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ore 11.00 | Grande Vasca
MOSTRA

GOODESIGN lavorare bene abi-
tare meglio. Edizione Sicilia 2012
a cura di Best Up, allestimento di Elisabetta
Gonzo
In Sicilia si svolge il secondo evento dedicato al GOODE-
SIGN, dopo la mostra tenutasi a Milano nell’aprile 2012
alla Cascina Cuccagna. Si tratta di una mostra collettiva
di prodotti di serie o artigianali che seguono i parametri
del Goodesign. “GOODESIGN lavorare bene abitare me-
glio” è il tema che guida le attività del 2012 di Best Up.
Si parla di lavoro perché  è al cuore delle questioni poli-
tiche, economiche e sociali. Il design responsabile, o
GOODESIGN, è uno strumento fondamentale per valo-
rizzare competenze e risorse e armonizzare, attraverso
la bellezza, il benessere personale con il Bene comune.
Ci sono tante persone che hanno capito benissimo cosa
fare, che lo stanno facendo e che ottengono buoni ri-
sultati, siano essi imprese, designer, economisti o ammi-
nistratori del bene comune. È evidente per loro il
rapporto che c’è fra buon lavoro e buon vivere: il primo
rispetta e valorizza le persone, i luoghi e le culture; il se-
condo è impostato su giustizia, coesione sociale e ri-
spetto dell’ambiente. I fattori si intrecciano e generano
risultati efficaci e praticabili. Diffondere i buoni modelli
e fornire esempi è utile.

ore 11.00-17.00 | Sala de Seta
CONVEGNO 

Una nuova agricoltura ecologica,
per coltivare un modello econo-
mico capace di creare armonia tra
agricoltura, società e natura. 
La ricerca di modelli di produzione e consumo alterna-
tivi, la difesa del territorio e tutela del paesaggio, la le-
galità e lo sfruttamento dei lavoratori migranti,
l’accesso alla terra e la biodiversità, sono tutti temi che
s’intrecciano. Se affrontati come elementi di un unico
progetto, e non più settorialmente, sarà possibile co-
stituire un modello di sviluppo sempre più sostenibile

da un punto di vista economico, sociale ed ecologico.

ore 11-13 | spazio stare bene
Trattamenti shiatsu e tuinà
a cura dell'Associazione Culturale QI (2 tratta-

menti)

ore 15.30-17.00 | spazio stare bene
Trattamenti shiatsu e tuinà
a cura dell'Associazione Culturale QI

ore 16-17 | bottega fare insieme
LABORATORIO

Un orto in casa
a cura di Codifas (8/10 anni) - durata 1 ora
I ragazzi verranno coinvolti nella realizzazione di un
piccolo orto verticale da posizionare sul balcone di
casa o su una parete. Quota di partecipazione: € 2. Per
prenotare contattare codifas@libero.it

ore 16.00-18.00 | bottega ri-uso
LABORATORIO

Circo Re(f)use
a cura dell'associazione artistico culturale Tanto
di cappello - durata 2 ore (7/13 anni) 
Percorso giocoso nel mondo delle arti circensi, attra-
verso cui toccare con mano l'affascinante mondo del
circo e del riciclo. La maggior parte degli strumenti che
utilizzeremo, attenzione, attenzione verranno realiz-
zati da voi e la vostra spazzatura, in altre parole ve-
dremo come diventare dei giocolieri può essere
simpatico, economico ma soprattutto ecologico! Siete
pronti per tutto questo? siete pronti a farvi un sacco di
risate e molto altro? Quota di partecipazione: € 5 Per
prenotare contattare: scarpabox@yahoo.it

ore 16.00-18.00 | spazio Terra
LABORATORIO

Lavorazione della canna Arundo
Donax
a cura dell'associazione Design Zingaro

durata 2 ore (6/13 anni e adulti) 
Come vivere all’aperto con un riparo? Quali materiali
si usavano prima dell’avvento dei materiali sintetici e
compositi per costruire? Quali tecniche e mestieri pos-
sono aiutarci a vivere in maniera eco-sostenibile, eco-
compatibile con lo spazio, la natura, l’ambiente? I
bambini svilupperanno semplici oggetti e gli adulti
piccoli villaggi entrambi con materiali vegetali attra-
verso un percorso di didattica e progettazione parteci-
pata, innovativo, creativo e felice. Quota di
partecipazione: 2€ bambini, 5€ adulti. Per prenotare
contattare: info@designzingaro.com

ore 16-18 | spazio fuori botteghe
LABORATORIO

Arte storia, natura: percorsi di
educazione agroalimentari
a cura di Bio azienda didattica Casa laboratorio
San Giacomo - durata 2 ore - Per prenotare con-
tattare: info@scuolanatura.it  
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ore 16-19 | Sala Blu Cobalto
Abitare la sostenibilità
con Michelangelo Pavia e Agnese Giglia
La necessità sempre più attuale di trovare soluzioni
tecnologiche in ambito edilizio per soddisfare la ri-
chiesta di costruzioni a ridotto impatto ambientale,
ci pone di fronte ad un nuovo momento storico di
confronto tra progettista, costruttore e fruitore.
Nel corso di questo seminario racconteremo alcune
pratiche che aiuteranno i partecipanti a ragionare
su come rendere più sostenibile la propria abita-
zione.I temi trattati durante l'incontro saranno:in-
volucro edilizio - impianti termici e ventilazione
naturale - arredo e illuminazione - buone pratiche
di economia domestica 

a seguire

Le piante infestanti:una risorsa
creativa ed economica nel campo
dell’arte, del design e dell’archi-
tettura
con MariaLuisa Conti, Design zingaro
Quali materiali venivano impiegati prima dell’intro-
duzione dei materiali sintetici? Quale modello cul-
turale può servire da riferimento per costruire in
maniera eco-compatibile? Quali strategie adottare
per rimparare l’Arte dell’abitare? Quali iniziative in-
traprendere per innescare un virtuoso e felice pro-
cesso economico?

ore 16.00-17.00 | spazio Perriera
INCONTRO E PROIEZIONE

Presentazione del nuovo sito La
Palermo vegetariana e proiezione
del documentario "Meat the
truth"
Il sito web "La Palermo Vegetariana" (www.paler-
movegetariana.it), punto di riferimento per chi a
Palermo ha a cuore un'alimentazione sana e consa-
pevole, diventa un vero e proprio "portale" con
nuove sezioni a cura di esperti e professionisti. Fra
queste un servizio gratuito di consulenza nutrizio-
nale, una rubrica che tratterà del "genuino" nella
moderna industria alimentare e una serie a fumetti
sulle "disavventure" di un vegetariano a Palermo.
In questo spazio la presentazione ufficiale a cura di
Fabio Vento e Lucia Russo; a seguire il bio-agro-
nomo Roberto Favata illustrerà i "perché" della
scelta vegetariana, e sarà proiettato il documenta-
rio "Meat The Truth" sul rapporto fra produzione
di carne e riscaldamento globale.

