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16.30-17.15
Piazzetta Pedrocchi: 

PERFORMANCE TEATRALE- “Fatti di cibo”.
A cura di OAT - O�cine Arte Teatro. Che signi�cato assume il cibo nella nostra vita quotidiana? Che ruolo 
culturale ma anche politico ed economico oggi diamo al cibo? Cosa signi�ca sovranità alimentare? Una 
performance che tenta di rispondere con ironia e coinvolgimento a queste e altre domande.

LABORATORIO PER BAMBINI - “Fumetti tra i ri�uti”16.00-18.00 
Sala Verde:

NOTENERE IN CONCERTO 18.30- 20.00 
Piazzetta Pedrocchi: 

A cura dell’Associazione Culturale Pel di Carota. Mirco Maselli, autore-illustratore, a�ronterà il tema dei 
ri�uti e del riciclo attraverso una conferenza-laboratorio di fumetto a partire dal libro “Storia 
dell’immondizia” (Editoriale Scienza).

Il gruppo Notenere, storica formazione gospel della città, si esibirà in concerto con un repertorio gospel 
tradizionale e canti spiritual, presentati anche in versione a cappella, con un occhio all’evoluzione moderna 
del genere.

PICCOLE VISIONI DI AGROECOLOGIA. Due serate di proiezioni ad ingresso gratuito per parlare di diritto al 
cibo, sovranità   alimentare e territori resistenti.

20.30-24.00  
Sala Rossini: 

A cura di COSPE Onlus e TERRA DI TUTTI FILM FESTIVAL; in collaborazione con Medici Senza Frontiere e 
Fratelli dell’Uomo. Dall’esperienza del Festival Alimentare in Francia ai vignaioli eretici delle Langhe, 
passando per Barcellona, la Cambogia e ritornando sul Brenta, storie e biogra�e di persone che difendono 
i territori ed i loro prodotti dall’assalto delle speculazioni �nanziarie.
- PROGRESO 7: ORO, ARMAS Y RESISTENCIA di Maura Benegiamo e Florent Michaux (italia), a cura di Fratelli 
dell’Uomo.
- RIZ DU BENIN, RIZ DE DEMAIN di Felix Vigne (Benin) 2011, 18’ 
- CRUDO di Sara Brusciano (Italia-Spagna) 2014, 31’
- RESISTENZA NATURALE di Jonathan Nossiter (Italia) 2014, 85’

abbondanza e privazione: 
il paradosso del contemporaneo 

Con il contributo di

Comune di Padova
Assessorato alla
Cooperazione
Internazionale

Con il patrocinio di
Sponsor Media Partner

www.padovanet.it/forumcooperazione2015

Con la collaborazione delle Associazioni del Tavolo della Cooperazione di Padova

In caso di maltempo il programma potrebbe subire delle variazioni. Per informazioni sulle even-
tuali modi�che consultare il sito www.padovanet.it/forumcooperazione2015
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LABORATORIO DIDATTICO “Un grillo a cena”. Guida ad una alimentazione più responsabile e consapevole.9.00-13.15 
Sala Verde: 

WORKSHOP “Consum-attori”: i 5 sensi del consumo”. 
Per scoprire attraverso i 5 sensi come e perchè compriamo nel quotidiano.

11.00-12.30  e 15.00-16.30 
Piazzetta Pedrocchi: 

11.00-12.00
Piazzetta Pedrocchi: 

15.30-17.30
Piazzetta Pedrocchi: 

INAUGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA- “Gli occhi della guerra” di Fausto Biloslavo, Gian Micalessin e 
Almerigo Grilz.

12.00-13.00   
Sala Rossa: 

TAVOLA ROTONDA “sfAMIAMO glocale: vie d’uscita sostenibili dal paradosso alimentare contemporaneo”.9.30-12.00 
Sala Rossini: 

PERFORMANCE TEATRALE - “Fatti di cibo”.

