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Sala Espositiva Teatro Lirico

limitrofa a ingresso Parco della Musica

Con questi 21 incontri si vogliono approfondire i temi dell’iniziativa legati alla
sostenibilità ambientale e alimentare divulgati dall’Associazione Slow Food.
Si è voluto declinare gli argomenti dalla A alla Z per ribadire simbolicamente che i
temi trattati sono tanto rilevanti da essere totalizzanti e fondamentali come le lettere
dell’alfabeto.
Vengono pertanto declinati i vari aspetti ambientali, sociali, culturali e tecnici connessi
all’esposizione dei produttori locali, artigiani, vivaisti, con il racconto delle conoscenze
del cibo, dell’ambiente e del paesaggio.
Sono interventi di venti minuti ciascuno con un piccolo dibattito che si articolano
nel corso delle due giornate. Gli incontri si svolgeranno presso la sala espositiva del
Teatro Lirico, a fianco all’ingresso del Parco della Musica da Via S. Alenixedda.
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ADOTTA UN’AREA VERDE
Presentazione del progetto del Comune di Cagliari, interviene Paolo Frau - Assessore
all’Urbanistica e ambiente Comune di Cagliari.
Il comune di Cagliari con questo progetto vuole fattivamente coinvolgere tutta la
cittadinanza nella gestione del verde pubblico consapevole che solo la nascita di
una coscienza collettiva e responsabile può sottrarre all’abbandono e all’incuria
importanti spazi cittadini oltre che consentire un incremento della socialità.
BIOLOGICO PERCHÉ SI
Intervento a cura di Agris.
Si vuole ribadire l’importanza di produrre biologico ed evidenziare tutti gli aspetti
positivi oltre che per l’agricoltura per l’ambiente
CAMBIAMENTI CLIMATICI E VERDE
Interviene Gianluca Cocco direttore del Servizio sostenibilitàambientale e sistemi
informativi dell’Assessorato della Difesa dell’ambiente RAS.
Il comune di Cagliari con questo progetto vuole fattivamente coinvolgere tutta la
cittadinanza nella gestione del verde pubblico consapevole che solo la nascita di
una coscienza collettiva e responsabile può sottrarre all’abbandono e all’incuria
importanti spazi cittadini oltre che consentire un incremento della socialità.
DIDATTICA IN FATTORIA
Il ruolo delle fattorie didattiche come mezzo efficace di educazione alimentare ed
ambientale e di conoscenza del mondo agricolo
Interviene Fabrizio Tidu, Funzionario di Laore.
La diffusione delle fattorie didattiche sta a significare quanto rappresentino un
mezzo efficace di educazione alimentare ed ambientale e uno spazio naturale da
utilizzare a scopo didattico consentendo inoltre il recupero del legame tra la terra e
l’uomo.
EXPO: LA PRESENZA DELLA SARDEGNA E IL SUO SIGNIFICATO
Interviene Raimondo Mandis del Comitato di Condotta Slow Food Cagliari.
ll tema della qualità della vita declinato dalla Sardegna all’esposizione universale
rappresenta in maniera compiuta gli obiettivi che ci si vuole porre per migliorare in
maniera determinante la vita del nostro popolo.
FRUTTI ANTICHI, ANTICHI SAPERI E SAPORI
PER UNO SVILUPPO ECO-SOSTENIBILE
Interviene Guy D’Hallewin, ricercatore del CNR-ISPA di Sassari.

PAUSA

G
H

15:30

I
L
M

GREEN BUILDING:
L’Agricoltura cuore dell’Architettura
Intervengono Giampietro Tronci di Edizero con Daniela Ducato di Biomateriali
certificati Anab Icea.