ore 16-17.30 | bottega informazione
LABORATORIO

G.A.S. dalla A alla Z, l'esperienza
del Bi.Bi.G.A.S., un modo di fare
comunità
Laboratorio tutorial per costituire il proprio Gruppo
d'acquisto solidale. I partecipanti verranno condotti a
creare il proprio paniere dei desideri, la carta di costi-
tuzione, i propri strumenti per la gestione collettiva
del gas e l'organizzazione delle attività. Stimolare l'at-
tivazione e la nascita di nuovi gruppi solidali. Sensibi-
lizzare alla tematica dell'altro consumo, proponendo
l'economia di relazione come strumento per “fare co-
munità”. Quota di partecipazione €2 e per prenotare
contattare: bibigas.palermo@gmail.com 

ore 17-20 | spazio stare bene
Trattamenti shiatsu e tuinà
a cura dell'Associazione Culturale QI

ore 17-19 | spazio stare bene
Pratica di Sahaja Yoga

ore 17.30-19 | Goethe institute
Teatro forum  progetto Mandari-
narte
La performance è elaborata attraverso la tecnica del
teatro forum, dove lo spettatore partecipa all’azione
scenica decidendo di intervenire nella rappresenta-
zione e correggere il contenuto drammaturgico sosti-
tuendosi agli attori fino ad arrivare ad una
rappresentazione condivisa da tutto il gruppo. L’inizia-
tiva rientra nell’ambito della progetto per la valorizza-
zione di un bene confiscato alla mafia a Ciaculli (PA).

ore 17.30-19 | Centro culturale
francese
LIBRI

Parole, simboli e miti della natura,
edizioni Qanat
di Aurelio Angelini  e Anna Re
Il volume offre agli appassionati e agli studiosi uno
strumento agile sulla simbologia della natura. Si
offre inoltre un approfondimento su alcuni termini
che hanno posto la natura all’interno del nostro
universo culturale, tematizzandone l’interpreta-
zione e il ruolo nella società contemporanea. Dal-
l’organicismo all’illuminismo, dal romanticismo al
trascendentalismo, dalla filosofia ambientale al-
l’educazione ambientale, dal caos alla complessità,
la natura è spunto di riflessione e strumento di defi-
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nizione del ruolo dell’uomo sulla Terra. Fino alla vi-
sione contemporanea della realtà che si fonda sulla
consapevolezza della interdipendenza e intercon-
nessione dei fenomeni: la Natura appare come una
trama complessa di relazioni tra le varie parti del
Tutto.

ore 17.30-19.00 | istituto Gramsci
LIBRI

Uomini di scorta, di Gilda Scior-
tino, Officina Trinacria Edizioni
interverranno, oltre all’autrice, Vittorio Costantini,
segretario nazionale del Siulp, e l’imprenditore Giu-
seppe Todaro. Modererà l’incontro la giornalista
Margherita Gigliotta. Saranno presenti anche alcuni
degli agenti di scorta, che hanno raccontato la loro
esperienza professionale e di vita nel libro. È la sto-
ria di quei poliziotti dell’Ufficio scorte di Palermo
che da anni mettono in gioco la loro vita per pro-
teggere le tante “personalità” del nostro Paese. A
tutti loro, ma in modo ancora più particolare agli 8
“angeli custodi” di Francesca Morvillo e dei giudici
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, scomparsi in-
sieme a loro il 23 maggio e il 19 luglio 1992, è dedi-
cato “Uomini di scorta”, l’ultimo libro della
giornalista Gilda Sciortino, edito dalla casa editrice
Officina Trinacria. Attraverso le parole di chi ancora
è in servizio attivo, e anche quelle dei familiari di
chi purtroppo non ce l’ha fatta, il lavoro dell’autrice
consente di capire cosa successe negli anni prece-
denti e in quelli immediatamente seguenti il ’92,
portando a scoprire cosa voleva e vuole ancora dire
“proteggere” uomini come Falcone e Borsellino,
come anche i tanti altri magistrati e imprenditori,
ieri come oggi in prima linea sul fronte della lotta
contro la mafia. Il libro è stato realizzato con la col-
laborazione del Siulp, il Sindacato italiano unitario
dei lavoratori della Polizia.

ore 17.30-19 | bottega fare in-
sieme
LABORATORIO

Facciamo il pane!
a cura di Kambibi soc. coop. 

durata 1 e mezza (5/10 anni) 
Si preparerà il pane con farine di grani siciliani e lievito
madre. Si partirà dal chicco e utilizzando un mulino a
pietra si procederà alla macinazione fino alla composi-
zione della pagnotta lievitante. Quota di partecipa-
zione: 2 €. 

Per prenotare contattare: info@kambibi.it

ore 17.45-19.00 | Sala de Seta
PROIEZIONE

La rivoluzione del filo di paglia. I
frutti in tempi di crisi
Proiezione documentario (copia lavoro)

scritto e diretto da Giorgia Sciabbica  45'min.
Le città perdono sempre di più la connessione con la
terra su cui sono state edificate. Seppellite da un
magma di cemento cristallizzato, la vita cittadina è
condizionata da un ambiente soffocante che induce a
soddisfare bisogni artificiali, allontanando l'uomo
dalla natura. Il rapporto con il bisogno  primario
umano: il cibo, completamente stravolto. Attraverso le
scelte e le storie di quattro personaggi, scopriamo che
un modello alternativo è possibile. Il ritorno verso
l'agricoltura naturale ed il conseguente consumo cri-
tico, sono  la piccola rivoluzione quotidiana. Una via
da percorrere per riconnetterci in modo semplice alla
nostra umanità. Quattro storie diverse scorrono paral-
lele, il loro percorso come un filo, tesse la trama di una
rete. Un nuovo magma è pronto a seppellire ogni arti-
ficio. La rivoluzione del filo di paglia è già iniziata. 