CONFERENZA - “Nuove vie per la Cooperazione Internazionale allo sviluppo: impresa con �nalità sociale”.15.30-16.30 
Sala Rossini: 

A cura di Angoli di Mondo - Cooperazione tra i Popoli Onlus. Il laboratorio è rivolto agli studenti di due scuole 
secondarie di primo e secondo grado.
Una vera e propria provocazione per ri�ettere sull’esagerata quantità di cibo presente sulle nostre tavole e 
su come  spesso venga sprecato.

A cura di Fratelli dell’Uomo Onlus. Workshop interattivo ed esperienziale sui temi del consumo consapevole, 
del paradosso del cibo, degli stili di vita e dell’in�uenza della comunicazione.

La mostra racconta, attraverso le immagini scattate da alcuni inviati di guerra contemporanei, i luoghi e i 
protagonisti dei con�itti che sono divampati in tutto il mondo negli ultimi 25 anni.

A cura di Incontro fra i Popoli, Angoli di Mondo - Cooperazione tra i Popoli Onlus e Croce Rossa Italiana. 
Saluto dell’Assessore alla Cooperazione Internazionale Marina Bu�oni. Relatori: Giannino Della Frattina, 
caposervizio “Il Giornale”; Kadi Kasakarume, direttrice dell’ Ong congolese “UWAKI-Maniema”; Javier 
Andrés Vasquez Escobar, direttore commerciale dell‘impresa sociale colombiana Fruandes di commercio 
equo e solidale; Alessandro Franceschini, presidente di AGICES (Assemblea Generale Italiana Commercio 
Equo e Solidale); Luca Mallardo, referente della “Campagna IDEA” della Croce Rossa Italiana”. Moderatore: 
Gian Micalessin, giornalista de “Il Giornale”. Focus della Tavola Rotonda sono le esperienze di successo che 
vedono il protagonismo del sud del Mondo e della Cooperazione Internazionale, nel comune solco 
dell’emancipazione dalla fame. Tale studio parte dall’analisi sul paradosso che ancora contrappone 
insicurezza/insu�cienza alimentare per 900.000.000 di persone allo spreco e alle patologie legate a 
cattiva ed eccessiva nutrizione.

A cura di OAT - O�cine Arte Teatro. Che signi�cato assume il cibo nella nostra vita quotidiana? Che ruolo 
culturale ma anche politico ed economico oggi diamo al cibo? Cosa signi�ca sovranità alimentare? Una 
performance che tenta di rispondere con ironia e coinvolgimento a queste e altre domande.

A cura di AES-CCC. Relatori: Ibrahim Abdulkadir Hagi, rappresentante permanente della Somalia presso 
l’agenzia Onu a Roma; Franco Tagliente, consulente per progetti di sviluppo aziendale e presidente ONG 
Terra Terzo Mondo. Moderatore: prof. Giorgio Franceschetti, presidente AES-CCC di Padova.
I temi trattati durante la conferenza intendono dimostrare come la promozione di interscambi tra produttori 
e imprese con �nalità sociali possano costituire una delle nuove vie promotrici di interessanti dinamiche di 
sviluppo economico e sociale.

Piazza Cavour
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COOKING LESSON a cura di EMERGENCY.

SPETTACOLO TEATRALE - “Pasta e Basta” di Lucia Schierano.17.00-17.45   
Piazzetta Pedrocchi: 

PICCOLE VISIONI DI AGROECOLOGIA. Due serate di proiezioni ad ingresso gratuito per parlare di diritto al 
cibo, sovranità   alimentare e territori resistenti.

20.30-24.00 
 Sala Rossini: 

CLI in concerto.18.30-19.30 
Piazzetta Pedrocchi: 

Presentazione al pubblico da parte di un esperto di Emergency di tre ricette tipiche del Sudan, Sierra Leone e 
Afghanistan (Stati in cui sono presenti ospedali dell’associazione) accompagnata da una dimostrazione 
pratica curata da chef del ristorante Ca’Sana di Padova. Verrà illustrato come, a partire da semplici 
ingredienti, sia possibile realizzare una dieta bilanciata e ricca di tutti i micronutrienti fondamentali.

