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L’associazione collabora da alcuni anni con il Festival e per questa edizione parteciperà volontariamente
con dei reportage “en plein air” ad alcune iniziative

Teatro Telaio è amico del Festival sin dalle prime edizioni

Terra:
un viaggio
per il mondo
nuovo

sesta
edizione
aprile/giugno
2021

Il Festival Carta della Terra è promosso e organizzato
da Fondazione Cogeme in collaborazione con numerose
realtà istituzionali e con il patrocinio di prestigiosi Enti.
Esso trae la propria ispirazione dal Documento omonimo
e cerca di attualizzare i principi di sostenibilità
ambientale (ma non solo) tramite una sensibilizzazione
capillare e puntando soprattutto sul ruolo delle
Municipalità, delle scuole e delle reti di associazioni/enti
attivi sul territorio.

Prende vita la sesta edizione del
Festival all’insegna delle precauzioni
dovute alle restrizioni Covid 19.
La “Terra” sarà al centro di numerose
iniziative organizzate tutte all’aperto
e in pieno rispetto delle disposizioni
sanitare in corso e dpcm vigenti.
Per questo motivo il programma
potrà subire delle variazioni in corso
d’opera.
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aprile

APRILE 2021
GIOVEDI
ORE 11.00
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Inaugurazione
g
F i l
Festival
Carta dellaTerra

maggio

videoconferenza

Quanto soffre la nostra Terra:
il termometro dei ghiacci
a cura di

Christian Casarotto
Muse Museo delle Scienze di Trento

Conferenza stampa

08

APRILE 2021
VENERDI
ORE 17.30

I ghiacciai sono un elemento del paesaggio alpino,
un’importante risorsa d’acqua necessaria dal punto di
vista sociale, turistico, economico ed energetico.
Negli ultimi 25 anni hanno subito una forte contrazione
e, di conseguenza, la montagna è cambiata. Le variazioni
glaciali sono il termometro dei cambiamenti climatici
che, da sempre, hanno accompagnato l’evoluzione del
paesaggio e le nostre attività.

MAGGIO 2021
SABATO
ORE 16.00

08

MAGGIO 2021
SABATO
ORE 16.00

La Terra degli orti

Passeggiata filosofica
presso l’Orto delle querce

La Terra
degli orti

in compagnia di Antonio De Matola,
ideatore e curatore degli Orti Botanici di Ome
In conclusione presentazione del progetto

Eden forever
Spedizione scientifica per la salvaguardia
e lo studio del “dna” originale dei meli

19

MAGGIO 2021
MERCOLEDI
DALLE ORE 14.00

22

MAGGIO 2021
SABATO
VILLA BADIA - LENO (BS)

Un seme
non muore mai:
diventeremo spighe
mature e potenti

Senza zaino day
L’associazione “Senza Zaino” ogni anno, nel mese di
maggio, festeggia con tutte le scuole aderenti il “Senza
zaino day” giornata nazionale con l’obiettivo di aprire gli
spazi scolastici e mostrare le pratiche di questo modello di
scuola e, nello stesso tempo, lanciare messaggi educativi
rivolti agli adulti: siano essi genitori, amministratori di enti
locali, giornalisti, cittadini in generale.
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MAGGIO 2021
SABATO
DALLE ORE 10.30

Un seme non muore mai:
diventeremo spighe
mature e potenti

L’Istituto comprensivo di Leno presenta:

La Terra siamo noi.
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MAGGIO 2021
SABATO
DALLE ORE 10.30

Un seme non muore mai:
diventeremo spighe
mature e potenti

L’Istituto Capirola presenta:

Il Capirola è green!

Siamo noi questo chicco di grano
Apertura lavori

Una nuova mobilità

Saluti delle Autorità

gli alunni della scuola secondaria invitano
a sperimentare modi di muoversi ‘green’,
rispettosi dell’ambiente, a tutela del territorio.

La terra, nostra casa
I bambini e le bambine della scuola
dell’infanzia presentano varie iniziative
in merito al tema della sostenibilità

SOS Terra: idee green
per aiutare il pianeta
I bambini e le bambine della scuola primaria
condividono idee e proposte green
per la salvaguardia del pianeta.

TGlenotizie
servizio realizzato dai ragazzi e dalle ragazze
della Scuola Secondaria di I grado
sulla manifestazione.