ore 18.00.19.30 | spazio Perriera
INCONTRO

Cesare Pozzo e Altreconomia incon-
trano i giovani per parlare di wel-
fare sanitario e economia solidale

ore 18-19.30 | bottega del ri-uso 
LABORATORIO

La magia della lana
a cura della cooperativa sociale
Filo Dritto
durata 1 e mezza (10 anni in su) 
Laboratorio creativo per la produzione di piccoli ma-
nufatti in feltro. Dalla lana cardata, attraverso la mani-
polazione con acqua calda e sapone, alla realizzazione
di un tessuto in feltro. È possibile così essere protago-
nisti della magia della lana e scoprire la propria creati-
vità.Quota di partecipazione: 10 euro. Per prenotare
contattare: info@amanilibere.it

ore 19.00-20 | spazio stare bene
Concerto di musica tipica indiana
a cura del Centro Sahaja Yoga
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ore 19.15-20.30 | bottega infor-
mazione
INCONTRO

La polizza RC auto per i Gas
a cura di Caes

ore 21.00-23.00 | sala De Seta
PROIEZIONI

Omaggio ai 5 sensi performance
a cura di Sorsi Corti, Sicilia Queer Film Festival,
Sicilia Ambiente Documentary Film festival, Sole
Luna Film Festival
SorsiCorti,  coinvolge in questa serata altri tre Festival
locali, il Queer Festival, inerente alle tematiche GLBT, il
Sicilia Ambiente Film Festival legato ai temi ambientali

e della sostenibilità  e il Sole Luna Festival, ponte cultu-
rale di congiunzione tra popoli, storie e viaggi. I Festi-
val proporranno al pubblico la visione di alcuni
cortometraggi che si sono distinti per qualità all’in-
terno delle rispettive ultime edizioni, scelti come varia-
zioni sul tema dei 5 Sensi. La serata sarà aperta da una
video performance, per la regia di Marta Visconti e in-
terpretata dall’attore siciliano Dario Frasca, che vedrà
coinvolta la band palermitana degli Om con un ritorno
alle scene in un assetto musicale orientato verso le im-
provvisazioni sperimentali. Il programma prevede:  Sa-
yonara Nippon  di Salvo Lucchese - Fiction – 2009 –Italia
– 8’ SorsiCorti; Polaroid Girl  di April Maxey – Fiction -
USA - 2012 – 17’ Queer Festival; Round di Kirk Hendry –
Animazione – Gran Bretagna – 2010 – 5’40”, Sicilia Am-
biente Festival; Hysterma  di Khaled Ramadan – Fiction
- Libano – 2009 – 5’30”, Sole Luna Film Festival; 5 re-
cuerdos  di Oriana Alcaine e Alejandra Màrquez – Fic-
tion –  2009 - Spagna – 12’. SorsiCorti. 
Ingresso 4 euro.

Venerdì
19 ottobre

ore 9.30-18.30 | sala De Seta
CONVEGNO

Incontro “Altraeconomia”: oppor-
tunità di lavoro? Riflessione sul la-
voro per un modello di “altra
economia”  in Sicilia.
Verso nuovi modelli economici di produzione,
lavoro e sicurezza sociale oltre il capitalismo in-
dustriale, la finanziarizzazione globale e la lo-

gica del precariato.
L'incontro si svolge in due momenti strettamente le-
gati tra di loro: il primo è pensato per valorizzare le ri-
flessioni sul tema lavoro che sono stati svolti a livello
nazionale e locale nell'anno in corso: dall'incontro in-
ternazionale sulla decrescita di Venezia, ai risultati del
laboratorio di Avola sull'economia civile; il secondo è
strutturato per condividere esperienze di attivazione
del lavoro di "Altraeconomia" sia a livello nazionale
che locale, dove vengono evidenziati i risultati rag-
giunti, le questioni emerse e le proposte operative.

ore 10-11.30 | Sala Blu cobalto
INCONTRO

Cambiamenti climatici e adatta-
mento:il ruolo delle scuole
con Tommaso Castronovo (Legambiente Sicilia),
Piero Pellizzaro (Resp. Cooperazione internazio-
nale Kyoto Club), Anita Astuto (Resp. Efficienza
Energetica Legambiente Sicilia), Leonida Bom-
bace (Segretario Generale Cetri-Tires).

ore 11.00-13.00 | sala Perriera
INCONTRO

Le quattro R per Palermo sosteni-
bile
con Giuseppe Barbera, assessore alla vivibilità
del Comune di Palermo; dott.ssa Silvia Co-
scienza, Dirigente dell’Ispettorato Regionale dei
Rifiuti della Regione siciliana; ing. Marco Ciralli,
Commissario liquidatore ATO PA 3; dott. Nicola
Gervasi, Direttore Amia Palermo.
Durante l’incontro sarà presentato il progetto relativo
al secondo step di raccolta differenziata nella città di
Palermo, per un equivalente di 120.000 abitanti, e che
interessa tutto il centro storico.Verranno pertanto illu-
strate le quattro azioni che compongono il progetto:
1) Palermo differenzia2; 2) Ecopunto, la bottega del
baratto; 3) Ecobank; 4)L’azione del buon samaritano.

ore 11-13 | spazio stare bene
Trattamenti shiatsu e tuinà
a cura dell'Associazione Culturale QI

ore 11-12 | spazio stare bene
Dimostrazione di Thai-chi
a cura del Centro Rishi

ore 12-13 | spazio stare bene
Massaggio tibetano 
Trattamenti shiatsu e tuinà
a cura dell'Associazione Culturale QI

Sabato

20 ottobre

4



prima edizione in Sicilia

19-20-21 ottobre 2012
Palermo - Cantieri culturali alla Zisa

ore 15.30-17 | bottega del ri-uso 
LABORATORI

Passeggiando in una foresta di
paesaggi artificiali
a cura della Galleria d’arte moderna di Palermo  

(8-11 anni) - durata:90 minuti
Il paesaggio siciliano è accomunato da effetti atmo-
sferici di luce, specificità arboree e morfologia del
territorio. Esso tuttavia muta in base alla perce-
zione dell’autore e alla nostra! Sbizzarriamoci con il
materiale di riuso e ricostruiamo piccoli paesaggi
personali artificiali di materiale sintetico e foreste
di alberi di corda e tessuti. Prenotazione obbligato-
ria: didattica@galleriadartemodernapalermo.it.
Quota di partecipazione: gratuito

ore 15.30-17 | bottega fare in-
sieme
LABORATORI

Watch the bird and sau cheese!
Fotografia d'altri tempi
a cura di Folia (5/12 anni) - durata: 1 ora e

mezza.
Il laboratorio consiste nell'impressionare una carta
fotografica come si faceva agli albori della fotogra-
fia cioè sfruttando la luce del sole e con sostanze
della nostra cucina o quasi; si può fabbricare una
carta fotografica usando la gelatina o l'albume; si
può fotografare attraverso una piccola camera
oscura con un forellino da cui fare passare un picco-
lissimo fascio di luce. Quota di partecipazione: €
4,00. Per prenotare contattare:
info@foliarestauro.it

