Sabato 2 Aprile

corso intrecci

Sorella Acqua
1|2|3 Aprile 2022

MATTINA h. 9.00 | 13.00

corso online e in presenza*
Certosa 1515, Avigliana (TO)
Venerdì 1 aprile
MATTINA h. 10.30 | 12.45
Presentazione del corso e di Casacomune. Perché. Per chi. Come
Mirta Da Pra Pocchiesa e Federica Pecoraro, Casacomune
Laudato sì. Laudato qui. L’enciclica di Papa Francesco per tutti
Luigi Ciotti, presidente Gruppo Abele, Libera, Casacomune
L’acqua, la vita e la crisi climatica: necessità di un paradigma olistico
Giovanni Damiani, biologo, vicepresidente di Italia Nostra e presidente
dei G.U.F.I, Gruppo Unitario per le Foreste Italiane (diretta online)

POMERIGGIO h. 14.00 | 18.00
Biodiversità e acqua. Gli ambienti naturali insegnano…Passeggiata ai
laghi di Avigliana
Domenico Rosselli, responsabile dell'area di vigilanza dell'Ente di
gestione delle aree protette delle Alpi Cozie

DOPO CENA
Il paesaggio sonoro dell’acqua
Gianni Pavan, docente di bioacustica e ecologia all’Università di Pavia
*Nel corso online non è prevista la passeggiata ai Laghi di Avigliana e i
laboratori

Con il patrocinio di
Partner

Fiumi imbrigliati, cittadini combattivi. La normativa Italiana ed
Europea
Lucia Ruffato, presidente Free Rivers Italia
Cattive acque: contaminazione ambientale e comunità violate. Il
caso dei pfas nelle acque venete.
Adriano Zamperini e Marialuisa Menegatto, dipartimento di filosofia,
sociologia, pedagogia e psicologia applicata all’Università di Padova
Testimonianza di Cristina Cola, Gruppo Mammenopfas (diretta
online)

Domenica 3 Aprile

POMERIGGIO h.14.00 | 19

MATTINA h.9.00 | 12.30

Quando si portava a spasso l’acqua. Il “Viaggio nella valle del Po” e
altri documenti di antropologia visiva
Davide Porporato, antropologo culturale, professore associato
all’Università del Piemonte Orientale e Piercarlo Grimaldi,
antropologo, direttore della collana Documenti e ricerche di etnologia
europea. Co-fondatore, con Petrini e Porporato de I granai della
memoria e Ambrogio Artoni già docente di Antropologia dei media

Acqua e migrazioni al tempo del cambiamento climatico: migrare
perché i mari si alzano, perché si costruiscono dighe, perché le
acque sono inquinate…
Marina Forti, giornalista, scrittrice

Esperienza: Coltivare riso col clima che cambia.
Maurizio Tabacchi, agricoltore
Laboratorio: L’acqua virtuale quella che c’è ma non si vede!
A cura di Federica Pecoraro e Elisabetta Cominelli
Sviluppo sostenibile in agricoltura e religioni
Luca Maria Battaglini, docente di Scienze Zootecniche dipartimento
di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari

DOPO CENA
Film a cura di Cinemambiente

Responsabilità individuali e collettive. L’Italia e l’Europa per
difendere l’acqua ai tempi della crisi climatica
Riccardo Petrella, professore emerito Università Cattolica di Lovagno
(Belgio) e presidente Agora Abitanti della Terra
Conclusioni collettive
Mirta Da Pra Pocchiesa, giornalista
Partenze o pranzo per chi lo desidera.

INFORMAZIONI
Costi:
corso in presenza*
100 euro Adulti
50 euro UNDER26

corso in presenza con registrazioni**
130 euro

corso online
50 euro

corso online con registrazioni**
80 euro

www.casacomunelaudatoqui.org
casacomune.laudatoqui@gmail.com
011 3841049 | cell: +39 342.3850062
*Nel costo del corso non sono inclusi il costo relativo al pernottamento da concordare
con la Certosa 1515.
**Le registrazioni del corso saranno disponibili a partire dal mese successivo della
datadel corso, per un anno, sulla piattaforma Scuolapark.