Orto in condotta
realizzazione di orti nelle scuole
dell’IC di Leno in collaborazione con Slow food

Progettiamo il Capirola green
corso CAT:

Essere attivisti globali
percorsi in lingua straniera sul Global Changes

1) progettazione di pannelli solari e vasche
di raccolta acque piovane
2) gestire un cantiere sostenibile

Percorsi Turistici Green - corso Tur
Plan(et) Life - corso LSU

Salviamo la nostra casa
corso professionale

Sottoscrizione da parte dei Sindaci
del territorio della Carta della terra

Campagna di sensibilizzazione alla raccolta
differenziata e alla sostenibilità
con utilizzo dei social media

Inaugurazione dei terreni individuati
per la semina del grano

Ome / Ex Terme
Leno, villa Badia
La diretta potrà essere seguita sul sito https://istitutocapirola.edu.it/
oppure sui canali social di Fondazione Cogeme

Collaborazioni

Associazione partner

Antonio De Matola

Nagasaki-Brescia
Kaki Tree for Europe-Ets

responsabile scientifico

Francesco Foletti
responsabile spedizione scientifica

Marta Cherubini
responsabile logistica spedizione
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MAGGIO
2021
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La Terra
è femmina

MAGGIO 2021
SABATO
DALLE ORE 10.30

La Terra
è femmina

Per l’occasione Fondazione Cogeme parteciperà con alcuni
interventi durante la diretta dell’iniziativa insieme alla
Fondazione Dominato Leonense e all’Istituto Comprensivo di Leno.

Leno, Villa Badia

La diretta potrà essere seguita sul sito
https://www.scuolasenzazaino.org/senzazaino-day/
oppure sui canali social di Fondazione Cogeme

In collaborazione con

Leno, villa Badia

Fondazione Cogeme, Rete Nazionale Senza Zaino, I.C.Leno, Istituto Capirola,
Amministrazione Comunale, Fondazione Dominato Leonense, Garda Uno

La diretta potrà essere seguita sul sito https://icleno.edu.it/
oppure sui canali social di Fondazione Cogeme
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MAGGIO 2021
DOMENICA
DALLE ORE 10.30

La Terra
è femmina

La Terra di Sonia

La Terra di Luisa

Visita guidata presso l’azienda agricola Moletta di Sonia
Moletta in via Fenilazzo 2305, Rudiano (Bs) in compagnia
di Nadia Turelli, Vice Presidente di Coldiretti Brescia.

Visita guidata presso l’azienda “Vigna dorata”
(https://www.vignadorata.com/it/ )
in Via Sala, 80, 25046 Cazzago San Martino
in compagnia di Luisa Rocco

Storie di donne che lavorano
con la Terra. Andremo alla
scoperta di alcuni luoghi bresciani
in cui l’imprenditorialità femminile
incrocia la riscoperta della Terra
e dei suoi frutti

23

Le Meraviglie
della Terra del Fiume
È una manifestazione di turismo esperienziale ideata
dal Comune di Palazzolo sull’Oglio che prevede
l’apertura al pubblico dei monumenti e luoghi più
rappresentativi della città con l’obiettivo di far
conoscere, valorizzare e promuovere il patrimonio
storico, artistico e culturale del territorio palazzolese.

Rudiano

05

giugno

GIUGNO 2021
SABATO
ORE 10.00-12.00

13

GIUGNO 2021
DOMENICA
ORE 10.00-12.00

La Terra
della Bassa
In occasione della giornata
mondiale dell’ambiente,
due momenti all’aperto
per scoprire e “riscoprire”
le terre basse e la sua natura

05

26

MAGGIO 2021
MERCOLEDI
ORE 11.00

Il Sentiero del Respiro
Il sogno di Berlingo
ed il memoriale dedicato
alle vittime Covid

Conferenza stampa di presentazione del progetto
presso il “sentiero” individuato a ricordo delle vittime,
in via XX settembre, nelle vicinanze della Scuola
intitolata a “Dario Ciapetti”

Curiosando tra i parchi urbani:
itinerario naturalistico a cura di Roberto Lancini
Ritrovo: Piazza Castello, Palazzolo sull'Oglio dalle ore 15:30
Promosso nell'ambito della manifestazione
"Le Meraviglie della Terra del Fiume".