ore 16.00-18.00 | spazio Terra
LABORATORIO

Collage di terra e pigmenti colo-
rati foglie di similoro
a cura di Design Zingaro (6/13 anni e adulti) - du-

rata 2 ore
Il laboratorio consisterà nella realizzazione di un
collage con carta scenografica, dipinto con terra e
pigmenti colorati naturali attraverso un percorso
sensoriale. In più verrà inserita una tecnica di sovra
pittura inventata dal maestro per disegnare con le
foglie di similoro. Quota di partecipazione: 3€
bambini, 5€ adulti. Per prenotare contattare
info@designzingaro.com

ore 16-18 | bottega del ri-uso
LABORATORIO

Circo Re(f)use
a cura dell'associazione artistico culturale Tanto
di cappello - (7/13 anni) - durata 2 ore
Percorso giocoso nel mondo delle arti circensi, attra-
verso cui toccare con mano l'affascinante mondo del
circo e del riciclo. La maggior parte degli strumenti che
utilizzeremo, attenzione, attenzione verranno realiz-
zati da voi e la vostra spazzatura, in altre parole ve-
dremo come diventare dei giocolieri può essere
simpatico, economico ma soprattutto ecologico! Siete
pronti per tutto questo? siete pronti a farvi un sacco di
risate e molto altro? Quota di partecipazione: € 5 Per
prenotare contattare: scarpabox@yahoo.it

ore 16.00-19.30 | sala Perriera
OPEN SPACE 

Parco della Favorita: costo o ri-
sorsa?
L’Open Space è promosso dal Comune di Palermo e si
inserisce nel quadro del progetto Gardmed (www.gar-
dmed.org) che intende creare una rete di giardini so-
stenibili nel mediterraneo, in collaborazione con Clac,
TLL Sicilia, Next, Neu Noi e The Hub Siracusa  che facili-
terà l’evento. I giardini del Mediterraneo sono oggi in
crisi e rappresentano spesso lo specchio del degrado ur-
bano. In pochi ettari di verde concentrano infatti pro-
blematiche legate al vandalismo, al randagismo, al
disagio giovanile, alla carenza di adeguate infrastrut-
ture per bambini e anziani.Vengono quindi considerati
un costo per la collettività piuttosto che una risorsa am-
bientale capace di generare sviluppo economico e be-
nessere sociale. Il Parco della Favorita rappresenta un
potenziale di incredibile valore sociale e ambientale. E'
uno dei parchi urbani più grandi d’Europa, ma al con-
tempo uno dei principali “problemi” irrisolti di Pa-
lermo.Ne parleremo in un modo nuovo, con l'Open
space Technology, una tecnica di facilitazione che con-
sente di creare gruppi di lavoro per affrontare conver-
sazioni che stanno a cuore ad una comunità.
Diversamente da una conferenza, con l'open space Te-
chnology tutti i partecipanti sono coinvolti in prima
persona nelle conversazioni. Esiste  un tema generale,
inquesto caso “parco della Favorita, costo o risorsa"; gli
approfondimenti specifici vengono stabiliti durante i
lavori da tutti i partecipanti interessati al tema.

ore 16-18 | spazio fuori botteghe
LABORATORIO

Arte storia, natura: percorsi di
educazione agroalimentari
a cura di Bio azienda didattica Casa laboratorio
San Giacomo - durata 2 ore - Per prenotare con-
tattare:  info@scuolanatura.it
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ore 16-18 | bottega informazione
LIBRI

Il viaggiatore responsabile di Ro-
berto Dati. ed. Infinito
incontro con l'autore.
Una guida indispensabile al viaggio e alla conoscenza
di dodici Paesi in tre continenti, il viaggio ispirato ai
principi del turismo responsabile è semplicemente un
viaggiodiverso dagli altri, compiuto nel rispetto di
principi etici e di regole, ma deve essere unaespe-
rienza piacevole, gioiosa, divertente, che lascia un ri-
cordo positivo e appagante. E,soprattutto, è un
viaggio che consente un rapporto non superficiale ed
effimero con lagente del posto” (dalla prefazione di
Maurizio Davolio).

ore 16-17 | spazio stare bene
Pratica collettiva di yoga
a cura del centro culturale Rishi

Trattamenti shiatsu e tuinà
a cura dell'Associazione Culturale QI

ore 16.30-18.30 | bottega infor-
mazione
LIBRI

I siciliani giovani Presentazione
della rivista
con Riccardo Orioles, Giovanni Caruso (Reda-

zione “I siciliani giovani”)

ore 16.30-18 | sala Blu cobalto
INCONTRO

I Comuni e i cittadini per un patto
per il clima: dal patto dei sindaci
ai gruppi di acquisto solare, le
azioni in campo per contrastare i
cambiamenti climatici
con Tommaso Castronovo (Legambiente Sici-
lia),Gianni Silvestrini (Direttore scientifico Kyoto
Club e Qual Energia), Gianluca Galati (Dirigente
Generale Dipartimento Energia  Regione Sici-
liana), Mario Emanule Alvano (Segretario gene-
rale Anci Sicilia), Piero Pellizzaro (Resp.
Cooperazione internazionale Kyoto Club), Anita
Astuto (Resp. Efficienza Energetica Legambiente
Sicilia). Seminario patrocinato da Anci Sicilia

ore 17-18 | spazio stare bene
Dimostrazione di Thai-chi
a cura di Boscofalconeria Simeti Taylor

ore 17-18.30 | Grande Vasca
INCONTRI

Bello, equo e sostenibile: l'espe-
rienza di Best Up, circuito per la pro-
mozione dell'abitare sostenibile:
incontri con imprese e creativi
a cura di Best Up
Obiettivo del Circuito è quello di promuovere l’abi-
tare sostenibile attraverso iniziative di sensibilizza-
zione (editoria, formazione, eventi) che favoriscono
il dialogo e la condivisione di conoscenze ed espe-
rienze tra gli attori del settore. Accessibilità e valo-
rizzazione delle competenze e dei saperi, etica delle
relazioni, solidarietà, sobrietà e stili di vita sosteni-
bili sono i valori a cui Best Up si ispira. Dal 2006 ad
oggi numerosissime le iniziative svolte,le persone
incontrate, le riflessioni fatte che hanno contribuito
a creare un orizzonte di valori chiaro e uno know
how aperto e continuamente arricchito dall’espe-
rienza. Peculiarità di Best Up è fare da ponte fra
persone, saperi, territori, istituzioni. A conferma di
ciò il caso  della partnership fra Filodritto, coopera-
tiva sociale  siciliana, e  ArsarlitArtes, impresa pie-
montese d’eccellenza.

