana Via Legnano, 24

*In collaborazione con Fabularia e Ufficio Scolastico Territoriale di Lodi

Associazione Artisti Lodigiani
Galleria Oldrado da ponte
NATURARTE

MANGIARE LIBRI
per nutrire la mente

Cinquanta artisti per il libro d’artista
a cura di Mario Quadrarolie Ambrogio Ferrari
Opere d’arte come “libri” realizzati
con la massima libertà di tecnica e materiali
in un unico esemplare interpretando
il tema “Condividere la Terra ...condividere le Risorse”

Festival dei COMPORTAMENTI / condividere la terra, condividere risorse

Il poeta che è pane sicuro di tutti i
giorni strazia le vite incolori
e le ingemma di pura evanescenza ...”
Alda Merini
Chiesa dell’Angelo via Fanfulla 22 - Lodi
dal 15 al 24 maggio
inaugurazione venerdì 15 maggio ore 18
ORARI: DA MARTEDÌ A VENERDÌ 16.00 - 19.00
SABATO E DOMENICA: 10.30 - 12.30 / 16.00 - 19.00

Una piramide di cibo
Un percorso attivo per
conoscere la piramide
alimentare.
Esiste una piramide che non è
in Egitto, si chiama Piramide
Alimentare. L’hanno fatta dei
dottori per far imparare ai
bambini a mangiare bene,
così da poter crescere forti e
sani! Dopo aver imparato quali
sono e come si compongono i
piani della piramide, i bambini
dovranno popolarla: armati
di pastelli e guidati dagli
indovinelli della conduttrice,
ognuno di loro avrà il compito
di riprodurre gli abitanti di
questo palazzo! Al termine
dell’attività i diversi cibi
verranno uniti su un cartellone
e la piramide.
Fascia di età: 6 - 11 anni.
Iscrizioni ed Info: Biblioteca
ragazzi c/o Biblioteca
Laudense tel. 0371.409 433
biblioragazzi@comune.lodi.it
Sabato 9 maggio
dalle ore 10.30
5 Biblioteca Laudense
Via Solferino, 72

Bimbimbici, la nuova fiaba
della bicicletta

Nella casa di mio padre
esistono diverse dimore

Allegra pedalata per le vie della
città, con il preciso obiettivo
di incentivare la mobilità
sostenibile e diffondere l’uso
della bicicletta tra i giovani e i
giovanissimi. Ritrovo in Piazza
della Vittoria dalle ore 9.30,
partenza alle ore 10,30, arrivo
previsto verso le ore 12.00 alla
“Colonia Caccialanza” con
ristoro e spuntino per grandi e
piccini. Nel pomeriggio, “Caccia
al Tesoro” organizzata da
FABULARIA e Lodi4kids con
la collaborazione degli studenti
dell’Istituto Einaudi di Lodi.

Laboratorio con Antonio
Ferrara
*Progetteremo insieme prati
e giardini, con un piede
sull’erba e uno sul sentimento.
Scopriremo che ci sono fiori che
seccano perché ti dimentichi di
annaffiarli e fiori che muoiono
per troppa acqua. Un paesaggio
interiore. Una geografia
dell’anima.

Domenica 10 maggio
Tutti i dettagli e le informazioni:
www.fiablodi.it - info@fiablodi.it
cell. 329 6370628

Antonio Ferrara è scrittore e
illustratore. Ha lavorato in una
comunità alloggio per minori.
Tiene laboratori di illustrazione
e scrittura creativa “per
emozioni” in scuole, carceri,
associazioni culturali. Ha
pubblicato romanzi e racconti
con le maggiori case editrici
italiane per ragazzi.
Lunedì 11 maggio - ore 10.00
Iscrizioni ed Info: Fabularia
promolettura.lo@gmail.com
5 Sala Antonella Granata
Biblioteca Laudense
Via Solferino, 72

*in collaborazione con Fabularia e Ufficio
Scolastico Territoriale di Lodi
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speciale

mostre
GIULIANO MAURI,
ARCHITETTURE
DELL’IMMAGINARIO
La mostra, voluta da Archivio
Giuliano Mauri, Comune
di Lodi, Triennale Milano
ed Expo 2015, progettata
e curata da Studio Azzurro
e Francesca Regorda, è un
percorso attraverso i passaggi
della vita artistica di Giuliano

Ex chiesa di san Cristoforo
Via Fanfulla

MOSTRA FOTOGRAFICA IBRAHIM
MALLA. Crisi umanitaria in
Siria; la risposta della Croce
Rossa e Mezzaluna Rossa

Mauri, partendo dalle poetiche
movimentista con le tele
bianche, appese nel vento,
raffiguranti persone oppresse,
emarginate, arrivando sino alle
Cattedrali Vegetali.

Ibrahim Malla è il fotografo
ufficiale della Mezzaluna
Rossa Siriana, collabora con la
Federazione e con il Comitato
Internazionale di Croce Rossa.
Ha seguito missioni umanitarie
nelle zone più calde della Siria
sin dall’inizio della crisi. La
sua passione per la fotografia
e per il suo Paese gli è valsa
l’assegnazione di numerosi
premi internazionali e lo ha
condotto attraverso diverse
mostre fotografiche in Siria, a
Madrid, Parigi, Londra, Milano e
Cina, portando un messaggio di
amore, fratellanza e coesistenza.