Cazzago San Martino
Sono consentiti un max di 15 partecipanti.
Per iscrizioni contattare
segreteria.fondazione@cogeme.net

Palazzolo sull’Oglio

Sono consentiti un max di 30 partecipanti.
Per iscrizioni contattare
segreteria.fondazione@cogeme.net

In collaborazione con

Coldiretti

MAGGIO 2021
DOMENICA
ORE 15.30

GIUGNO 2021
SABATO
ORE 10.00-12.00

Per il programma completo consultare il sito:
https://www.comune.palazzolosulloglio.bs.it/meraviglie/presentazione

13

GIUGNO 2021
DOMENICA
ORE 10.00-12.00
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Dal Ponte Mauri al ponte
della roggia Savarona

Alla riscoperta del PLIS
e del laghetto di Scarpizzolo

Camminata nelle “Terre basse”
in collaborazione con il comune di Borgo San Giacomo,
Fondazione Castello di Padernello,
Associazione delle Terre Basse.

Camminata lungo i sentieri del Parco dello Strone e presso
“il laghetto dei sogni” in collaborazione e con il patrocinio
di Comune di San Paolo, Comune di Verolavecchia,
Associazione Terre basse.

Guida

Relatore

Mario Caffi

Salvatore Agliata

Ornitologo

professore in scienze agrarie

GIUGNO 2021
DOMENICA
ORE 9.00-12.30

Berlingo

20

GIUGNO 2021
DOMENICA
ORE 20.30

La Terra dei fontanili

Teatro a Terra

Biciclettata lungo la bassa pianura bresciana
da Lograto al Mella.
In collaborazione con comunità locali,
Consorzio Oglio Mella.

Mic Circ Fratilo
or
brio
La meraviglia è un equilib
che si rompe

In collaborazione con

20

GIUGNO 2021
DOMENICA
ORE 20.30

La meraviglia
è un equilibrio
che si rompe

Due fratelli, un po' romeni, un po' italiani, mettono in sc
ce
piccolo circo. Tutto è giocato su piccoli equilibri c
rimanere tali ma così non è, e proprio in questo mo
ci meravigliano. Mic Circ Fratilor è la storia di due fra
gli ultimi di una stirpe di lunga tradizione circense.
circense
Chefu, il più grande, ha un carattere severo, è facilmen
irascibile ed un po' sadico; Buda, il più giovane, è,
al contrario, esuberante, pieno di vita e molto distratto.
Hanno perso tutto, sono rimasti soli, con i loro strumen
nt
e
ed un traballante baracchino su quattro ruote dal quale
nascono musiche dai suoni elettronici, personaggi
grotteschi ed animali inaspettati.
a
Così, cercano di portare avanti lo spettacolo di famiglia
diventando contemporaneamente fanfara, giocolieri, acrobat
animali, ma soprattutto uomini. Lo spettacolo è in equiilibrio
precario per i continui errori di Buda e l'irruenza
di Chefu. Anche il rapporto tra i due è al limite della tenssione.
oro piccolo
Ma, nonostante tutto, riescono a portare a termine il lo
circo sgangherato e concludere con un gran finale.
In collaborazione con

Teatro Telaio

Padernello
Sono consentiti un max di 30 partecipanti.
Per iscrizioni contattare
segreteria.fondazione@cogeme.net
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GIUGNO 2021
DOMENICA
ORE 9.00-13.00

28

GIUGNO 2021
LUNEDI
ORE 17.15-19.00

In cammino nella
Terra della percezione

La cura dello sguardo,
piccola farmacia poetica

Cammino geopoetico in compagnia
di Davide Sapienza
sui sentieri del Monte Orfano.

Camminata in compagnia di Franco Arminio.
Attraverso la splendida riserva naturale delle Torbiere
del Sebino camminata con guide esperte
alla scoperta di uno spettacolare angolo del mondo.