ore 17-18.30 | bottega fare insieme 
LABORATORIO 

Che naso pizzuto che hai!
a cura della Galleria d’Arte Moderna di Palermo
(Civita Sicilia) e dell'associazione PalermoScienza

(8/11 anni) - durata 1 ora e mezza
Bidimensionalità e tridimensionalità sono parole
lunghe ma concetti alla portata dei bambini,soprat-
tutto con l’aiuto di dipinti e sculture. Osservando le
riproduzioni de Gli Scolari di Felice Casorati, de Il
nomade di Pippo Rizzo o de Il tram di Mario Sironi
giocheremo a rintracciare forme e non forme all’in-
terno delle opere. A poco a poco, con materiale di
riciclo creeremo forme bi- e tridimensionali con cui
giocare a ricostruire le opere, esplorando in questo
modo anche il gioco del tangram. Per prenotare
contattare: didattica@galleriadartemodernapa-
lermo.it / 091-8431605
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ore 17.30-19 | bottega fare insieme
LABORATORIO

Facciamo il pane!
a cura di Kambibi soc. coop. 

(5/10 anni) - durata 1 ora e mezza 
Si preparerà il pane con farine di grani siciliani e lievito
madre. Si partirà dal chicco e utilizzando un mulino a
pietra si procederà alla macinazione fino alla composi-
zione della pagnotta lievitante. Quota di partecipa-
zione: 2 €. Per prenotare contattare: info@kambibi.it

ore 17.30-20 | Istituto Gramsci
INCONTRO

Fare impresa, fare comunità: tutto
nasce da una storia.
Riflessione a partire dal saggio di Enzo Sanfilippo, So-
ciologo, sull'ultimo numero della rivista ''Sottotraccia''.
Con Agnese Ciulla, Assessore alla Cittadinanza sociale
del Comune di Palermo, Massimo Rizzuto, Assessore
alle Politiche sociali e giovanili della Provincia Regio-
nale di Palermo, Giorgio Serio Direttore del Diparti-
mento di Salute Mentale della ASP di Palermo,
Rosalba Romano, Direttore Sottotraccia. Introduce e
modera Isabella Mastropasqua, comitato scientifico
Sottotraccia

ore 18-20 | bottega informazione
WORKSHOP

Proposta per la realizzazione di un
sistema integrato per la gestione
e la comunicazione sostenibile del
turismo
a cura di Anima Mundi soc. coop. soc., Ass. Siqil-

lyàh e Ass. Gaslife
Indirizzato alle strutture ricettive, il percorso ha
l'obiettivo di fornire alcuni strumenti utili per finaliz-
zare le politiche di gestione e d'acquisto verso un turi-
smo sostenibile, attraverso l'adozione di un percorso
graduale di “buone pratiche”. Il percorso tocca princi-
palmente tre aspetti1) la gestione ecosostenibile delle
strutture; 2) Gli acquisti 3) la promozione di settore e i
percorsi di turismo sostenibile. Si prevede  l'accompa-
gnamento delle strutture ricettive lungo un percorso
graduale che andrà a incidere su consumi e risparmi e
sul posizionamento etico delle strutture anche attra-
verso la messa in atto di strumenti operativi utili come
il GASO'(Gruppo di Acquisto Solidale Ospitalità). Pre-
notazione contattare   serena@animamundi.it.

ore 18-19 | bottega degli incontri
Il Tao della decrescita
con Renato Longo

ore 18-19 | spazio stare bene
Yoga-Meditazione e spiritualità
socialmente compromessa
incontro di riflessione con Spazio Mandala, Ass.

“Il Filo d’Arianna.

ore 18.30-20 | bottega fare insieme 
LABORATORIO

Teatro creativo
a cura di Anna Maria Guzzio, con la collabora-
zione di Roberto Galbo - (adulti e ragazzi a par-
tire dai 16 anni) - 2 ore 
Il Teatro è, per sua natura, un ottimo mezzo di cono-
scenza di sé; fare teatro inoltre aiuta a comunicare
meglio ed oltre il linguaggio delle parole, ad usare
tutto il corpo come uno strumento attraverso il quale
vivere e rimandare agli altri le proprie emozioni. Tutte
le premesse di cui sopra vengono amplificate nel Tea-
tro Creativo, dove il mezzo di comunicazione scelto è
l’improvvisazione ed il protagonista è il gruppo, la cui
ricchezza risiede nelle varie personalità dei suoi com-
ponenti. Per prenotare contattare:
ilcantodilos@gmail.com

ore 19-20 | spazio stare bene
Pratica collettiva di yoga e medi-
tazione
condotta da Spazio Mandala, Ass. “Il Filo

d’Arianna

ore 19.00/20.30 | sala  De Seta
INCONTRO

Vuoto a rendere: come si restitui-
sce uno spazio pubblico alla città?
incontro con il Movimento Cantieri che vogliamo

ore 19.00/21.00 | bottega incontri
INCONTRO

Assemblea interregionale di RES
SUD
(rete di economia solidale per il Sud) - 1° parte
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ore 20.00/21.30 | spazio Perriera
LIBRI

Lavorare senza padroni. L'espe-
rienza delle fabbriche recuperate
in argentina
di E. Corona, Editrice Emi. Incontro con l'autrice.
Viaggio nelle imprese “recuperadas” d’Argentina. In
questo libro l'autrice descrive il viaggio all'interno
delle imprese "recuperadas" d'Argentina, le imprese
rilevate dai lavoratori dopo la grande crisi economica
che negli anni novanta portò il paese sud americano
sull'orlo dellla guerra civile. Un modo di fare impresa
che dovremmo studiare con estrema attenzione, per-
ché potrebbe aiutare noi stessi a trovare nuove vie per
risolvere il problema occupazionale e nuove vie per
gestire in maniera efficiente e partecipata beni e ser-
vizi comuni come acqua, rifiuti, sanità. Ma l'autoge-
stione argentina riapre anche vecchi dibattiti che la
nostra sinistra troppo frettolosamente ha messo in sof-
fitta: la natura e la legittimità del profitto, la proprietà
dei mezzi di produzione, la programmazione econo-
mica, i rapporti di subordinazione fra mercato e poli-
tica. Temi ineludibili per la progettazione di un altro
modello di società e di economia di cui abbiamo ur-
gente bisogno.

ore 21.00-22.00 | sala De Seta
PROIEZIONE 

Scorie in libertà - L’incredibile av-
ventura del nucleare in Italia
di G. Pannone (durata 73’)
A Borgo Sabotino, nei pressi di Latina, nel 1963 fu co-
struita una centrale nucleare su progetto inglese, al-
lora la più grande d’Europa, accolta da tutti con
grande entusiasmo. Pannone,che nella seconda metà
degli anni ottanta fece parte di un comitato antinu-
clearista locale mobilitato per il referendum contro il
nucleare in seguito alla tragedia di Cernobyl, rivede i
vecchi amici di un tempo e indaga sulla storia del nu-
cleare a Latina e si preoccupa di indagare soprattutto
sulle tante scorie, materiali e morali, che sono rimaste
nel territorio intorno alla centrale nucleare e che non
scompariranno a breve termine.

ore 22.00-23.00 | spazio Perriera
PROIEZIONE

La rivoluzione del filo di paglia. I
frutti in tempi di crisi
scritto e diretto da Giorgia Sciabbica (45'min.)

