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Noi Siamo Natura



A un certo punto della nostra storia evolutiva abbiamo cominciato 
a immaginarci come qualcosa di diverso dal resto del mondo in 
cui viviamo, separati dal sistema che ci contiene. 

Lì forse sono cominciati tanti dei nostri guai, ora è tempo di 
ricucire questo strappo, di risolvere questo fraintendimento, ma 
fatichiamo terribilmente a riuscirci. 

Cosa ce lo impedisce? Come siamo finiti in questa situazione che 
pone pericoli esistenziali per la nostra specie e tutta la biosfera e, 
soprattuto, come ne usciamo?

Noi Siamo Natura



Programma 2023

Ven 26 maggio 

Giornata e attività destinate a 
politici, tecnici, figure 
professionali, imprese, mondo 
accademico.

Sab 27 maggio 

Giornata e attività destinate 
al pubblico ampio, conferenze, 
eventi, laboratori. 

Evento serale di apertura.

Dom 28 maggio 

Giornata finale 
al pubblico ampio, conferenze, 
eventi, laboratori.



Prima Giornata | 26 maggio

Forum: Il futuro delle aree protette10:00
Giornata e attività destinate a 
politici, tecnici, figure 
professionali, imprese, mondo 
accademico

Gennaro Sangiuliano 
Ministro della Cultura

Matteo Lepore 
Sindaco di Bologna

Gilberto Pichetto Frattin 
Ministro Ambiente

Stefano Bonaccini 
Presidente 

Reg. Emilia-Romagna

Barbara Lori 
Assessore Biodiversità 
Reg. Emilia-Romagna

Lo scenario …

Forum imprese15:00

Alcuni degli invitati (in attesa di conferma)

Lorenzo Benini 
European Environment Agency

Michael Mann 
Climatologo USA

Gianpiero Sammuri 
Presidente Federparchi



Bioeconomia: la magia del Parmigiano11:00

Green Power - Alessandra Viola16:00

Il suono della vita - David Monacchi17:00

Noi e il bosco - Giorgio Vacchiano18:00
Giornata e attività destinate 
al pubblico ampio, conferenze, 
eventi, laboratori.

Seconda Giornata | 27 maggio

Alleanze multispecie - Marta Cuscunà21:00



La magia del Parmigiano11:00

Giornata e attività destinate 
al pubblico ampio, conferenze, 
eventi, laboratori.

Parmigiano Reggiano
Bioeconomia: Una storia 
centenaria, un prodotto che ci 
invidia tutto il mondo, un pilastro 
dell’economia locale, ma che non 
sarebbe possibile senza le 
interazioni di una rete 
ecosistemica che necessita di 
molte, straordinarie alleanze … un 
sistema ora a rischio?

La stalla
Animali, foraggio, lavorazioni … negli 

spazi del festival ospiteremo una piccola 
rappresentanza degli elementi necessari 
alla produzione del famoso formaggio. 

Chi lo desidera potrà invece visitare 
direttamente il caseificio.

Seconda Giornata | 27 maggio



La favola di Corniolino12:00

Giornata e attività 
destinate 
al pubblico ampio, 
conferenze, 
eventi, laboratori.

Cittadinanza attiva
Anna voleva salvare un bosco a 
rischio di essere venduto e 
depredato per la produzione di 
biomassa. È riuscita a coinvolgere 
tante persone, intrecciare la sua 
idea con la storia di Agostino, un 
forestale tragicamente scomparso, 
che tanti amici volevano ricordare. 
Il risultato di questa piccola favola 
è che un grande gruppo di cittadini 
ha comprato il bosco e lo ha 
affidato ad un’associazione che 
ora se ne prenderà cura.

Seconda Giornata | 27 maggio



Alessandra Viola: Green Power16:00

Alessandra Viola
L’autrice e divulgatrice scientifica ci 
guida alla scoperta dell’immenso 
mondo vegetale e dell’importanza 
che ricopre nelle nostre vite, mentre 
continuiamo a darlo per scontato e 
accessorio. 
Un viaggio pieno di sorprese e di 
fondamentali punti di riflessione.

Giornata e attività destinate 
al pubblico ampio, conferenze, 
eventi, laboratori.

Seconda Giornata | 27 maggio



Il suono della vita17:00

David Monacchi
Ricercatore, compositore e sound artist, 
la specificità della sua ricerca nasce 
dalla registrazione sul campo degli 
ambienti sonori naturali del mondo. 
Con lui scopriremo come attraverso il 
suono si possa ascoltare la meraviglia 
della biodiversità, monitorarne lo stato 
di salute, l’evoluzione nel tempo, e 
molto altro… e se si sa ascoltare le 
sorprese sono garantite. Giornata e attività destinate 

al pubblico ampio, conferenze, 
eventi, laboratori.

Seconda Giornata | 27 maggio



Noi e il bosco18:00

Giorgio Vacchiano
Ricercatore, divulgatore, autore 
specializzato nella gestione e 
pianificazione forestale. Nel 2018 la 
rivista Nature lo ha annoverato tra gli 
11 migliori scienziati emergenti nel 
mondo che “stanno lasciando il segno 
nella scienza”. Con lui parleremo del 
nostro debito con le foreste, di ciò 
che stiamo causando a questi 
incredibili sistemi naturali e di come 
si potrebbe ricostruire un rapporto 
armonico tra gli umani e i polmoni 
della terra.Giornata e attività destinate 

al pubblico ampio, conferenze, 
eventi, laboratori.

