
Martedì 11.09.2018 - 18.30

IRRIGAZIONE E AGROECOLOGIA
Intervengono Stefano Bocchi, Università degli Studi di Milano e Rosalia Caimo Duc, Azienda 
Agricola Terre d’Acqua

“Agroecologia e irrigazione in Lombardia”:  si discuterà di storie, connessioni tra cittadini, tra agricoltori delle 
campagne che circondano Milano attraverso metodi di comunicazione innovativi, come la realtà virtuale, per 
scoprire, riconquistare o a�ermare il profondo legame reciproco tra uomo e campagna. L’evento è organizzato 
in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, i ricercatori dell’Osservatorio per L’Agroecologia, 
l’Azienda Agricola Terre di Lomellina e gli agricoltori del Distretto Agricolo Valle Olona.

Venerdì 14.09.2018 - 11.00

MILANO, LA CITTÀ DEI DRAGHI VERDi
Intervengono Gianmarco Bachi, Radio Popolare e Matteo Stefanelli, Fumettologica

Da un’idea progettuale di Clinc, MM lancia un contest tra fumettisti per assegnare un’identità e una storia a 
ciascuno di questi draghi innocui con l’obiettivo di costruire una storia locale aperta a tutti. Tutto ciò con lo 
scopo di recuperare un simbolo archetipico della città e rilanciarlo in un contesto magico e condiviso che è 
recondito nell’infanzia di tutti noi. I nostri draghi verdi sono un monumento al territorio del gioco. 
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Mercoledì 19.09.2018 - 18.30

PRATICARE LA SOSTENIBILITÀ  

Intervengono Enrico Giovannini, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ed Enrica 
Chiappero Martinetti, Università di Pavia
Modera Tommaso Perrone, Lifegate

A partire dalla recente pubblicazione di Enrico Giovannini, L’utopia sostenibile (2018), l’autore, a�ancato da 
Enrica Chiappero Martinetti, traccerà un percorso per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
fissati dall’ONU per il 2030. L’acqua, insieme ad altre risorse e servizi essenziali, torna al centro di una 
riflessione che coinvolge il nostro futuro: solo un accesso equamente distribuito e buone pratiche per la sua 
gestione potranno garantire una società realmente inclusiva.

Martedì 25.09.2018 - 11.00

HAI SENTITO BENE! L’ACQUA DI MILANO 
È OLIGOMINERALE E PREVIENE I CALCOLI  

Intervengono Fabio Marelli, MM Spa e Angela Manenti  MM Spa

L’acqua della città di Milano non solo è ottima da bere perché sicura, fresca, praticamente pura all’origine, ma.... 
è anche oligominerale. In questo incontro pubblico dimostreremo perché previene la calcolosi renale e biliare. 

Martedì 25.09.2018 - 18.30

VALZER N.4  

Presentazione del breve documentario sui lavori di realizzazione della nuova linea metropolitana M4, realizzato 
dagli studenti della Civica Scuola di Cinema di Milano Luchino Visconti.

Venerdì 28.09.2018 - 21.00

L’ARTE NON È ACQUA  

Conversazione con Philippe Daverio

L’acqua da sempre ha accompagnato la storia dell’arte. I messaggi, i linguaggi, il racconto di intere generazioni 
di artisti lungo i secoli devono la loro fortuna proprio all’acqua e alle sue vicende. Un viaggio di rara bellezza 
guidato dalle parole del critico d’arte, docente e saggista Philippe Daverio.

Venerdì 28.09.2018 - Sabato 29.09.2018 - Domenica 30.09.2018

FESTIVAL DI ALTROCONSUMO - VI EDIZIONE  

L’appuntamento di quest’anno è con “Ri-Generazioni, l’era dell’economia circolare”. Il Festival 2018 coinvolgerà 
il pubblico in dibattiti ed esperienze sulla circular economy e la sostenibilità, seguendo cinque percorsi 
tematici: smart agrifood, energia e ambiente, casa, mobilità e trasporti, prodotti.
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