Monte Orfano
Sono consentiti un max di 25 partecipanti.
Per iscrizioni contattare
segreteria.fondazione@cogeme.net

Riserva naturale Torbiere del Sebino
Sono consentiti un max di 25 partecipanti.
Per iscrizioni contattare
segreteria.fondazione@cogeme.net

San Paolo / Verolavecchia
Sono consentiti un max di 30 p
partecipanti.
p

Il festival
nella
microeditoria
26

GIUGNO 2021
SABATO

ore 17.30

Le dimensioni
della sostenibilità

Presentazione del volume

ore 18.30

Maurizio
Martina

Torbiere del Sebino

Cibo sovrano.
Le guerre alimentari
globali al tempo
del virus
Mondadori

In collaborazione e con il patrocino

Convenzione del Monte Orfano
Comune di Rovato
Comune di Coccaglio
Comune di Erbusco
Comune di Cologne

GIUGNO 2021
DOMENICA

Davide
Sapienza

Presentazione del volume
In collaborazione con

27

ore 15.00

Salvatore
Veca

Per il programma completo
e le dirette streaming
www.microeditoria.it

Avventure nelle terre
della percezione
Bolis edizioni

Chiari
Villa
Mazzotti

28

GIUGNO 2021
LUNEDI
ore 20.30

Franco
Arminio
Presentazione
dell’ultimo libro

Lettere a chi
non c’era
Bompiani

Lograto, Brandico, Mairano, Azzano Mella,
Castel Mella,Torbole Casaglia,
Travagliato, Berlingo, Trenzano, Maclodio

Urago d’Oglio
Piazza Guglielmo Marconi

Per iscrizioni contattare
nicolettatomasoni73@gmail.com
o chiamare 388/7541871

Sono consentiti un max di 30 partecipanti.
Per iscrizioni contattare
segreteria.fondazione@cogeme.net
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APRILE 2021
GIOVEDI
ORE 11.00

Inaugurazione
Festival
Carta dellaTerra
Conferenza stampa
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APRILE 2021
GIOVEDI
ORE 11.00

Inaugurazione
Festival
Carta della Terra

La “Pianera”: dagli anni ’80 cava usata come discarica per
rifiuti solidi urbani. Poi, grazie anche ad un finanziamento
ministeriale ed una sinergia fra Enti, si è cominciato
a sognare una nuova vita: creare in quella zona degradata
e umiliata un bosco didattico all’insegna della biodiversità.
Maggiociondoli, sanguinelli, viburni, rose canine, gelsi,
noccioli... distribuiti su 47.000 mq, più di 6.000 essenze…
pronto per visite didattiche, spettacoli e altro, sempre
con al centro la sostenibilità ambientale.
Uno degli aspetti più interessanti è stato quello di creare
delle collinette recuperando 3.500 mc di terreno agricolo da
un cantiere edilizio abbattendo così drasticamente
le emissioni di CO2 prodotte dai gas di scarico se gli
automezzi avessero conferito la terra escavata in altro modo.
Un ottimo esempio di economia circolare riconosciuto
a livello nazionale grazie al primo premio, sezione enti locali,
dal titolo Premio di eccellenza Verso una economia
circolare - IV Edizione 2020 promosso da Fondazione
Cogeme in collaborazione con Kyoto Club.

Castegnato / Ex cava Pianera

23

APRILE 2021
VENERDI
ORE 17.30

videoconferenza

Quanto soffre la nostra Terra:
il termometro dei ghiacci
a cura di

Christian Casarotto
Muse Museo delle Scienze di Trento
I ghiacciai sono un elemento del paesaggio alpino,
un’importante risorsa d’acqua necessaria dal punto di
vista sociale, turistico, economico ed energetico.
Negli ultimi 25 anni hanno subito una forte contrazione
e, di conseguenza, la montagna è cambiata. Le variazioni
glaciali sono il termometro dei cambiamenti climatici
che, da sempre, hanno accompagnato l’evoluzione del
paesaggio e le nostre attività.

08

MAGGIO 2021
SABATO
ORE 16.00

La Terra
degli orti

08

MAGGIO 2021
SABATO
ORE 16.00

La Terra degli orti

Passeggiata filosofica
presso l’Orto delle querce
In compagnia di Antonio De Matola,
ideatore e curatore degli Orti Botanici di Ome
In conclusione presentazione del progetto

Eden forever
Spedizione scientifica per la salvaguardia
e lo studio del “dna” originale dei meli

Ome / Orto botanico delle Querce
parcheggio del Borgo del Maglio

Collaborazioni

Associazione partner

Antonio De Matola

Nagasaki-Brescia
Kaki Tree for Europe-Ets

responsabile scientifico

Francesco Foletti
responsabile spedizione scientifica

Marta Cherubini
responsabile logistica spedizione
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MAGGIO 2021
MERCOLEDI
DALLE ORE 14.00

Senza zaino day
“Rete Senza Zaino” ogni anno, nel mese di maggio,
festeggia con tutte le scuole aderenti il “Senza zaino day”
giornata nazionale con l’obiettivo di aprire gli spazi
scolastici e mostrare le pratiche di questo modello di
scuola e, nello stesso tempo, lanciare messaggi educativi
rivolti agli adulti: siano essi genitori, amministratori di enti
locali, giornalisti, cittadini in generale.

