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La rassegna Sostenibilità, lavoro e ambiente

Media partner

C’è anche l’Apecar di Bibazz
Il nuovo portale per i più giovani

BiBazz è media partner di Now
Festival e seguirà in particolar
modo, attraverso il sito www.bibazz.it, la pagina Facebook e
Twitter, soprattutto gli eventi
serali da quello di oggi con Artifisciò per proseguire con la ricca
preview del Wow Music Festival.

È il giorno di Now
Perché il futuro
sarà bellissimo

Inoltre, sarà presente un’ape car a
distribuire adesivi e informazioni
sul nuovo portale. In sole tre
settimane di vita BiBazz sta diventando un punto di riferimento
virtuale, ma anche molto presente,
per la vita comasca e i giovani. Chi
parla di una Como spenta, dove

non succede niente, forse è semplicemente disinformato. BiBazz è
on line per raccontare la vita
culturale, gli spettacoli, il divertimento, per dare voce ai giovani, a
quelli che vogliono parlare di
musica e attualità, quelli che
organizzano eventi. Nei prossimi

ANDREA QUADRONI

Unire etica ed estetica
per dare un messaggio di bellezza e speranza nel futuro, non di
rassegnazione e paura.
Oggi è il giorno di “Now”: dalle 10 di questa mattina, la splendida cornice di Villa Erba ospiterà la prima edizione del festival dedicato al futuro sostenibile. È tutto pronto: 140 espositori, più di 40 fra incontri, convegni, workshop, laboratori, concerti e spettacoli.
Fino a domenica si troveranno organizzazioni, associazioni
e imprese. Non solo, è una festa
pensata con eventi dedicati ai
giovani, alle famiglie e ai bambini con laboratori, concerti,
spettacoli e installazioni. Il progetto nasce dalla volontà di favorire il contatto fra realtà e
culture, magari distanti fra loro, che hanno però intrapreso
scelte precise. Dalla grande
azienda alle fondazioni fino alle
associazioni e ai piccoli produttori. L’idea di fondo è: la sostenibilità riguarda tutti.

soddisfazione, bellezza e piacere». Del resto, lo slogan è chiaro:
vivere meglio è bellissimo.
Inoltre, sono state scelte otto
parole, altrettante sfide attorno
cui riflettere: terra, cibo, economia, sicurezza, energia, relazioni, sapere, luoghi. «Il nostro
obiettivo - continua Servettini è mettere in evidenza che, attraverso esempi virtuosi, si può
immaginare e costruire un domani non per forza buio. La pa-

1 Marco Servettini

«Oggi è importante
costruire risposte
alle domande
dei nostri figli»

In cerca di risposte

«Le proposte presenti sono
tante e varie - spiega Marco
Servettini, tra gli ideatori del
progetto -. Così un visitatore
può tornare a casa con una storia in tasca, uno spunto, un’idea
per qualcosa di positivo e propositivo. Le buone pratiche non
sono un privarsi di qualcosa, al
contrario servono per trovare

Quanta musica live
Stasera Artifisciò
e Cirque du Soleil
In programma non ci
sono solo incontri, animazioni,
convegni e gli stand. Il festival è
anche musica e teatro. Oggi, sull’arena centrale, alle 21.30, (costo del biglietto: 10 euro. Per under 14 e diversamente abili l’ingresso è ridottissimo) andrà in
scena “Artifisciò is Now”, il
grande varietà del venerdì sera a
cura del progetto Artificio.

L’evento, scrivono gli organizzatori, è rivolto a chi è alla ricerca di una serata “stravolgente”,
con la magia del circo, il fascino
dello swing suonato dal vivo e
numeri artistici improbabili da
lasciare a bocca aperta. Non
mancherà tutta la ciurma di
musicisti, cantautori, giocolieri,
teatranti e creature buffe. A fine
serata, come di consueto, ci sarà

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfU2VzYWFiIyMjbS5zYWRhIyMjTGEgUHJvdmluY2lhIGRpIENvbW8jIyMwNi0wNS0yMDE2IyMjMjAxNi0wNS0wNlQwOTo0NDoxNlojIyNWRVI=

ura c’è ed è legittima ma deve
essere uno stimolo, non bisogna farsi prendere dal mal di
pancia. C’è l’idea che i giovani
non abbiano futuro e le imprese
siano in difficoltà. Ci sono scelte che dimostrano il contrario e
richiedono attenzione. Siamo
chiamati a farlo: non possiamo
solo raccontare ai nostri figli gli
aspetti negativi, è necessario
costruire le risposte».

