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COMUNICATO STAMPA

7 - 11 MAGGIO 2015, LODI
Festival dei Comportamenti
5 giorni di incontri, spettacoli, mostre e laboratori per
riflettere sulla Condivisione, indispensabile per la felicità
dei singoli e per il benessere collettivo.
Quest'anno gli incontri dedicati ai Comportamenti intendono
affrontare il tema della Condivisione: la distribuzione delle
risorse mondiali, la cooperazione tra gli uomini e la tutela
dell'ambiente.
Cinque giorni in compagnia di scrittori, scienziati, artisti e
testimoni del nostro tempo, per parlare della cultura della pace e
della cooperazione; per affrontare modelli di crescita sostenibili,
incentrati su una migliore distribuzione di risorse, beni e
conoscenze; per raccontare come l'esclusione possa essere
sostituita con l'accoglienza e per educare all'alimentazione e alle
tematiche della fame.
Il Festival dei Comportamenti rientra, come l'edizione passata,
nel più ampio progetto sostenuto dalla Fondazione
Cariplo Lodi Ruota della Cultura, una rete che raccoglie
festival, eventi e rassegne della città in un continuo confronto e
dialogo, per permettere alla cultura di non fermarsi mai.
Tra gli ospiti di questa edizione: Monsignor Pierangelo
Sequeri, Franco Vaccari, Ibrahim Malla, Aldo Bonomi,
Giulio Sapelli, Morris Albert, Sergio Ravelli, Lucilla Titta,
Guido Conti, Tessa Gelisio, Farian Sabahi, Giuseppe Ciulla,
Pietro Scidurlo, Luciano Callegari, Giuseppe Jiso Forzani,
Adriano Favole, Silvia Bordini, Marcella Fanzaga, Davide
Camarrone, Grammenos Mastrojeni, Gianni Silvestrini,
Luca Canova, Antonio Ferrara.
Ad aprire gli incontri, giovedì sera, Monsignor Pierangelo
Sequeri, che ci aiuta a rileggere la Bibbia per comprendere la
relazione tra uomo e ambiente. Nessun rapporto di forza e
nessuna chiusura egocentrica: la vocazione di ogni persona è far
fruttare i beni condivisi.
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Anche Giuseppe Jiso Forzani partecipa al festival con una
riflessione sulle diverse visioni della natura che l'uomo ha
elaborato in differenti contesti culturali.
Il tema della condivisione e della sostenibilità
ambientale viene affrontato da Tessa Gelisio, che nel suo
incontro spiega come un'alimentazione sostenibile dal punto di
vista sociale ed ambientale sia possibile; Sergio Ravelli racconta
la vicenda della raffineria Tamoil di Cremona, sfociata nella
recente sentenza di condanna per disastro ambientale
doloso; Luca Canova riflettere in modo scientifico sulle risorse
della nostra terra e sulla biodiversità; per Grammenos
Mastrojeni la crisi mondiale si supera solo valorizzando il
territorio come bene comune da difendere e non da aggredire. Lo
stesso
appello
lo
rivolge,
in
2°C,
Gianni
Silvestrini: cambiamenti climatici, inquinamento, accesso
problematico alle fonti fossili e ad altre materie prime, verranno
risolti solo trasformando radicalmente interi comparti della
nostra economia. Anche Bonomi e Sapelli, parlando
dell'approvvigionamento energetico, ritengono che la soluzione
sia un drastico cambio di strategie sull'utilizzo condiviso e la
distribuzione equa delle risorse. Inoltre Miriam Dubini, in un
laboratorio intitolato "Supereroi come noi", farà scrivere ai
ragazzi un racconto sul futuro migliore per il Pianeta.
La cultura della Pace può nascere solo se alla base c'è
Condivisione: lo racconta Franco Vaccari, fondatore e
presidente dell'Associazione Rondine Cittadella della Pace.
Rondine è un borgo medievale dove vivono giovani studenti
provenienti da diverse culture e Paesi attualmente in guerra. I
ragazzi, grazie alla convivenza, abbandonano le convinzioni
alimentate per anni dalla propaganda e, terminati gli studi, sono
pronti per tornare a casa e iniziare un futuro di pace per i loro
Paesi.
Ibrahim Malla, attraverso le sue foto, racconta l'esperienza della
guerra in Siria e la violazione dei diritti umani. Condividere la
sofferenza è il primo passo perché l'indifferenza possa
trasformarsi in solidarietà.
Eugenio Dacrema analizza i cinquant'anni dall'occupazione
israeliana, fra conflitto e tentativi di convivenza.
Attraverso la proiezione del reportage Fuga dall'Isis ci si
interroga sugli uomini dell'Isis: chi sono? Cosa pensano e cosa li
spinge a tanta violenza? Cristina Scanu e Giuseppe Ciulla li
hanno intervistati in una prigione curda nel nord della Siria.
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Anche per Farian Sabahi condividere culture e tradizioni serve
per comprendere ciò che altri vivono e soffrono: L'autrice ci
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propone di viaggiare per conoscere attraverso un racconto in
prima persona le origini della capitale iraniana e le sue
contraddizioni, i diritti delle minoranze religiose e delle donne.
Adriano Favole, antropologo, spiega come la condivisione sia
quell'aspetto del legame sociale attraverso cui il "noi" sovrasta gli
"io" e Davide Camarrone ci racconta di Lampaduza, l'isola che
abbiamo lasciato sola a combattere un'emergenza umanitaria e
che invece chiama alla condivisione.