Per l’occasione Fondazione Cogeme parteciperà con alcuni
interventi durante la diretta dell’iniziativa.
La diretta potrà essere seguita sul sito
https://www.scuolasenzazaino.org/senzazaino-day/
oppure sui canali social di Fondazione Cogeme
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MAGGIO 2021
SABATO
VILLA BADIA - LENO (BS)

Un seme
non muore mai:
diventeremo spighe
mature e potenti

Leno, Villa Badia
In collaborazione con

Fondazione Cogeme, Rete Nazionale Senza Zaino, I.C. Leno, Istituto Capirola,
Amministrazione Comunale, GAS Leno, Legambiente, Cassa Padana
Fondazione Dominato Leonense, Garda Uno, Slow Food Bassa Bresciana
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MAGGIO 2021
SABATO
DALLE ORE 10.30

Un seme non muore mai:
diventeremo spighe
mature e potenti

L’Istituto comprensivo di Leno presenta:

La Terra siamo noi.
Siamo noi questo chicco di grano
Saluti delle Autorità

Una nuova mobilità

Sottoscrizione da parte dei Sindaci
del territorio della “Carta della terra”

Gli alunni della scuola secondaria invitano
a sperimentare modi di muoversi ‘green’,
rispettosi dell’ambiente, a tutela del territorio.

TGlenotizie
La terra, nostra casa
I bambini e le bambine della scuola
dell’infanzia presentano varie iniziative
in merito al tema della sostenibilità

Servizio realizzato dai ragazzi e dalle ragazze
della Scuola Secondaria di I grado
sulla manifestazione.

Orto in condotta

SOS Terra: idee green
per aiutare il pianeta

Realizzazione di orti nelle scuole dell’IC di Leno
in collaborazione con Slow food Bassa Bresciana

I bambini e le bambine della scuola primaria
condividono idee e proposte green
per la salvaguardia del pianeta.

Inaugurazione dei terreni individuati
per la semina del grano

Leno, villa Badia
La diretta potrà essere seguita sul sito https://icleno.edu.it/
oppure sui canali social di Fondazione Cogeme
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MAGGIO 2021
SABATO
DALLE ORE 10.30

Un seme non muore mai:
diventeremo spighe
mature e potenti

L’Istituto Capirola presenta:

Il Capirola è green!
Progettiamo il Capirola green
corso CAT:
1) progettazione di pannelli solari e vasche
di raccolta acque piovane
2) gestire un cantiere sostenibile

Essere attivisti globali - corso LLG
Percorsi in lingua straniera sul Global Changes

Percorsi Turistici Green - corso Tur
Plan(et) Life - corso LSU

Salviamo la nostra casa
corso professionale
Campagna di sensibilizzazione alla raccolta
differenziata e alla sostenibilità
con utilizzo dei social media

Sottoscrizione da parte dei Sindaci
del territorio della Carta della terra

Leno, villa Badia
La diretta potrà essere seguita sul sito https://istitutocapirola.edu.it/
oppure sui canali social di Fondazione Cogeme

22 23

MAGGIO
2021

La Terra
è femmina
Storie di donne che lavorano
con la Terra. Andremo alla
scoperta di alcuni luoghi bresciani
in cui l’imprenditorialità femminile
incrocia la riscoperta della Terra
e dei suoi frutti

In collaborazione con

Coldiretti

22

MAGGIO 2021
SABATO
DALLE ORE 10.30

La Terra
è femmina

La Terra di Sonia
Visita guidata presso l’azienda agricola Moletta
di Sonia Moletta, in via Fenilazzo 2305, Rudiano (Bs)
in compagnia di Nadia Turelli, responsabile di Donne Impresa
e Vice Presidente di Coldiretti Brescia.