(copia lavoro)
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ore 9.30-11 | bottega informazione 
INCONTRO

Assemblea interregionale di RES
SUD
(Rete di Economia solidale del Sud). 2° parte

ore 9.30-12.30 | spazio Terra
LABORATORIO

L'orto in cassetta
a cura dell'associazione produttori Terre di Kore

(6-12 anni) durata 3 ore
I bambini saranno guidati nella preparazione della
propria cassetta con pietre, terriccio e piante da orto.
Un ampio racconto accompagnerà il lavoro manuale
in ogni fase della preparazione della cassetta: il ruolo
di ogni elemento e la sua importanza; la scelta e la
combinazione tre le piante e il ciclo delle stagioni; il
confronto con l'attività del contadino nell'orto reale.
Si descriveranno le fasi di crescita e sviluppo delle
piante dando semplici ma indispensabili compiti da
svolgere per poter continuare a coltivare l'orto in cas-
setta. Seguirà a questo un secondo  incontro da tenersi
a metà dicembre presso la sede
dell'associazione.Quota di partecipazione €5. Per pre-
notare: terredikore@libero.it

11.00-12.00 | spazio stare bene
Piccole dimostrazioni di massag-
gio chikitza
a cura del Centro Culturale Rishi

ore 10.30-11.00 | bottega bimbi
LABORATORIO

Movimento nello spazio: Spacial
Dynamics
a cura dell'associazione Libera Scuola Waldorf
Palermo -  (8/10 anni) - durata 30 minuti
Laboratorio di educazione al movimento nello spazio;
attività nel cerchio per lo sviluppo della socialità e
dell’educazione alla percezione dello spazio circo-
stante. Cura della coordinazione motoria, dell’equili-
brio, del movimento individuale e nel gruppo.

ore 10.30-12 | bottega fare insieme
LABORATORIO

L'Officina dei segni fantastici
a cura dell'associazione Officina Creative Inter-
culturali - (bambini e adulti) - durata 1 ora e
mezza
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ore 10.30-11 | bottega del ri-uso
LABORATORIO

Il mio amico vulcano
a cura dell'associazione Orione

(5/11 anni) - durata 30 minuti
Il laboratorio prevede la realizzazione di un vulcano in
cartoncino (uno per bimbo), una breve descrizione
delle caratteristiche dell’Etna e la simulazione di una
vera esplosione vulcanica (in tutta sicurezza!). Per pre-

notare contattare: giusy.pedalino@gmail.com

11.00-12.00 | spazio stare bene
Piccole dimostrazioni di massag-
gio yoga chikitza
a cura del Centro Culturale Rishi

ore 11-12 | spazio stare bene
Dimostrazione di Thai-chi
a cura di Boscofalconeria Simeti Taylor

ore 11.00-11.30 | bottega bimbi
LABORATORIO

Gli gnomi dei fratelli Grimm
a cura dell'associazione Libera Scuola Waldorf
Palermo

(4/8 anni) - durata 30 minuti
Laboratorio di educazione all’ascolto, mediante la nar-
razione e la rappresentazione della fiaba. La fiaba
viene rappresentata con un teatrino delle marionette
a filo, in una ambientazione curata dalle maestre
d’asilo che hanno realizzato a mano, con materiali na-
turali, le marionette e gli oggetti di scena. La fiaba
viene narrata a viva voce, le marionette vengono
mosse senza l’ausilio di macchine sceniche con partico-
lare cura all’immagine e al colore.

ore 11-13 | bottega del ri-uso
LABORATORIO

Immaginare la città – Progettare
gli spazi
a cura dell'associazione Semenza & O2 Italia
(11/15 anni) - durata 2 ore
Il laboratorio consta di 2 parti: una esplorativa ed una
di progettazione. Nella prima parte i ragazzi saranno
condotti in una passeggiata esplorativa virtuale e fisica
degli spazi su cui potranno lavorare successivamente.
Potranno dunque visualizzare attraverso il software
Google Map la porzione di territorio scelta per il labo-
ratorio ed esplorarla subito dopo attraverso un tour
guidato dagli educatori. Nella seconda parte del labo-

ratorio i partecipanti saranno invece chiamati a utiliz-
zare le riflessioni raccolte nella prima parte e riproget-
tare/immaginare/riqualificare i medesimi luoghi
rappresentati su una grande mappa cartacea (realiz-
zata su cartone), utilizzando oggetti di arredo urbano
preparati al momento da loro o preparati precedente-
mente con materiali di riuso (pezzi di stoffa, bastoncini
di legno, etc.). Per prenotare contattare: associazione-
semenza@gmail.com

ore 11.00 | sala De Seta
L’uso legale e sostenibile dei pal-
let ecologici
a cura di Palm

ore 11.00
VISITA GUIDATA

Passeggiata nel tempo: i Cantieri
delle idee di ieri e di domani
Partenza dal punto informativo all’ingresso

ore 11-12 | spazio fuori botteghe
LABORATORIO

Arte storia, natura: percorsi di
educazione agroalimentari
a cura di Bio azienda didattica Casa laboratorio
San Giacomo
durata 2 ore - Per prenotare contattare:

info@scuolanatura.it

ore 11.00-13.00 | sala Blu cobalto
INCONTRO

Argilla e Terra Cruda nella BioAr-
chitettura
Introduce e coordina Carola Arrivas Bajardi, Pre-
sidente sezione Palermo INBAR (Istituto Nazio-
nale di BioArchitettura. Intervento di Valentina
Innocente e Pietro Ramundo Orlando: Terra
Cruda. Manuale di autocostruzione e autorecu-
pero della città di Cuzco. Intervento di Argilla
naturale e calce per la riqualificazione energe-
tica e il comfort abitativo con Raimondo Burgio -
Naturalia Bau. Seguirà snack alcolico con pro-
dotti del sud Tirolo offerti da Naturalia Bau

ore 11.00-13.00 | Istituto Gramsci
INCONTRO

Le attività del Centro Impastato e
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di Casa Memoria: tra memoria, ri-
cerca ed impegno civile 
con Umberto Santino, Giovanni Impastato
Nel corso dell’iniziativa verrà illustrato il pro-

getto del “Memoriale dell'antimafia

ore 11.30-13.30 | bottega infor-
mazione 
INCONTRO

Des, distretti d’economia solidale,
anche presidi di tutela del territo-
rio, del paesaggio e dell’ambiente
a cura dell'associazione Siqillyah e da Des MeMi

e Des della Valle del Belice

ore 12-13 | bottega fare insieme
LABORATORI

Laboratorio di autoproduzione
del sapone
a cura della Labiochem s.a.s. di Mazzotta A. & C.