Con la partecipazione di
Nymphe Fondazione Castello di
Padernello.
Dall’ 8 maggio al 20 settembre
Inaugurazione venerdì 8 maggio
Ore 18.00. Interverranno Jean
Blanchaert e Gino Di Maggio

Dal 5 all’11 maggio
8 Ex Chiesa dell’Angelo
Via Fanfulla 22 - Lodi
Orari: dal martedì al venerdì
15.00 - 19.30
Sab e Dom 9.30 - 12.30;
15.00 - 19.30
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3. Aula Magna Scuola Diocesana
Via Legnano, 24

7. Ex chiesa di Santa Chiara Nuova
Via delle Orfane
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 LIBRERIA PAOLINE
Via Cavour, 33
Orari: Martedì - Sabato
9.00 - 12.30; 15.30 - 19.00
Tel. 0371.422862 - libreria.lo@paoline.it

2. Aula Magna Liceo “P. Verri”
Via San Francesco, 11
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 LIBRERIA SEMPRELIBERI
Via Gaffurio, 18 Orari: Martedì - Sabato
10.00 - 12.30; 16.00 - 19.30
Domenica 10.00 - 12.30

 LIBRERIA SOMMARUGA
Corso Vittorio Emanuele II, 66
Orari: Martedì - Sabato
9.00 - 12.30; 15.30 - 19.30
Domenica 9.30 - 12.45 Tel. 0371.423129
libreria.sommaruga@libero.it

aL

Via Fanfulla

Via

 LIBRERIA MONDOLIBRI
Corso Archinti, 32 Orari: Martedì - Sabato
9.00 - 12.30; 15.30 - 19.00
Chiuso Lunedì e Mercoledì
Tel./Fax 0371.1753024
mondolibri.lodi@gmail.com
www.mondolibrilodi.blogsopot.com
mondolibrilo

Tel. 0371.495206
info@sempreliberi.com
www.sempreliberi.com

Vi

6

Via

 LIBRERIA MONDADORI
Piazza della Vittoria, 21
Orari: Lunedì - Venerdì 9.00 - 19.30
Sabato e Domenica
9.00 - 13.00; 15.30 - 19.30
Tel. 0371.425697
mondadorilodi@libero.it

www.inmondadori.it
libreriamondadorilodi

8

Vi

 LIBRERIA DEL SOLE
Via XX Settembre, 26/28
Orari: Martedì - Sabato
9.00 - 12.30; 15.30 - 19.30
Domenica 10.00 - 13.00
Tel. 0371.428306
lalibreriadelsole@gmail.com
libreriadelsolelodi

1. Aula Magna ITC “A. Bassi”
Via di Porta Regale, 7

Via F. Sforza

LIBRERIE

ALCUNE LIBRERIE DI LODI NEI GIORNI DEL FESTIVAL METTONO ADISPOSIZIONE DEL PUBBLICO DEGLI
SCAFFALI A TEMA, PROPONENDO LIBRI DI SAGGISTICA O NARRATIVA DEDICATI ALLA RASSEGNA E TESTI
CHE HANNO COME AUTORI I PROTAGONISTI DEL FESTIVAL.

9

9. Piazza Crema
10. Parco Tecnologico Padano
Via Einstein

I RISTORANTI DEL FESTIVAL
CAFFÈ LETTERARIO | Via Fanfulla, 3 | Lodi | Cell. 339 7792184
CALICANTUS FOOD | Viale Agnelli, 27 | Lodi | Tel. 0371 772043
GAFFURIO | Via Gaffurio, 11 | Lodi | Tel. 0371 426967
USTERIA DE SAN BASSAN | Via Borgo Adda, 47 | Lodi | Tel. 0371 940500
PER UN PRANZO O CENA PIÙ VELOCI ... ALLA LODIGIANA E NON SOLO
presso ROSTICCERIA GAUDENZI | C.so Vittorio Emanuele, 60 | Lodi | Tel. 0371 421914
APERTURA STRAORDINARIA DEI NEGOZI
PER L’INTERA GIORNATA

ale

Pa

via

4

11. Sala Carlo Rivolta
Via Cavour, 66

Nel periodo del Festival potrai gustare menu dedicati presso:

DOMENICA 10 MAGGIO

Vi

IL MENÙ DEL FESTIVAL DI OGNI
RISTORANTE LO TROVERAI SUL SITO

www.festivalcomportamenti.org

INFOPOINT
Ufficio I.A.T - Piazza Broletto

Via alli
T. Z

pa
uro
le E
Via

Orari:
lunedì 9.00-13.00
martedì, giovedì, venerdì 9.00-13.00
15.00-18.00
mercoledì 9.00-13.00 | 14.00-18.00
sabato 9.00-18.00
domenica 8.30-13.00 | 14.30-18.00
Tel. 0371.409238
Ufficio Cultura del Comune di Lodi
Tel. 0371.409410/387/384 /403/406
cultura@comune.lodi.it
www.festivalcomportamenti.org
www.comune.lodi.it
www.culturalodi.it
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