CampiAperti
associazione per la Sovranità Alimentare

LA RIVOLUZIONE SOTTO I PIEDI
coltivare la trasformazione, cambiare la campagna, cambiare la città...
…due giorni di dibattiti, spettacoli, assaggi e musica per costruire la Sovranità Alimentare a Bologna

10 - 11 aprile
Programma

Venerdì 10 aprile
a vicolo Bolognetti 2

Dibattito: "La garanzia partecipata: il cibo e la terra come beni comuni"
ore 17.00 - sala Silentium
Una rivoluzione silenziosa è in corso: sempre più cittadini cercano cibo sano, locale, non alienato, rispettoso
delle persone e dell'ambiente; sempre più contadini cercano vie di fuga dal Mercato Globale e si
organizzano per vendere i loro prodotti direttamente in città. Un incontro che può produrre cooperazione
sociale, democrazia e l'invenzione di modalità più giuste di produzione, distribuzione e consumo del cibo.
Una meravigliosa rivoluzione, rallentata da politiche locali contraddittorie e da una grande arretratezza
normativa.
...ne parliamo con:
Laura Stanghellini - gdl sistema di garanzia partecipata di CampiAperti
Francesca Bigliardi - rete Distretto di Economia Solidale DES di Parma
Matteo Lepore - Assessore Economia e Promozione della città del Comune di Bologna
Giovanna Sacchi - Ricercatrice Ca' Foscari Venezia
coordina il dibattito Michele Caravita – CampiAperti
dalle ore 20 – presso il cortile quadriportico – VINELLI RIBELLI
Saranno presentati, direttamente dai produttori, i vini contadini biologici d'annata accompagnati da assaggi
dei migliori cibi di strada genuinoclandestini
ore 21 – presso il cortile quadriportico - Teatro Contadino Libertario presenta:

“Ci dispiace, siete su una terra che non vi appartiene più”
liberamente tratto dal romanzo “Furore” di John Steinbeck
diretto e interpretato da Emiliano Terreni (contadino/apicoltore), Davide Cecconi (contadino/viticoltore) e
Giovanni Pandolfini (contadino/orticoltore)
ore 22 – presso sala silentium – proiezione film

Sabato 11 aprile
Quadriportico di piazza Scaravilli – Facoltà di Economia - Università di Bologna

Convegno: "Fermare il Biocidio: quali politiche per la sostenibilità dell'agricoltura nel terzo
millennio"
ore 10 – Aula facoltà di Economia, p.zza Scaravilli, 2
La crisi ecologica avanza inesorabilmente gettando ombre oscure sul futuro dell'umanità: l'industrializzazione
spinta dell'agricoltura contribuisce pesantemente ai cambiamenti climatici, al consumo di sostanza organica
nei suoli, al consumo indiscriminato di acqua, alla contaminazione dell'ambiente e dei cibi, alla distruzione
della bio e della agro-diversità, creando nel contempo povertà e fame in vaste aree del pianeta. Eppure, dal
basso, una nuova speranza sta crescendo: è l'agricoltura contadina biologica legata ai mercati di prossimità,
sinora pressoché ignorata dalla politica istituzionale.
Di quali politiche agricole avrebbe bisogno questa speranza per crescere?
...ne parliamo con:
Antonio Onorati – o.n.g. Crocevia
Carlo Farneti – produttore dell'associazione CampiAperti
Simona Caselli -assessore all'agricoltura della Regione Emilia-Romagna
Stefano Maini - ordinario di entomologia Università di Bologna
Carlo Modonesi - biologo dell'Università di Parma
Coordina il dibattito Pierpaolo Lanzarini – presidente dell'associazione CampiAperti

dalle ore 10 fino al tramonto – Quadriportico di p.zza Scaravilli
prove tecniche per un NUOVO MERCATO BIOLOGICO CONTADINO
esposizione prodotti, assaggi, degustazioni, narrazione dell'agricoltura e dell'allevamento
Materiali informativi : libri, video, mostre....
Piccoli workshop per bambini
ore 14:30 Presentazione di “Genuino Clandestino” - il libro
Viaggio tra le agri-culture resistenti ai tempi delle grandi opere. Un libro di Michela Potito, Roberta Borghesi,
Sara Casna, Michele Lapini.

ore 15:30 “OLD FOLK ALL STARS REUNION” con chitarre tamburi, pive e organetti evocheranno gli
antichi spiriti
la Lanterna Magica e i B.Folk
balleremo senza sosta, fino al tramonto, con i Giovani Danzatori Bolognesi