Seconda Giornata | 27 maggio



Alleanze multispecie21:00

Marta Cuscunà
Marta Cuscunà è autrice e performer 
originalissima. Reduce dal successo 
della trasmissione televisiva di Rai 3 
La Fabbrica del mondo di Marco 
Paolini e Telmo Pievani ci aiuterà ad 
esplorare i confini sottili e possibili 
del futuro della vita, tra alleanze 
inedite e prospettive di 
cambiamento collettivo. 

Un monologo per interrogarci sul futuro 
della vita e delle sue possibili evoluzioni 
in un epoca di intelligenza artificiale e 
modifiche genetiche

Seconda Giornata | 27 maggio



Terza Giornata | 28 maggio
Società naturale - Atucà Guaranì

Noi e la natura: la dicotomia impossibile - Telmo Pievani

10:00

15:00

Noi e il virus - Raffaele Donini11:00

Giornata finale destinata al 
pubblico ampio.

Noi e il clima - Elisa Palazzi16:00

Noi e i parchi - David Bianco17:00



Società naturale10:00

Atucà Guaranì
Indigeno del Mato Grosso si è dato il 
compito di messaggero di questa 
cultura a noi distante dalla quale 
potremmo probabilmente 
apprendere lezioni preziose. 
È testimone inoltre della distruzione 
e dello sfruttamento intensivo di 
territorio una volta ricchissimi di 
biodiversità e oggi a rischio di 
collasso ecologico.Giornata finale destinata al 

pubblico ampio.

Terza Giornata | 28 maggio



Noi e il virus11:00

Raffaele Donini
Ha affrontato la pandemia del COVID 
19 come assessore alla sanità della 
Regione Emilia-Romagna. 
Con lui cerchiamo di capire le 
terribili conseguenze pratiche e 
materiali del nostro rapporto 
squilibrato con il resto della 
biosfera. Non si tratta di discussioni 
astratte per “ambientalisti” ma di 
impatti dolorosi e devastanti che 
vanno fronteggiati con altissimi costi 
economici e umani.Giornata finale destinata al 

pubblico ampio.

Terza Giornata | 28 maggio



Noi siamo natura15:00

Telmo Pievani
Accademico, instancabile divulgatore, 
prolifico autore di innumerevoli testi di 
incredibile acutezza e interesse in 
campo ambientale, lo abbiamo 
chiamato per affrontare il nodo 
principale di questo festival: quando è 
che abbiamo smesso di sentirci parte 
dell’esosfera cominciando a 
danneggiare i sistemi che ci permettono 
di sopravvivere su questo piccolo 
pianeta? E, soprattutto, possiamo 
cambiare strada? Come?Giornata finale destinata al 

pubblico ampio.

Terza Giornata | 28 maggio



Noi e il clima16:00

Elisa Palazzi

Giornata finale destinata al 
pubblico ampio.

Terza Giornata | 28 maggio

Professoressa associata all’Università di 
Torino dove insegna Fisica del Clima. 
I suoi principali interessi scientifici 
riguardano lo studio del clima e dei suoi 
cambiamenti nelle regioni di montagna, 
sentinelle del cambiamento climatico. 
Ragioneremo di presente e futuro di 
una situazione climatica destinata ad 
una evoluzione senza precedenti e in 
grado di trasformare le condizioni 
fondamentali per la prosperità di ogni 
forma di vita attuale. 



A cosa servono i Parchi17:00

David Bianco
Il responsabile scientifico dell’Ente ci 
accompagna alla scoperta 
dell’impegno costante e continuo 
necessario a proteggere la fragilità 
degli equilibri ambientali. Progetti, 
ricerca, scoperte, sorprese, speranze 
per il futuro.

Giornata finale destinata al 
pubblico ampio.

Terza Giornata | 28 maggio



I Laboratori
Durante la seconda e terza giornata saranno organizzati laboratori 

ed escursioni per scoprire la biodiversità che ci circonda e per apprendere nuovi 
modi di rapportarsi all’ambiente e alla sua natura evolutiva e mutevole.

Alcuni temi dei laboratori …

Stone Balancing
Equilibrio e impermanenza, 

imparare a confrontarsi con le 
vere regole dei sistemi naturali 

per ricostruire un contatto con il 
mondo e con noi stessi. 

Una pratica che tutti dovrebbero 
sperimentare a tutte le età… 
sotto la guida di Andrea Mei, 

campione del mondo 2017

Storie & Natura
I racconti che aiutano a 
crescere in armonia con 
l’ambiente e ad apprezzarne 
gli aspetti più sottovalutati 
senza dimenticarsi di sognare.

Tu e Darwing
Diventare naturalisti anche 
solo per un ora esplorando 

prati e boschi è 
un’esperienza che cambia la 

visione del mondo che ci 
circonda e del futuro che 

dovremo costruire
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