16.00-18.00
Loggia: 

A cura di Accademia del Teatro in Lingua Veneta. Un itinerario di letture e interpretazioni con intermezzi 
musicali su quello che è il cibo simbolo della cucina italiana, la pasta che, passando nelle varie regioni d’Italia, 
acquista caratteristiche ed ingredienti sempre diversi.

A cura di COSPE Onlus e TERRA DI TUTTI FILM FESTIVAL; in collaborazione con Medici Senza Frontiere e Fratelli 
dell’Uomo. Dall’esperienza del Festival Alimentare in Francia ai vignaioli eretici delle Langhe, passando per 
Barcellona, la Cambogia e ritornando sul Brenta, storie e biogra�e di persone che difendono i territori ed i loro 
prodotti dall’assalto delle speculazioni �nanziarie.
- BANGLADESH: UN’AGGHIACCIANTE NORMALITA’ (Italia), 7’ - a cura di Medici Senza Frontiere
- SANS TERRE, C’EST LA FAIM di Amy Miller (Cambogia, Mali, Uganda), 2013 - 75’
- PICCOLA PERLA di Michele Trentini (Italia), 2012 - 54’

LABORATORIO PER BAMBINI - “Mi Manifesto”.
A cura dell’Associazione Culturale Pel di Carota. Un laboratorio che permetterà ai bambini di esprimersi con 
carta, colla e colori. Partendo dal libro “Manifesto segreto” (Vànvere edizioni) i bambini potranno costruire dei 
veri e propri manifesti nei quali potranno dire la loro sui temi Abbondanza e Privazione.

Chiara Beltrame, in arte CLI, una giovane cantautrice di Padova la cui musica ha già fatto il giro del mondo 
portandola ad esibirsi dall’India al Brasile e in tutta Europa. Ha partecipato al talent show di musicale di Rai2.

CAMPAGNA IDEA: Igiene, Dieta, Educazione Alimentare.11.00-19.00:
A cura della Croce Rossa Italiana. Volontari della Croce Rossa Italiana saranno disponibili ad e�ettuare la 
misurazione di alcuni parametri: pressione arteriosa, circonferenza addominale, l’indice di massa corporea e 
compileranno per ciascun interessato una scheda personale. La campagna ha l’intento di promuovere, 
attraverso la sensibilizzazione della popolazione, il corretto modello alimentare ed il sano stile di vita, inteso 
anche come corretta attività �sica e prevenzione delle patologie trasmissibili.

sabato 9 maggio     Caffe Pedrocchi



11.00-13.00
Piazzetta Pedrocchi: 

COOKING LESSON a cura di EMERGENCY.
Presentazione al pubblico da parte di un esperto di Emergency di tre ricette tipiche del Sudan, Sierra Leone 
e Afghanistan (Stati in cui sono presenti ospedali dell’associazione) accompagnata da una dimostrazione 
pratica curata da chef del ristorante Ca’Sana di Padova. Verrà illustrato come, a partire da semplici 
ingredienti, sia possibile realizzare una dieta bilanciata e ricca di tutti i micronutrienti fondamentali.
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CONFERENZA - “Sovranità alimentare e rinascimento contadino”11.00-12.30 
Sala Rossini: A cura di Angoli di Mondo - Cooperazione tra i Popoli Onlus. Relatore: Vittorio Rinaldi, antropologo, 

ricercatore, docente universitario. Moderatore: Emanuele Cenghiaro, giornalista. La ri�essione tratterà il 
paradosso delle “campagne a�amate”, del problema della ridistribuzione delle risorse, delle �liere, 
dell’economia reale e delle prospettive dell’economia solidale.

WORKSHOP “Consum-attori”: i 5 sensi del consumo”. Per scoprire attraverso i 5 sensi come e perchè 
compriamo nel quotidiano.