(8/14 anni e adulti) - durata 1 ora
Il laboratorio svolge sia una funzione didattica che
una pratica. Attraverso la spiegazione del processo
di saponificazione dei grassi si spiega come da una
sostanza di natura oleosa e untuosa come può es-
sere l’olio extra-vergine di oliva e da una sostanza
di natura caustico-corrosiva come la soda caustica, si
possa ottenere un nuovo prodotto, destinato ad es-
sere utilizzato come detergente. Inoltre, la fun-
zione pratica è rappresentata dal fatto che
attraverso tale attività si può imparare a fare il pro-
prio sapone in casa.

ore 12.00-13.00 | bottega bimbi
LABORATORI

Le avventure di mamma papera
a cura della Associazione siciliana consumo con-
sapevole

(7/8 anni) - durata 1 ora
Attraverso la storia delle disavventure di mamma pa-
pera i bimbi scopriranno gli effetti dell’inquinamento
e delle acque. L’attività ludica prevede l’utilizzo di un
gioco inerente la filiera dell’acqua per favorire lo svi-
luppo della consapevolezza dell’importanza di questa
risorsa preziosa. Per prenotare contattare: info@asccsi-
cilia.it

ore 12-13 | spazio stare bene
Pratica collettiva di Yoga
a cura del Centro Culturale Rishi

Trattamenti shiatsu e tuinà
a cura dell'Associazione Culturale QI

ore 15-17 | bottega del ri-uso
LABORATORI

Brand new bag
a cura della Cooperativa Sociale Al Revès – Sar-
toria Sociale

(da 14 anni e adulti) - durata 2 ore
Il laboratorio è centrato sul restyling di vecchie borse e
sul recupero di materiali di scarto; si rivolge a un pub-
blico interessato alla tematica del riciclo e a quella
della costruzione di uno stile di vita sostenibile, arric-
chito dalla capacità di creare oggetti belli e funzionali.
I partecipanti sono invitati a portare con sè una borsa
da recuperare. Quota di partecipazione: € 2. Per pre-
notare contattare: sartoriasociale@libero.i

ore 15.30-17.30 | spazio stare bene
Yoga e meditazione pittorica con
Mandala
pratica di Yoga per bambini
condotta da Spazio Mandala, Ass. “Il Filo

d’Arianna.

ore 15.30-16.30 | Spazio Perriera
PROIEZIONE

Un equilibrio delicato
Basato su interviste a medici, nutrizionisti, ricercatori
di varie università nel mondo, e corredato dai più ag-
giornati dati scientifici, il documentario “A delicate ba-
lance” di Aaron Scheibner descrive il rapporto fra
alimentazione e salute, con particolare riferimento ai
rischi legati al consumo di carne e derivati animali. A
cura del sito web non-profit "La Palermo Vegetariana"

(www.palermovegetariana.it)

ore 15.30-16.30 | bottega del ri-uso
LABORATORI 

Un orto a casa
a cura di Codifas (8/10 anni) Durata 1 ora
I ragazzi verranno coinvolti nella realizzazione di un
piccolo orto verticale da posizionare sul balcone di
casa o su una parete. Quota di partecipazione: € 2. Per
prenotare contattare: codifas@libero.it
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ore 15.30 | bottega bimbi
LABORATORI

Le Olimpiadi della Natura (attra-
verso i sensi)
a cura della Coop. Sociale La Quercia Grande

Bambini di età scolare (dell’obbligo)
Per introdurre temi legati alla natura ed al rispetto
ambientale, e facendo leva sul gioco e alla semplice
competizione, si propongono una piccola serie di sem-
plici giochi da fare a squadre (per le scuole) o singolar-
mente. I giochi mirano a riscoprire la natura attraverso
i sensi; qualche esempio: “Natura Memory” (memoriz-
zare ed accoppiare oggetti naturali come galle, cortec-
cia, ghiande…), “La scatola magica” (bendati,
riconoscere gli oggetti ed il materiale attraverso forme
e sfumature), “Il mercato dei profumi” (bendati rico-
noscere odori naturali quali origano, basilico, ma
anche riconoscere la differenza tra una frutta di sta-
gione da quella non), “L’acqua misteriosa” (dopo aver
assaggiato riconoscere quale proviene dal rubinetto di
casa, dalla bottiglia minerale, o dalla fontanella della
sorgente).

ore 16.00-18.00 | spazio Terra
LABORATORI

Arte e design con materie naturali
a cura dell'Associazione Design Zingaro

(6/13 anni e adulti) Durata: 2 ore
Per le realizzazioni si useranno salice, olivo selvatico,
olmo, ampelodesmos mauritanicus, giunco, arundo
donax e argille. Il gioco come metodologia per la spe-
rimentazione e la ricerca. Quota di partecipazione: 2€
bambini, 5€ adulti. Per prenotare contattare: info@de-
signzingaro.com

ore 16.30-18.30 | bottega incontri
INCONTRI

Progetti per Palermo
a cura di neu[nòi]
Tre iniziative per il territorio Percorsi Palermo: (micro-
interventi di ricucitura del tessuto urbano) Sementor
(saracinesche creative: secondo appuntamento sul-
l'apertura di attività commerciali innovative) il buon
cittadino.it (giocare ci renderà migliori: le dinamiche

del gioco al servizio della buona cittadinanza)

ore 17-19 | bottega del ri-uso
LABORATORIO

Circo Re(f)use
a cura dell'associazione artistico culturale Tanto

di cappello - (7/13 anni) - durata 2 ore
Perco rso giocoso nel mondo delle arti circensi, attra-
verso cui toccare con mano l'affascinante mondo del

circo e del riciclo. La maggior parte degli strumenti che
utilizzeremo, attenzione, attenzione verranno realiz-
zati da voi e la vostra spazzatura, in altre parole ve-
dremo come diventare dei giocolieri può essere
simpatico, economico ma soprattutto ecologico! Siete
pronti per tutto questo? siete pronti a farvi un sacco di
risate e molto altro? Quota di partecipazione: € 5 Per
prenotare contattare: scarpabox@yahoo.it

ore 17-18.30 | spazio Grande vasca
INCONTRO

Cosa è il GOODESIGN: buoni
esempie testimonianze
C. Mantica, G. Zoppis (fondatrici di Best Up), A.

