GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA
22 APRILE 2016 BIBLIOTECA DI SAN MATTEO DEGLI ARMENI

“PATTO CIVICO SUI RIFIUTI: Meno TASSE Più PARTECIPAZIONE”

Ore 9.30 - 20 Giardino Biblioteca San Matteo degli Armeni - Mercatino prodotti km 0 a cura delle “Bontà
di Perugia” e dell’ “Associazione Bio Umbria – Art”.

10.00 - 11.00 “Ecco i più verdi del Reame” Incontro con Gesenu e le scuole dell’infanzia sui temi della
corretta separazione domestica, del ciclo integrato dei rifiuti organici e del processo di compostaggio.
Sostanze nutritive per l’uomo e le piante si trasformano, grazie agli organismi decompositori, in sostanze
nutritive per la natura ed il terreno. La vita continua il suo ciclo senza “scarti” perché tutto in natura si
ricicla.
11.00 – 12.30
 “Patto civico sui rifiuti: - tasse + partecipazione” (esenzione o riduzione della tassa sui rifiuti,
tracciabilità dei rifiuti e tariffa puntuale, lotta all’inquinamento, decoro urbano, regole condivise,
vigilanza ambientale) con il Vice Sindaco Urbano Barelli, Gesenu s.p.a. e WWF Umbria.
 Presentazione del portale del Comune di Perugia “Ambiente - Smart City” (trasparenza,
partecipazione attiva, censimento delle Aree Verdi).
12.30 – 13.00
Premiazione concorso fotografico promosso dal canale Instagram @ComunePerugiaOfficial “Scatti
d’ambiente: orti, giardini e parchi a Perugia”.

15.30 Huli Ta Tum Uhw: The Earth is Alive. Un messaggio video dai popoli della Cost Salish, nell’area di
Seattle, in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico.
15.45 Promised land. Trailer del documentario di giustizia sociale che riguarda due tribù del Nordovest del
Pacifico: Duwamish e Chinook, impegnate per il ripristino dei diritti stabiliti dai trattati e finora negati.
Conoscendo la loro storia scopriremo un problema più grande: come il Governo e la società considerano i
diritti dei trattati e la sovranità tribale.

16.45 Presentazione della Festa delle Aree Verdi del 5 giugno 2016 e consegna
delle aree verdi alle Associazioni con il Vice Sindaco Urbano Barelli.
17.15 “Due donne per la Terra: Wangari Muta Maathai e Berta Caceres” presentate da Marco Fratoddi
direttore di La Nuova Ecologia. Wangari Muta Maathai (1940-2011) biologa, attivista, promotrice dello
sviluppo sostenibile, ideatrice del Green Belt Movement per la riforestazione del Kenya, premio Nobel per
la Pace 2004, è stata fra le prime sei persone accolte nel Giardino dei Giusti di San Matteo degli Armeni.
Berta Caceres (1971-2016) ambientale e leader della popolazione Lenca in Honduras; coordinatrice del
Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras. Premiata con il prestigioso Goldman
Enviromental Prize nel 2015, è stata assassinata il 3 marzo 2016 per le sue lotte a favore delle popolazioni
indigene e della tutela dell’ambiente.

18.15 “L’uomo che piantava gli alberi”. Lettura con accompagnamento musicale, a cura dell’Associazione
Vivi il Borgo. Parabola sul rapporto uomo-natura, storia esemplare che racconta "come gli uomini
potrebbero essere altrettanto efficaci di Dio in altri campi oltre la distruzione".

19.00 Concerto UmbriaEnsemble
IL CANTO DELLA TERRA
Dal mito alla follia.
Un viaggio musicale nel fragile e affascinante equilibrio della nostra casa comune, il Pianeta Terra.
Programma:
C. Debussy : Syrinx
A. Corelli: La Follia
E. Grieg: Canto di Primavera
F. Mendelssohn: Canto di Primavera
V. Carbajo: The Universal Sparrow

Ore 19.30 Aperitivo Green. Degustazione dei prodotti dell’orto di san Matteo degli Armeni a tutti
partecipanti .
Ore 21.00 Concerto poetico Suoni Di- Versi (Umberto Maggi e Theo Allegretti). Il Reading/Concerto “Suoni
diVersi” nasce dal sodalizio tra il poeta Roberto Maggi ed il pianista Theo Allegretti. con l’intento di
ricercare un dialogo mediante i rispettivi linguaggi espressivi che mostrano alcuni tratti comuni. Ne
scaturisce un happening che trasporta lo spettatore in un percorso suggestivo e in una dimensione
alternativa a quella consueta. La poesia di Roberto Maggi intraprende viaggi di perlustrazione intima,
catturando stati d’animo sottili e sfuggenti o fotografando momenti di natura meditativa: una finestra
sempre aperta sull’anima e sul proprio mondo interiore. Il pianoforte di Theo Allegretti, attraverso musiche
originali di carattere improvvisativo che attingono le proprie sonorità da diverse influenze (ambient, jazz,
minimal, contemporanea), si interseca col testo e lo segue, delineando una parallela narrazione ed
evocando ulteriori suggestioni. Non si tratta, dunque, di un “reading” usuale col semplice
accompagnamento di musica, ma di una vera e propria “performance” in cui gli attori si mettono in gioco,
dando adito a risvolti inaspettati.

In occasione della Giornata Mondiale della Terra verrà istituita una nuova fermata permanente del buxino
Linea Z di fronte alla Biblioteca San Matteo degli Armeni.

