“Resilienze”, rassegna di cinema e cibo a Palazzo Poggi
Ecco il secondo incontro promosso da Kilowatt, Cospe Onlus e Alce Nero sui
cambiamenti climatici
In occasione della Giornata mondiale dell’acqua, giovedì 22 marzo alle 19.30 appuntamento
con la seconda delle tre serate del festival “Resilienze” organizzato da Kilowatt in Piazza
Verdi, in collaborazione con Cospe onlus e Alce Nero. Tema dell’incontro: “AcquAria:
progetti di risparmio idrico e nuove sfide per respirare a pieni polmoni”
Bologna, 16 marzo 2018 – Dalle Serre dei Giardini Margherita a Piazza Verdi per parlare degli
effetti del clima su salute e ambiente. Secondo appuntamento con il festival crossmediale
“Resilienze” organizzato da Kilowatt - in collaborazione con Cospe onlus, ONG attiva in 25 paesi
dal 1983, e Alce Nero, marchio del biologico dal 1978 - che affronta i temi dei cambiamenti
climatici, dei conflitti ambientali e delle grandi trasformazioni planetarie. Giovedì 22 marzo, in
occasione della Giornata mondiale dell’acqua, all’interno di Palazzo Poggi a Bologna si terrà
l’incontro “AcquAria: progetti di risparmio idrico e nuove sfide per respirare a pieni
polmoni”.
L’emergenza idrica è motore di una rincorsa all’”oro blu” che coinvolge stati e multinazionali: il
fenomeno dell’accaparramento dell’acqua a livello mondiale è un tema caldo in molte zone del
mondo, ha conseguenze complesse nel presente e avrà nel futuro implicazioni sempre più
drammatiche e concrete sulla popolazione, soprattutto quella più debole ed emarginata.
La serata inizierà alle 19.30 e vedrà esperti in tematiche ambientali, docenti universitari ed
esponenti di alcuni comitati in difesa dell’aria dialogare tra loro alla ricerca di soluzioni per rendere
più sostenibile l’ambiente in cui viviamo. Luca Basile del comitato Aria Pesa, Sara Poluzzi del
Movimento Ossigeno, Elisa Magnani dell’Università di Bologna, Marirosa Iannelli del Water
Grabbing Observatory, Giacomo Stefanini di WOMI e Giovanni Fini del Comune di Bologna e
Florence Colleoni di Fondazione CMCC incontreranno gli studenti del Dipartimento di Storia
Culture Civiltà, moderati da Jonathan Ferramola di Radio Città del Capo (fra i curatori della
rassegna, assieme a Nicoletta Tranquillo e Lorenzo Burlando di Kilowatt).
A seguire “cibo resiliente”: degustazioni a cura di VETRO in collaborazione con Alce Nero. In
contemporanea si terrà #IncontriDivini: due chiacchiere e un calice con i viticoltori di Gusto Nudo
– Vignaioli Eretici. A chiusura della serata verrà proiettato il film Chasing Ice di Jeff Orlowski
vincitore, nel 2014, del News and Documentary Emmy Award for Outstanding Nature
Programming, che racconta la storia di una spedizione che ha come scopo la documentazione
dell'inarrestabile cambiamento climatico in corso: mediante l'installazione di decine di macchine

digitali in Montana, Alaska, Islanda e Groenlandia, Balog ottiene migliaia di fotografie che,
montate in sequenza, testimoniano le conseguenze del riscaldamento globale.
Il progetto. Resilienze è un progetto di storytelling crossmediale che ha l’obiettivo di stimolare il
dibattito sul tema delle grandi trasformazioni planetarie derivanti dal cambiamento climatico,
dall’inquinamento e dai conflitti ambientali. Nelle tre serate organizzate nel cuore di Piazza Verdi
(7, 22 marzo e 10 aprile 2018) si raccontano, attraverso proiezioni cinematografiche e talks, i
cambiamenti che stanno interessando il pianeta. L’iniziativa è promossa da U-Lab, un laboratorio
che sperimenta nuovi usi e nuove pratiche in Zona Universitaria ed è finanziato dal Progetto
ROCK (Regeneration in Knowledge and Creative Cities) del Comune di Bologna.
L’ultimo appuntamento è in programma martedì 10 aprile con “Terre e cibo fra cambiamenti
climatici e politiche di mitigazione” nel Foyer del Teatro Comunale Bologna. A conclusione della
serata verrà proiettato il film “Cavoli, Patate e altre diavolerie” di Șerban Georgescu.

Kilowatt è un modello innovativo di incubatore di idee ad alto impatto sociale ed ambientale, poichè è animato da una
rete di imprese, liberi professionisti, progettisti e associazioni, e mette a valore le competenze di ciascuno per la
crescita professionale di tutti. Kilowatt è una startup che ha adottato la forma della cooperativa, composta da diverse
anime che operano nei settori dell’innovazione sociale, dell’economia circolare, della comunicazione e della
rigenerazione. www.kilowatt.bo.it
Alce Nero è il marchio di oltre mille agricoltori e apicoltori biologici, impegnati, dagli anni '70, in Italia e nel mondo, nel
produrre cibi buoni, sani e che nutrono bene. I prodotti biologici Alce Nero nascono da un’agricoltura che si fa custode
della terra, rispettandone ogni componente, che sia vegetale, animale o umana. Nessun utilizzo di sostanze chimiche di
sintesi come pesticidi ed erbicidi, scelta di terreni vocati, lavorazioni che esaltano le caratteristiche organolettiche e
nutrizionali delle materie prime: questi i criteri che contraddistinguono il marchio Alce Nero. Al centro il sapere degli
agricoltori, un patrimonio prezioso che si riflette in ogni ingrediente, dal pomodoro al miele, dal grano Senatore
Cappelli con il suo stelo lungo, fino all’olio extravergine di oliva. Le oltre 300 referenze Alce Nero si possono acquistare
in circa 30 paesi del mondo, in Europa, Asia, America e nel nuovo negozio online: www.alcenero.com
COSPE Onlus nasce nel 1983 ed è un’associazione privata, laica e senza scopo di lucro.
Operiamo in 25 Paesi del mondo con circa 70 progetti a fianco di migliaia di donne e di uomini per un cambiamento
che assicuri lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto dei diritti umani, la pace e la giustizia tra i popoli.
Lavoriamo per la costruzione di un mondo in cui la diversità sia considerata un valore, un mondo a tante voci, dove
nell’incontro ci si arricchisca e dove la giustizia sociale passi innanzitutto attraverso l’accesso di tutti a uguali diritti e
opportunità. www.cospe.org
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