Rudiano
Sono consentiti un max di 30 partecipanti.
Per iscrizioni contattare
segreteria.fondazione@cogeme.net
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MAGGIO 2021
DOMENICA
DALLE ORE 10.30

La Terra
è femmina

La Terra di Luisa
Visita guidata presso l’azienda “Vigna dorata”
(https://www.vignadorata.com/it/ )
in Via Sala, 80, 25046 Cazzago San Martino
in compagnia di Luisa Rocco

Cazzago San Martino
Sono consentiti un max di 15 partecipanti.
Per iscrizioni contattare
segreteria.fondazione@cogeme.net

23

MAGGIO 2021
DOMENICA
ORE 15.30

Le Meraviglie
della Terra del Fiume
È una manifestazione di turismo esperienziale ideata
dal Comune di Palazzolo sull’Oglio che prevede
l’apertura al pubblico dei monumenti e luoghi più
rappresentativi della città con l’obiettivo di far
conoscere, valorizzare e promuovere il patrimonio
storico, artistico e culturale del territorio palazzolese.
Curiosando tra i parchi urbani:
itinerario naturalistico a cura di Roberto Lancini.
Ritrovo: Piazza Castello, Palazzolo sull'Oglio dalle ore 15:30
Promosso nell'ambito della manifestazione
"Le Meraviglie della Terra del Fiume".

Palazzolo sull’Oglio
Per il programma completo consultare il sito:
https://www.comune.palazzolosulloglio.bs.it/meraviglie/presentazione

26

MAGGIO 2021
MERCOLEDI
ORE 11.00

Il Sentiero del Respiro
Il sogno di Berlingo
ed il memoriale dedicato
alle vittime Covid

Conferenza stampa di presentazione del progetto
presso il “sentiero” individuato a ricordo delle vittime,
in via XX settembre, nelle vicinanze della Scuola
intitolata a “Dario Ciapetti”

Berlingo

05

GIUGNO 2021
SABATO
ORE 10.00-12.00

13

GIUGNO 2021
DOMENICA
ORE 10.00-12.00

La Terra
della Bassa
In occasione della giornata
mondiale dell’ambiente,
due momenti all’aperto
per scoprire e “riscoprire”
le terre basse e la sua natura

05

GIUGNO 2021
SABATO
ORE 10.00-12.00

Dal Ponte Mauri al ponte
della roggia Savarona
Camminata nelle “Terre basse”
in collaborazione con il comune di Borgo San Giacomo,
Fondazione Castello di Padernello,
Associazione delle Terre Basse.
Guida

Mario Caffi
Ornitologo

Padernello
Sono consentiti un max di 30 partecipanti.
Per iscrizioni contattare
segreteria.fondazione@cogeme.net

13

GIUGNO 2021
DOMENICA
ORE 10.00-12.00

Alla riscoperta del PLIS
e del laghetto di Scarpizzolo
Camminata lungo i sentieri del Parco dello Strone e presso
“il laghetto dei sogni” in collaborazione e con il patrocinio
di Comune di San Paolo, Comune di Verolavecchia,
Associazione Terre basse.
Relatore

Salvatore Agliata
professore in scienze agrarie
In collaborazione con

San Paolo / Verolavecchia
Sono consentiti un max di 30 partecipanti.

20

GIUGNO 2021
DOMENICA
ORE 9.00-12.30

La Terra dei fontanili
Biciclettata lungo la bassa pianura bresciana
da Lograto al Mella.
In collaborazione con comunità locali,
Consorzio Oglio Mella.

Lograto, Brandico, Mairano, Azzano Mella,
Castel Mella,Torbole Casaglia,
Travagliato, Berlingo, Trenzano, Maclodio
Per iscrizioni contattare
nicolettatomasoni73@gmail.com
o chiamare 388/7541871