A. QUA.

Il programma

Il programma completo su www.now

OGGI:

DOMANI:

Ore 10.30 – 13.00 SALA BLU

Ore 14.30 – 17.30 SALA ROSSA

Ore 10.00 – 12.00 SALA BLU

Nuovi paradigmi per superare
i limiti dell’economia lineare

Lo sviluppo della Ricerca,
dell’Industria e dei Green Jobs
nel settore biobased in Italia –
Il ruolo del Cluster SPRING

Crescita o Decrescita?
A quale futuro abbiamo diritto

Quale futuro grazie
alla bioeconomia

Ore 11.00 – 12.30 SALA VERDE

La provincia di Como, prima in Italia,
alla conquista della Bandiera
verde nelle scuole

Ore 16.00 – 18.00 SALA VIOLA

Commercio equo e territorio

La CoMoScienza

Ore 11.30 – 13.00 ARENA CENTRAL

Ore 11.30 – 12.30 SALA ROSSA

Il nostro territorio, i suoi aspetti
scientifici, la sua divulgazione,
una occasione di crescita per tutti

Quale sicurezza
per il nostro futuro?

Economia Circolare nuovo modello

Eventi. Da oggi a Villa Erba la grande rassegna dedicata
al domani sostenibile: tra cultura, economia, società

mesi, sarà sempre più presente
nella manifestazioni, nei festival,
nelle stagioni dei teatri nei concerti grazie ai “bazzer” (giovani che
seguono gli avvenimenti) che
consentono di essere un po’ ovunque, proprio come una piccola ape.

Ore 11.00 – 12.00 SALA VIOLA

Eco-Schools / Eco-Campus

Il digitale sostenibile del futuro
è disponibile ora

Sistemi di garanzia
per una economia solidale

Ore 16.30 – 18.00 SALA BLU

Ore 12.00 – 13.00 SALA VERDE

Pillole di sostenibilità:
buone pratiche concrete
in campo ambientale

Ore 11.30 – 13.00 SALA ROSSA

I Cammini della Regina

Una proposta innovativa

Un confronto fra teoria e prassi,
anche locale

Tutti i partner coinvolti

Ore 13.30 – 15.30 SALA BLU

Ore 13.30 – 15.30 SALA BLU

La sostenibilità non è solo attenzione all’ambiente, ma è da
intendersi a 360 gradi nell’ambito della società, della cultura
e dell’economia: «Essere riusciti a organizzare Now - conclude
Servettini - è già un successo.
Portare un’idea forse folle ma
di prospettiva ha consentito
d’aggregare soggetti diversi,
dalle piccole realtà alle istituzioni. Oggi esiste un mercato
attento e globalizzato e le imprese sono le prime a riconoscere la sostenibilità come elemento di qualità. Il futuro dev’essere costruito partendo dal
confronto diretto cui devono
però far seguito strategie pratiche di condivisione».
A riprova di questo, i partner
sono numerosi (il quotidiano
La Provincia è media partner):
Unindustria, Camera di Commercio, Unimpresa Unione nazionale Mpmi, fondazione Volta, Novamont, Natival Lab, Lifegate, Cvs Lombardia, EStà,

Economia collaborativa:
realtà o finzione?

Economia collaborativa:
realtà o finzione?

Opportunità e rischi degli innovativi
strumenti di economia collaborativa

Opportunità e rischi degli innovativi
strumenti di economia collaborativa

il “palco aperto” e chiunque tra
il pubblico potrà salire per proporre la propria esibizione. Il
cast è top secret, ma non si
escludono grandi nomi fra cui,
svela Bibazz, un trio arrivato direttamente dal Cirque du Soleil
e il campione internazionale di
Street magic di St. Vincent e l’artista Premio Grimaldi d’oro
2014. Inoltre, non mancherà il
trio jazz di Luca Schiavo (chitarra), Selena Galleri (voce),
Antonio Cervellino (contrabbasso) e il presentatore Davide
Marranchelli.
Sabato sera, invece, è dedicato tutto alla musica con una serata organizzata da Wow Music
Festival in collaborazione con
l’associazione Laltro., Marker e
Como Concerti. Dalle 21.30,