I Link della
Comunicazione
CorrieredelWeb su
Facebook

A R CHIVIO BL OG

▼ 2015 (668)
► maggio (10)
▼ aprile (198)

Il festival dei Comportamenti sostiene, con il concerto di Morris
Albert, il diritto al cibo per tutti e con Lucilla Titta affronta
un'analisi del rapporto ambiente/individuo riguardo alle scelte
nell'ambito dello stile di vita e dell'alimentazione.
Molti altri ancora i temi trattati, gli spettacoli, le mostre e i
laboratori, perché – soprattutto quest'anno – il Festival dei
comportamenti vuole condividere prospettive e visioni, per
un'informazione più approfondita, una conoscenza più critica e
una cittadinanza più consapevole.
Il programma completo su www.festivalcomportamenti.org
Per maggiori informazioni
www.ruotadellacultura.it
cultura@comune.lodi.it
tel. 0371.409410/406/387/403/384
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3000 Livigno
Dal 9 maggio offerte
speciali di primo mare
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Turismo Irlandese
annuncia un
eccezionale +36% di
...
Giovedì 30 aprile 2015
l’ultima cena della
rassegn...
"Ponte" del 1° MAGGIO:
eventi d'ARTE e
CULTURA nel...
Dal 30 aprile al 3
maggio 2015, l'Eco
Vacanza orga...
Dove osano le balene.
Da ammirare con il
Whale Wat...
Chi dorme nel Castello
di Gropparello, va
gratis a...
Venerdì 1° maggio 2015
a Castelrotto (Seiser
Alm/S...
Il 15 maggio 2015 torna
la storica
manifestazione ...
trivago: ponte del primo
maggio: città d'arte
per ...
“DIETRO IL
PAESAGGIO”,
CINQUE GIORNI DI
EVENTI PUB...
Per gli amanti
dell’adrenalina… via
libera ai briv...
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Il primo maggio riapre
BAUBEACH, la prima
spiaggia...
CorrieredelWeb.it è un'iniziativa di Andrea Pietrarota, Sociologo della
Comunicazione, Public Reporter, e Giornalista Pubblicista

Finnair porta in Europa
e Medio Oriente il
nuovo b...

indirizzo skype: apietrarota

Ai Ricci Hotels di
Cesenatico (FC) un
nuovo sguard...

CONTATTI

Saalfelden Leogang. IL
PARADISO DELLE
FAMIGLIE. Di...