20

GIUGNO 2021
DOMENICA
ORE 20.30

Teatro a Terra

Mic Circ Fratilor
La meraviglia è un equilibrio
che si rompe

20

GIUGNO 2021
DOMENICA
ORE 20.30

La meraviglia
è un equilibrio
che si rompe

Due fratelli, un po' romeni, un po' italiani, mettono in scena un
piccolo circo. Tutto è giocato su piccoli equilibri che cercano di
rimanere tali ma così non è, e proprio in questo modo
ci meravigliano. Mic Circ Fratilor è la storia di due fratelli,
gli ultimi di una stirpe di lunga tradizione circense.
Chefu, il più grande, ha un carattere severo, è facilmente
irascibile ed un po' sadico; Buda, il più giovane, è,
al contrario, esuberante, pieno di vita e molto distratto.
Hanno perso tutto, sono rimasti soli, con i loro strumenti
ed un traballante baracchino su quattro ruote dal quale
nascono musiche dai suoni elettronici, personaggi
grotteschi ed animali inaspettati.
Così, cercano di portare avanti lo spettacolo di famiglia
diventando contemporaneamente fanfara, giocolieri, acrobati,
animali, ma soprattutto uomini. Lo spettacolo è in equilibrio
precario per i continui errori di Buda e l'irruenza
di Chefu. Anche il rapporto tra i due è al limite della tensione.
Ma, nonostante tutto, riescono a portare a termine il loro piccolo
circo sgangherato e concludere con un gran finale.
In collaborazione con

Teatro Telaio

Urago d’Oglio
Piazza Guglielmo Marconi
Per iscrizioni contattare
segreteria.fondazione@cogeme.net

27

GIUGNO 2021
DOMENICA
ORE 9.00-13.00

In cammino nella
Terra della percezione
Cammino geopoetico in compagnia
di Davide Sapienza
sui sentieri del Monte Orfano.

Monte Orfano
Sono consentiti un max di 25 partecipanti.
Per iscrizioni contattare
segreteria.fondazione@cogeme.net

In collaborazione e con il patrocino

Convenzione del Monte Orfano
Comune di Rovato
Comune di Coccaglio
Comune di Erbusco
Comune di Cologne
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GIUGNO 2021
LUNEDI
ORE 17.15-19.00

La cura dello sguardo,
piccola farmacia poetica
Camminata in compagnia di Franco Arminio.
Attraverso la splendida riserva naturale delle Torbiere
del Sebino camminata con guide esperte
alla scoperta di uno spettacolare angolo del mondo.

Riserva naturale Torbiere del Sebino
Sono consentiti un max di 25 partecipanti.
Per iscrizioni contattare
segreteria.fondazione@cogeme.net

In collaborazione con

Torbiere del Sebino

Il Festival
nella
Microeditoria

Chiari
Villa
Mazzotti

In collaborazione con Rassegna della Microeditoria

26

27

28

ore 15.00

ore 17.30

ore 20.30

Salvatore
Veca

Davide
Sapienza

Franco
Arminio

Le dimensioni
della sostenibilità

Presentazione del volume

Presentazione
dell’ultimo libro

GIUGNO 2021
SABATO

ore 18.30

Maurizio
Martina
Presentazione del volume

Cibo sovrano.
Le guerre alimentari
globali al tempo
del virus
Mondadori

Per il programma completo
e le dirette streaming
www.microeditoria.it

GIUGNO 2021
DOMENICA

Avventure nelle terre
della percezione
Bolis edizioni

GIUGNO 2021
LUNEDI

Lettere a chi
non c’era
Bompiani

I COMUNI DEL FESTIVAL

Comune di
Borgo
San Giacomo

Comune di
Berlingo

Comune di
Castegnato

Comune di
Chiari

Comune di
Cologne

Comune di
Coccaglio

Comune di
Corte Franca

Comune di
Cazzago
S. Martino

Comune di
Erbusco

Comune di
Leno

Comune di
Lograto

Comune di
Maclodio

Comune di
Ome

Comune di
Palazzolo
sull’Oglio

Comune di
Passirano

Comune di
Provaglio
d’Iseo

Comune di
Roccafranca

Città
di Rovato

Comune di
Rudiano

Comune di
San Paolo

Comune di
Trenzano

Comune di
Urago
d’Oglio

Comune di
Verolavecchia

COLLABORAZIONI E PATROCINI

REPV

BBLICA ITALI ANA

Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Ufficio
Scolastico
per la
Lombardia
Brescia

25038 Rovato (Brescia - Italy)
via XXV Aprile, 18
tel. +39 030 7714 643
segreteria.fondazione@cogeme.net
http://fondazione.cogeme.net

Per maggiori informazioni
visitate il sito dedicato
https://fondazione.cogeme.net/practice/festival-carta-della-terra/