Come costruire strade di pace

con Cecilia Strada (Presidente Emergenc

Per un’informatica sostenibile

Le B Corp e il futuro
del business

Riflessioni fra economie reali
e possibili

Un progetto internazionale
di mobilità lenta per lo sviluppo
sostenibile dei nostri territori
Ore 14.00 – 16.00 SALA BLU

Think different: the blue econom
Incontro con Gunter Pauli

Una svolta contro l’economia dello sp

con Gunter Pauli (Economista, imprendi
scrittore, ideatore della Blue Economy)

Ore 14.00 – 15.30 SALA ROSSA
Ore 14.00 – 16.00 SALA VERDE

Ore 16.00 – 18.00 SALA VERDE

La sostenibilità fa business
Essere sostenibili paga?

La scuola che vorrei:
per combattere la dispersione
dobbiamo cambiare insieme

Ore 14.00 – 15.30 SALA VIOLA

Un dialogo fra gli attori del settore

Storie di ragazzi tra legalità
e camorra
Una testimonianza importante
con don Luigi Merola (Sacerdote,
impegnato nella lotta alla criminalità)

1 Tra i sostenitori

dell’iniziativa
anche il quotidiano
La Provincia,
media partner

Ore 18.00 – 20.00 SALA VIOLA

Job café, l’aperitivo del lavoro
Una proposta per i giovani

rete Clima, rete di Economia
solidale nazionale e lombarda,
Collaboriamo.org, Fa’ La Cosa
Giusta - Terre di Mezzo, Equo
Garantito,
Assobotteghe,
Equomercato, Share now, BCC
cantù, banca Etica, Ascm
Agam, Caes, Asf, Villa Erba. Oggi si entra gratis. Dalle 10 alle 19

Promozione e disciplina
del Commercio Equo e Solidal
Proposta di Legge nazionale
ore 14.00 – 15.30 SALA VIOLA

Sistemi comunitari di scambio
senza denaro: un modo per
alimentare solidarietà
e aiuto reciproco

Cosa sono, come operano e loro diffu
Idee per sperimentarle localmente

sono previsti i convegni, mentre l’esposizione comincia alle
14 e termina alle 20. Alle 21.30,
comincerà lo spettacolo “Artifisciò is Now” (biglietto: 10 euro)
. Grazie alla partnership con Asf
autolinee, per recarsi a Villa Erba gli autobus della linea 6 sono
gratuiti: è sufficiente stampare

sempre sull’arena centrale, si alterneranno sul palco Dumbo
Gets Mad, C’mon Tigre e Clap!
Clap!, per una serata ritmata
che trasporterà il pubblico in un
viaggio attraverso sonorità
world, elettroniche e psichedeliche. L’ingresso costa 15 euro e
comprende l’ingresso a Now.
Per entrambi gli spettacoli, è
possibile acquistare i biglietti
alla cassa e in prevendita. Info:
nowfestival.it.
Infine domenica, alle 19, nel
parco, ci sarà il concerto di Giovanni Truppi. Cantante, chitarrista e pianista, negli anni la
sua musica è stata accostata dai
critici agli artisti più disparati,
da Jeff Buckley a Giorgio Gaber,
da Paolo Conte a Lou Reed.
Spazio, domani sera, anche a un evento di Wow music festival ARCHIVIO

A. Qua.
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Oggi non si paga
Oggi, primo giorno del festival, l’ingresso è gratuito.
Domani e domenica il biglietto costa 6 euro
(a partire dai 14 anni), per gli Under 14 anni
e i disabili biglietto ridottissimo

Tra legalità e camorra
Oggi, alle 14, il presidente del Coordinamento comasco per
la Pace Mario Forlano intervisterà don Luigi Merola (nella
foto), sacerdote impegnato nella lotta alla criminalità per un
appuntamento sulle storie dei ragazzi tra legalità e camorra

Bioeconomy
e green job
Si comincia
a mille all’ora

wfestival.it

o?

Il programma. Fittissimo l’elenco
degli appuntamenti del primo giorno
Tutti i giorni laboratori per le scuole
attività e giochi creativi per i bambini
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una locandina (disponibile sul
sito di Now) e mostrarla al conducente. Il servizio di bike sharing permette al pubblico di acquistare un abbonamento giornaliero al prezzo di 6 euro anziché 8.
Per maggiori informazioni:
nowfestival.it.