ELEN CO BLOG PERSON ALE

CorrieredelWeb.it L'informazione fuori e dentro la Rete.
Online commerce e catalogo tradizionale, la ricetta EMP
1 ora fa

Il 24 maggio 2015 si
disputa la 45esima
Nove Colli...
Le escursioni nei tipici
masi dolomitici e
nelle l...
Voglia di sport: ai
Belvita Leading
Wellnesshotels...
Veleggiare alla scoperta
delle calette nascoste
ne...
Dal 27 giugno all'11
luglio 2015,
"Intonazione" to...
A THE BRANDO E’
SEMPRE ‘IL GIORNO
DELLA TERRA’ (Ea...
CTS: al via i campi
natura a Linosa per le
tartaru...
Repubblica Dominicana:
le novità del Giardino
Bota...
Luna di miele con bebè
per sempre più
coppie. I co...
Medievalia in Finibus
Terrae: il 2 Maggio
torna il...
Vacanze a San Mauro
Mare: un hotel per
famiglie
Mountain & Style
Experience in
elicottero da Milan...
Turismo. Beppe
Tassone: "spazio alla
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delocalizzazi...
"Play 'n Step - A spasso
coi sensi tra arte e
natu...
Ponti del 25 aprile - 1°
maggio in Romagna
25 APRILE: CON CRISI
+9% GITE IN
PARCHI, 102 MLN
D...
Da maggio ad ottobre
2015, un'esperienza
sensorial...
Fuga di Primavera a
bordo di un gioiello
vintage
Wine Tour d'autore dal
Castello di Petroia.
Nel we...
Da fine maggio riparte la
stagione ciclistica di
B...
25 aprile e primo
maggio, due weekend
di benessere...
Fas Italia: soluzioni per
l'organizzazione della
p...
Turismo israeliano.
Scoperti reperti egizi
nel sud...
Offerte crociere 2015:
Quest’estate scopri il
Medi...
Dall'1 maggio al 30
giugno 2015, il
Benessere dei ...
Il 7 giugno 2015 al
Castello di
Gropparello (PC), ...
Un Gift speciale per la
mamma: un Boscolo
Gift
Sicurezza mondiale.
MSC Crociere
sospende gli scal...
TURISMO:
BANKITALIA;
COLDIRETTI, CON
EXPO SPESA ST...
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Il Festival del Gusto, a
Bolzano dal 29 al 31
magg...
Turismo sostenibile: a
Napoli arrivano i Bike
Napl...
Casa Vacanze Sicilia:
ecco i siti dove poter
preno...
CAMMINANDO
S'IMPARA.. 3
SENTIERI DOVE IL
CAMMINO S...
Portami in vacanza con
te!! Le migliori
location p...
DigiBike(R) Cervia Oro
itinerario
cicloturistico i...
Dall'1 giugno, la nuova
offerta della Val
D'Ega, p...
25 aprile, 1 e 2 maggio:
una cena con
rievocazione...
Dal 24 aprile tanti eventi
per vivere con tutta
la...
Una stagione estiva per
tutti i gusti al
Romantik ...
BENVENUTI ALLE
MALDIVE DEL
SALENTO: da maggio
si d...
Oltre 7.000 ciclisti attesi
a Gerusalemme il
pross...
L'arte vissuta da
protagonista
Happy Summer: il
divertimento per i
piccoli nei Be...
Nasce bb25.it, il sito per
dormire a 25 Euro a
not...
trivago: Expo, 60% di
hotel ancora
disponibili nel...
Alle Terme della
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Salvarola tante
diverse atmosfere...
The summer is magic!
Emozioni e panorama
da favola...
Benessere open air nella
natura più selvaggia
dell...
La delizia del primo
mare nelle strutture
del cons...
Dove il mare sussurra ai
cavalli. All'Hotel
Aquadu...
A Teramo e Giulianova
arriva “Gocce di
Emozioni - ...
CISET CA' FOSCARI E
BANCA D'ITALIA
PRESENTANO A VE...
Codacons su Antitrust
Booking.com
ENERQOS E
BLASTNESS AL
“WEB IN TOURISM
2015”
American Airlines
Group annuncia il
webcast dei ri...