Catania
Esistono precisi parametri che definiscono il GOO-
DESIGN e che possono aiutare a migliorare le pre-
stazioni di imprese e progettisti. Creatività,
innovazione e conversione ecologica possono dare
un grande contributo ad un movimento condiviso
di cambiamento: per tutelare  l’ambiente, per pro-
durre occupazione, rivitalizzare l’economia e creare
opportunità di sviluppo e crescita. L’incontro pre-
vede le testimonianze di imprenditori e professioni-
sti  che operano in questa direzione.

ore 17.00-18.30 | sala De Seta
LIBRI

Cucinare al nido
Ricette bio degli asili nido di Palermo
con la Barbara Evola (Assessore Pubblica Istru-
zione), Patrizia Maniaci, Maria Elisabetta Or-
lando e Francesca Tarantino (cuoche in servizio

nei nidi comunali
Il ricettario, dal titolo “Cucinare al nido”, è una pubbli-
cazione realizzata dall’Assessorato alla Scuola-Settore
Servizi Educativi- Servizio Asili Nido grazie al contri-
buto del personale Collaboratore Professionale Cuoco
degli asili nido che ha lavorato in sinergia con l’Unità
Operativa Gestione e Sostegno Socio-Pedagogico dei
nidi. Il volume è stato  pensato per supportare i geni-
tori dei bimbi che frequentano i Nidi comunali, propo-
nendo loro le ricette delle pietanze che solitamente si
consumano in asilo affinché possano poi cucinare, a
casa propria, ciò che i piccoli tanto apprezzano. I piatti
illustrati, infatti, sono indicati sia per i piccoli che per
gli adulti. La finalità educativa del progetto è quella di
far “vivere” il pranzo o la merenda o la cena all’intera
famiglia, in assetto condiviso, rafforzando, così, il le-
game tra i vari componenti e motivando il bimbo a se-
guire criteri alimentari vari e salutari.  Il volume,
inoltre, dà riconoscimento al lavoro dei cuochi e li
rende protagonisti piuttosto che “collaboratori”, per
l’importante ruolo che gli stessi svolgono per il benes-
sere dei bambini. La raccolta comprende 12 ricette di
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primi, 23 di secondi e 12 di dolci dei 26 nidi (accanto al
nome della pietanza è indicato il Nido che l’ha propo-
sta e realizzata), con l’illustrazione del piatto e del pro-
cedimento.

ore 17-19 | bottega fare insieme
LABORATORIO

Teatro creativo
a cura di Anna Maria Guzzio, con la collabora-
zione di Roberto Galbo (adulti e ragazzi a par-

tire dai 16 anni). Durata 2 ore
Il Teatro è, per sua natura, un ottimo mezzo di cono-
scenza di sé; fare teatro inoltre aiuta a comunicare
meglio ed oltre il linguaggio delle parole, ad usare
tutto il corpo come uno strumento attraverso il quale
vivere e rimandare agli altri le proprie emozioni. Tutte
le premesse di cui sopra vengono amplificate nel Tea-
tro Creativo, dove il mezzo di comunicazione scelto è
l’improvvisazione ed il protagonista è il gruppo, la cui
ricchezza risiede nelle varie personalità dei suoi com-
ponenti. Il Teatro Creativo si inserisce nell’ambito delle
forme teatrali attive aventi lo scopo di potenziare e so-
stenere processi di tipo educativo, formativo, terapeu-
tico e sociale.

Ore 17.00-18.00 | bottega bimbi
LABORATORIO

Pianeta cioccolato
a cura dell'associazione siciliana consumo consa-
pevole

(8/9 anni) Durata: 1 ora
Raccontando la storia della nascita del cioccolato –
commercio equo solidale- i bambini, attraverso il
gioco, vengono coinvolti nella costruzione dell’albero
del cacao ricevendo tutte le informazioni sulla pianta
stessa e sulla sua storia.

ore 17.00-19.00 | sala Perriera
INCONTRO

L’etica è qualità. I valori dei marchi 
Il marchio non rappresenta solo il modo con cui
l’azienda si relaziona al mercato ma, soprattutto, il

rapporto che questa ha con la società. Con Valentina
Fiore, Direttore Libera Terra Mediterraneo; Nicola Cle-
menza, Produttore a marchio certificato Addio Pizzo;
Claudio Mazzini, Responsabile sostenibilità e valori
Coop; Mario Indovina, Slow Food Palermo; Lucio Ca-
vazzoni, Presidente Alce Nero e Mielizia.

ore 17.30-20 | spazio stare bene
Pratica di meditazione continua
a cura del centro Sahaja Yoga

ore 18.00-20.00 | sala Blu cobalto
Presentazione della campagna di
raccolta firme per il diritto dei cit-
tadini all’Acqua Pubblica
Presentazione dibattito sull'ICE (Iniziativa dei Cittadini
Europei)per promuovere attraverso la raccolta di al-
meno un milione di firme in 7 Paesi EU il diritto all'Ac-
qua Pubblica e per fare avanzare in Europa un
modello di Democrazia e Partecipazione fondato sui
diritti di cittadinanza. Il dibattito sarà l'occasione per
fare il punto sulla privatizzazione dell'Acqua in Sicilia.
Iniziativa copromossa dal Forum Siciliano dei Movi-
menti per l'Acqua e i Beni Comuni e FP CGIL Sicilia par-
teciperanno: R. Borsellino (europarlamentare),
Antonella Leto (Forum sicliiano Acqua e Beni Co-
muni),Michele Palazzotto (Segr. Gen. FP Cgil Sicilia)
Corrado Oddi (FP Cgil Nazionale-Forum Italiano Movi-
menti per l'Acqua) Luca Nivarra (giurista del gruppo
Rodotà coestensore deiquesiti referendari).

ore 19-20.30 | spazio Perriera
INCONTRO

Consumo critico e cittadinanza at-
tiva. Bilancio della fiera e prospet-
tive future. Incontro con gli
organizzatori
a cura di Addiopizzo. Con Ugo Forello e Laura
Nocilla, Leontine Regine, Anna Bucca, Nino Lo
Bello, Lella Feo.
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