Dalle storie di ragazzi
tra legalità e camorra alla bioeconomy e green job. Il programma del primo giorno di
Now è ricco. Gli incontri cominceranno alla mattina: alle 10,
nella sala viola, si presenterà il
progetto Eco-Schools con Elisabetta Patelli, referente Educazione ambientale Ust Como.
Alle 10.30, nella sala blu, si discuterà di economia circolare come
nuovo modello. Interverranno
l’eurodeputata Simona Bonafè, il presidente di EStà Massimiliano Lepratti, il giornalista Andrea Di Stefano, il direttore scientifico del Kyoto club
Gianni Silvestrini, il docente
di biotecnologie industriali Fabio Fava, il responsabile marketing raccolte differenziate Novamont Christian Garaffa e
Fabio Iraldo di Iefe.
Nel pomeriggio, alle 14, nella
sala viola, il presidente del Coordinamento comasco per la Pace
Mario Forlano intervisterà
don Luigi Merola, sacerdote
impegnato nella lotta alla criminalità per un appuntamento
sulle storie dei ragazzi tra legalità e camorra. A seguire, il direttore di ComoNext Stefano So-
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liano, il coordinatore scientifico della fondazione Volta Giulio
Casati, Alessandra Delloca
della cooperativa Koinè, Filippo Camerlenghi di Asso Proteus e il giornalista Luigi Bignami parleranno del nostro territorio, i suoi aspetti scientifici e la
sua divulgazione come un’occasione di crescita per tutti.
Alle 14.30, nella sala rossa,
l’argomento centrale sarà la bioeconomy e il green jobs. Interverranno Catia Bastioli, Novamont, Vittorio Maglia, Cluster
Spring, Fabio Fava, docente di
biotecnologie industriali, Elena
Jachia, fondazione Cariplo,
Marina Verderajme, presidente Actl. Alle 16, nella sala verde, si parlerà di dispersione scolastica con i diversi attori impegnati nel settore e, per concludere, alle 18, nella sala viola, ci sarà
l’aperitivo del lavoro. Durante
gli altri incontri si esamineranno argomenti attuali come il digitale sostenibile, b corp e futuro
del business, l’economia collaborativa, le buone pratiche in
campo ambientale, la sostenibilità e il mondo dell’impresa. Tutti i giorni ci saranno animazioni,
laboratori dedicati alle scuole,

attività e giochi creativi per
bambini. È previsto uno spazio
bebè dotato di allattamento, fasciatorio, scalda biberon e pannolinoteca. Per alcuni è necessaria la prenotazione.
Per maggiori informazioni,
consultare il sito internet. Now è
promosso da L’isola che c’è con
Ecofficine, Luminanda, Artificio, Wow festival, Laltro, Como
Concerti
e
Coblanco
Film&Communication, in collaborazione con Confcooperative, Csv, fondazione Cariplo e numerosi partner. È un evento patrocinato da Provincia, Regione,
comuni di Como e Cernobbio. I
media partner sono il quotidiano La provincia, Aam Terra
Nuova, Altreconomia.
A. Qua.

La scheda

Biglietti,
sconti
e posteggi
Oggi, primo giorno del festival,
l’ingresso è gratuito. Domani e
domenica il biglietto costa 6 euro (a
partire dai 14 anni), per gli Under 14
anni e i disabili biglietto ridottissimo. L’ingresso agli eventi serali di
oggi, a partire dalle 19.30, costa 10
euro (Teatro Artifisciò is NOW ha
inizio alle 21.30). L’ingresso agli
eventi serali di domani, a partire
dalle 19.30, costa 15 euro (il concerto Preview WOW music festival

inizia alle 21.30). Anche in questo
caso per under 14 anni e disabili
biglietto ridottissimo. È possibile
acquistare in prevendita solo i
biglietti degli spettacoli serali, nei
punti vendita convenzionati o
online. È invece possibile acquistare tutti i tipi biglietti presso i tre
ingressi di Villa Erba. I parcheggi
(tutti a pagamento) da cui raggiungere a piedi Villa Erba sono: P1 Via
Regina Cernobbio, ex galoppatoio
di Villa Erba (accesso diretto); P2
Via Regina Cernobbio, Silos parcheggio di Villa Erba; P3 Molo di
Tavernola, Via Conciliazione (10
minuti di cammino); P4 Spazio
Dozio, Via Silvio Pellico, Tavernola
(10 minuti di cammino).