Giuseppe Ortolano,
scrittore e giornalista,
presen...
A maggio, a Ferrara la
festa del Palio più
antico ...
Successo per Salumi da
Re, il primo raduno
naziona...
MSC Crociere: rendering
navi del futuro. Al via
pi...
A Subiaco presentato IL
CAMMINO DI SAN
BENEDETTO: ...
Villages Nature: scoprire
un nuovo turismo
sosteni...
Strada dei Vini e dei
Sapori dei Colli di
Forlì e ...
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Ai Castelli del Ducato
Land due mesi di
grandi eve...
Fino al 20 maggio
Adotta un Turista, il
premio onl...
SkinCeuticals e Lido
Palace uniti a difesa
della p...
#ROMANTIKHUGTREE
- Il 22 aprile stringi
forte un a...
Salumi da Re, Festival di
Franciacorta e
Centomani...
Il Re d'Olanda ad Aruba
per l'ARUBA SAIL
2015
La casa vacanze in
Sicilia come
opportunità d’inve...
Spiagge della Sicilia:
cominciamo dal nord
Termini Imerese. Alla
scoperta della
Donnafugata d...
Premiati a Correggio
(RE) i ragazzi della 3°
eleme...
Treno DomoAlpi.
Alpisenza confini: la
nuova fase d...
TICINO BIKE TOUR: 16
E 17 MAGGIO 2015
I Ricci Hotels di
Cesenatico (FC)
organizzano per ...
Ragazzi Avventura:
parte il casting per la
prima e...
Primavera in Val
Venosta: la magia dei
meleti in f...
Mountain & Style
Experience a Livigno
Come "pescare" la
vacanza giusta al
Romantik Hotel...
Il 25 e il 26 aprile 2015, i
piccoli visitatori ve...
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trivago: aprile risveglia i
prezzi hotel, aumenti
...
La “nuova Via della
Seta” termina a
Milano, 1 mili...
“Veglie, Gli Econauti a
domicilio: Ladri di
Orchid...
Jimmie Durham |
Venice: Objects, Work
and Tourism ...
Le soluzioni per l'arredo
delle camere d'albergo
d...
Sabato 18 aprile alle
21.00 Agriturismo in
Jazz al...
Dal 1° maggio e per tutta
l'estate: fattorie,
escu...
Il 14 maggio 2015, dopo
una lunga
ristrutturazione...
Dal 10 al 14 giugno 2015
Workshop di 4 giorni
all'...
25 aprile, 1 e 2 maggio:
una cena con
rievocazione...
Maggio a Montebelli:
gratis per i bimbi
La Repubblica
Dominicana a Expo
2015
IL CAMMINO DI SAN
BENEDETTO:
percorsi, sviluppi e ...
L’Associazione
SiciliAntica organizza
una visita g...
Cervia 6 secondi sulle
reti nazionali per
presenta...
Horca Myseria a
Procida, Ischia e...
Capri per un ...
Dal 19 aprile al 19 luglio
2015 al Palazzo dei
Dia...
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Sky Dinner: cenare fuori
guardando il mare, il
pan...
Il Parco Regionale della
Vena del Gesso
Romagnola ...
YES HOTEL APP - L'app
che rivoluziona il
mercato d...
Il volto sconosciuto
della Toscana, tutto
da scopr...
Slow Drive festeggia 10
anni e si regala nuove
sed...
Il 22 aprile si torna
all’handmade
Immergetevi nella
“laguna blu” della
Sardegna, in ...
Finnair dà il via alla
vendita dei biglietti
per i...
APRILE IN VILLA
Al mare con i nonni a La
Francesca Resort di
Bonas...
Novità sulle Dolomiti:
l'hotel Monika
diventa l' u...
FESTA DI PRIMAVERA
SULLA VIA DEI
CAIROLI
Viaggi nella natura:
arriva Velatrek
Civitavecchia: MSC
Preziosa inaugura la
stagione e...
CRISI:COLDIRETTI,
BOOM GITE NEL
VERDE (+21%),
SPES...
"La ripresa parte dal
turismo" Il Giorno
QN del 11...
Dalle fiabe alla tavola, in
vacanza mi diverto e
m...
Scoperti a Tel Aviv