HABITAT: LA BIODIVERSITÀ E LA RETE ECOLOGICA IN SARDEGNA
Intervengono Paola Zinzula Direttore Generale dell’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente RAS - Marianna Mossa funzionario del Servizio tutela del Suolo e della
Natura.
La tutela della biodiversità è fondamentale per consentire di mantenere il patrimonio
naturale da lasciare in eredità alle generazioni future, nei confronti delle quali la
nostra società ha una responsabilità etica e morale.
IMMAGINAZIONE AL PODERE
Una lunga esperienza di inclusione sociale
Interviene Iser Sanna Responsabile della Associazione Comunità di Soleminis ONLUS.
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NATURA- IL SISTEMA DEI BOSCHI IN SARDEGNA
A cura dell’Ente foreste - interviene Antonio Casula Direttore Generale dell’Ente Foreste.
L’Ente foreste cura lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio forestale e
faunistico del territorio regionale, nonché la creazione e diffusione di una cultura che
contempli valori naturalistici, storici e culturali. La gestione sostenibile dei boschi è
fondamentale per un corretto equilibrio con il territorio.
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ORTI URBANI, E SOCIALITÀ DEGLI ORTI
Risultati di esperienze a Nuoro, intervengono Maurizio Fadda agronomo, Santina
Secchi architetto e Maurizio Masia architetto.
Lo sviluppo degli orti urbani in tutta Italia e in Sardegna testimonia l’esigenza sempre
più crescente dei cittadini di riappropriarsi dei prodotti della terra e di condividere
tale passione per il recupero di una socialità persa.
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QUALITÀ DEL CIBO
Per un’alimentazione consapevole
Interviene Maria Papaspyropoulos, medico specializzato in medicina ambientale.
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MENSE VERDI
Il ruolo delle mense verdi per la diffusione di cibi buoni e sostenibili
Intervengono Luisa Mulas funzionario del Servizio Sostenibilità ambientale e sistemi
informativi dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente e Francesco Sanna
funzionario di Laore.
La diffusione delle mense cosiddette verdi consentirà di migliorare la qualità del
cibo e di attuare comportamenti responsabili ed ecosostenibili: la vera rivoluzione
verde comincia dal cibo.

RIUTILIZZO
Fitodepurazione per il riutilizzo delle acque reflue
Interviene Antonio Tamburini architetto.
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SLOW FOOD
Buono, pulito e giusto, una rivoluzione che parte dal cibo
A cura della responsabile della Condotta Slow Food di Cagliari Anna Cossu.
Slow food è una grande associazione internazionale no profit impegnata a ridare
il giusto valore al cibo, nel rispetto di chi produce, in armonia con ambiente ed
ecosistemi, grazie ai saperi di cui sono custodi territori e tradizioni locali.

PAUSA

T

TERRA MADRE
Interviene Alessandra Guigoni del Comitato di Condotta Slow Food.
La rete Slow Food diffusa in 150 Paesi del mondo costituita da agricoltori, allevatori,
pescatori, trasformatori, cuochi che promuovono una nuova gastronomia, fondata
sulla tutela della biodiversità, sulla protezione dell’ambiente e il rispetto delle
culture locali.
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UOMINI E PIANTE
Forme e colori dell’Orto Botanico di Cagliari
Intervengono Annalena Cogoni Direttore Orto Botanico e Gianluca Iiriti tecnico Orto
Botanico.
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LAYOUT DI COPERTURE VERDI
Il verde pensile tutto quello che avreste voluto sapere e non avete osato chiedere
Interviene Federico Diacci, architetto.
Daku opera nel settore del verde pensile sin dai primi anni ‘90. È specializzato nello
studio e nella realizzazzione di coperture a tetto verde ed a giardino pensile.

PROGETTARE IL VERDE:
DIVERSE PROSPETTIVE PER UNA NUOVA VISIONE DEGLI SPAZI ESTERNI
Intervengono Teresa De Montis architetto e Paola Riviezzo architetto.
Descrizione di un percorso didattico multidisciplinare, per approfondire il mondo del
“Verde”, concepito non come semplice complemento d’arredo, ma come elemento
compositivo vero e proprio, dotato di molteplici e spesso esclusive possibilità
funzionali ed espressive.
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VERDE VERTICALE
“Un giardino all’improvviso”: da una cortina edilizia a una prospettiva verde
Interviene di Alberto Lixi architetto.
Transitare da una città usata ad una città sostenibile. Pareti e tetti vegetati per una
trasformazione urbana verso la qualità ambientale. La riqualificazione degli edifici
esistenti come volano di inerzia non solo per contrastare la crisi, ma ancor più per
migliorare, correggere, recuperare il disequilibrio ambientale.
ZERO KM
Il significato del cibo a Km 0
Interviene Efisio Perra di Coldiretti.
Il ruolo del cibo è fondamentale nella nostra vita e la vicinanza del luogo di produzione
a quello del consumo garantisce sempre più comportamenti responsabili e sostenibili
ambientalmente per una più corretta valorizzazione della produzione locale e il
recupero dell legame con le proprie origini.