15.00-16.00 
Piazzetta Pedrocchi: 

A cura di Fratelli dell’Uomo Onlus. Workshop interattivo ed esperienziale sui temi del consumo consapevole, 
del paradosso del cibo, degli stili di vita e dell’in�uenza della comunicazione.

INAUGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA - “Feeding Congo” di Marco Palombi e Carlo Ciavoni.12.30-13.30 
Sala Rossini: A cura di COOPI - Cooperazione Internazionale. La mostra, allestita lungo la scalinata che porta in Sala 

Rossini, è stata realizzata dal foto report Marco Palombi e curata dallo stesso e dal giornalista Carlo Ciavoni, 
entrambi del quotidiano “La Repubblica”. Inviati in Repubblica Democratica del Congo per conto dell’Ong 
COOPI, hanno documentato in maniera approfondita e diretta come sta cambiando la geogra�a locale, la 
sicurezza, l’impegno e le aspettative dei congolesi.

SPETTACOLO DI DANZA “Il luogo delle radici”15.30-16.30 
Piazzetta Pedrocchi: A cura della compagnia The Simple Company del Concentus Musicus Patavinus. “Il luogo delle radici” è 

un’antologia di rappresentazioni sul tema della privazione e della mancanza, sia intesa in senso materiale 
che spirituale. Si racconteranno diverse esperienze legate al concetto del “non avere” che a volte porta 
rabbia e desiderio di giustizia, altre volte rassegnazione: il linguaggio della danza cercherà di esprimere ciò 
che a parole, a volte, è troppo di�cile dire.

16.30-17.15
Piazzetta Pedrocchi: 

PERFORMANCE TEATRALE- “Fatti di cibo”.
A cura di OAT - O�cine Arte Teatro. Che signi�cato assume il cibo nella nostra vita quotidiana? Che ruolo 
culturale ma anche politico ed economico oggi diamo al cibo? Cosa signi�ca sovranità alimentare? Una 
performance che tenta di rispondere con ironia e coinvolgimento a queste e altre domande.

LABORATORIO PER BAMBINI - “Fumetti tra i ri�uti”16.00-18.00 
Sala Verde:

NOTENERE IN CONCERTO 18.30- 20.00 
Piazzetta Pedrocchi: 

A cura dell’Associazione Culturale Pel di Carota. Mirco Maselli, autore-illustratore, a�ronterà il tema dei 
ri�uti e del riciclo attraverso una conferenza-laboratorio di fumetto a partire dal libro “Storia 
dell’immondizia” (Editoriale Scienza).

Il gruppo Notenere, storica formazione gospel della città, si esibirà in concerto con un repertorio gospel 
tradizionale e canti spiritual, presentati anche in versione a cappella, con un occhio all’evoluzione moderna 
del genere.

PICCOLE VISIONI DI AGROECOLOGIA. Due serate di proiezioni ad ingresso gratuito per parlare di diritto al 
cibo, sovranità   alimentare e territori resistenti.

20.30-24.00  
Sala Rossini: 

A cura di COSPE Onlus e TERRA DI TUTTI FILM FESTIVAL; in collaborazione con Medici Senza Frontiere e 
Fratelli dell’Uomo. Dall’esperienza del Festival Alimentare in Francia ai vignaioli eretici delle Langhe, 
passando per Barcellona, la Cambogia e ritornando sul Brenta, storie e biogra�e di persone che difendono 
i territori ed i loro prodotti dall’assalto delle speculazioni �nanziarie.
- PROGRESO 7: ORO, ARMAS Y RESISTENCIA di Maura Benegiamo e Florent Michaux (Italia), a cura di Fratelli 
dell’Uomo.
- RIZ DU BENIN, RIZ DE DEMAIN di Felix Vigne (Benin) 2011, 18’ 
- CRUDO di Sara Brusciano (Italia-Spagna) 2014, 31’
- RESISTENZA NATURALE di Jonathan Nossiter (Italia) 2014, 85’

In caso di maltempo il programma potrebbe subire delle variazioni. Per informazioni sulle even-
tuali modi�che consultare il sito www.padovanet.it/forumcooperazione2015
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