frammenti di
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ceramica di oltre...
Finnair estende le
promozioni Business
per l'Asia ...
Dal 13 al 20 giugno 2015
in diversi hotel di
Cervi...
Arte, Enogastronomia e
Benessere: ad ognuno
il pro...
Giovedì 23 aprile 2015:
“La cucina di Corte
incont...
La riviera di Cervia
ottiene la bandiera
verde
L’11 aprile 2015,
“Dell’Invidia e delle
Liti” al C...
Sospeso in un tempo
incantato ed adagiato
tra le m...
A Parma si fa il
Biopicnic nel parco!
Le Silve danno i numeri!
Al galoppo all’Alpe di
Siusi in onor del
menestrel...
Le forniture alberghiere
di Fas Italia: proposte
p...
.La prossima settimana,
dal 17 al 19 aprile
2015 a...
Livigno: ancora un mese
di sci
CastelliExperience e
Comune di Nemi
presentano Bor...
Scoprire il Burgenland
in bici: divertimento
senza...
FISH & CHEF: CENE
STELLATE E
COOKING SHOW
SUL GARD...
Una montagna di
talento: corsi di
pittura al Bergs...
TT&A: È primavera.
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Tornano gli Special
Days TAP Po...
Ogni weekend di aprile,
a partire da venerdì
10, e...
Wi-Fi e alberghi
Settimane verdi in Alto
Adige nei Belvita
Leading ...
Una settimana di golf e
benessere
all’Excelsior Re...
Il "Forlanini" a Roma e
...nel mondo.
Prospettive ...
PASQUA: COLDIRETTI,
IN 300MILA A
TAVOLA IN
AGRITUR...
la CAROVANA
ARTISTICA della
CASA DELLA PACE NAXO...
PASQUA: COLDIRETTI,
1 ITALIANO SU 5 IN
VIAGGIO DAI...
La Primavera nel cestino
Finalmente è tornata
...
Viaggi last minute.
Consigli
BELLA VISTA: le cinque
coppe del mondo
della Valan...
Grande successo per la
doppia inaugurazione
di Ita...
Pasqua, MSC Crociere
movimenterà in Italia
quasi 8...
Montesegale (Pv) primo
Borgo Autentico
Certificato...
Vacanze di Pasqua? Un
passaggio da Roma
con BlaBla...
Il Ladakh di Shakti
Himalaya: luxury
adventure
PASQUA: COLDIRETTI,
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IN 300MILA
SCELGONO
L’AGRITURI...
Da Eilat a Tel Aviv
appuntamenti con il
mondo Gay ...
ERRATA CORRIGE da
parte dell'HOTEL
MIRAMONTI
WELLN...
Pasqua tra arte e
benessere a
Castrocaro Terme.
Pa...
Si, lo voglio!! Celebra il
matrimonio con un
servi...
Il 10 maggio 2015, un
esercito di piccoli
cavalier...
Uova giganti di
cioccolato, escursioni
nella natur...
Overbooking aerea. I
diritti del passeggero
Colli Esini Frasassi,
primavera tra arte e
natura
Dal 29 giugno al 30
luglio 2015, con
"Universo in ...
Il 5 e il 6 aprile 2015,
due pranzi d'altri
tempi ...
Nel Parco del Delta del
Po (Ferrara) tanti
eventi ...
Riapre il 9 maggio 2015
Aquadulci, bellissimo
hote...
Alto Adige GREEN: le
proposte GOLF dei
Belvita Lea...
Premi Giornalistici di
Promozione Turistica
Costa ...
Vacanze in famiglia
sulle Dolomiti
Forniture alberghiere a
Roma: nel segno di
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Fas Ita...
► marzo (167)
► febbraio (154)
► gennaio (139)
► 2014 (1610)
► 2013 (630)
► 2012 (421)
► 2011 (1080)
► 2010 (496)

PL AXO BA DGE

Name:
Andrea Pietrarota
Pulse stream:
Andrea
Pietrarota posted a
blog entry
L’essenza
dell’anima di
Monica Doni, Rupe
Mutevole Edizioni
“Nel silenzio un
sussurro,/ ombre che
si dissolvono,/ luccichii
Check out my profile
at plaxo.com

04/05/2015 19:12

