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DAL 6 ALL’8 MAGGIO

QUANTO
AMORE
NEI MIEI
SANDALI
Scarpe artigianali con pelli
conciate in modo naturale.
E tanto altro. A Villa Erba,
a Cernobbio (Como), “Now”,
il festival del futuro sostenibile
di Paola Arosio

C’

è chi realizza scarpe artigianali con pelli conciate
in modo naturale. Chi
sperimenta un’innovativa App per smartphone,
che monitora gli spostamenti dei cittadini incentivandoli a
lasciare in garage l’automobile. Chi
produce farine macinate a pietra, sali
aromatici, confetture, valorizzando il
territorio e le tradizioni locali. E ancora, chi promuove, in Burkina Faso,
una scuola per tutti, in cui studenti
e disabili sono compagni di banco. E
chi importa dalla Cambogia i gioielli realizzati dai ragazzi di strada con
l’ottone riciclato proveniente da mine
antiuomo esplose.
Ecco alcune delle storie protagoniste di Now, il primo festival dedicato al futuro sostenibile, che si terrà il 6,
7, 8 maggio a Villa Erba, a Cernobbio, in
riva al Lago di Como. La kermesse, organizzata dall’Associazione L’isola che
c’è si rivolge a tutti, cittadini e imprese,
per dare visibilità alle buone pratiche
in fatto di sostenibilità economica,
ambientale, culturale, sociale. Tanti
i temi all’ordine del giorno: dalla legalità alla scuola, dalla riforma del Terzo
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L’EVENTO, RIVOLTO A
CITTADINI E IMPRESE,
È ORGANIZZATO
DALL’ASSOCIAZIONE
L’ISOLA CHE C’È
settore alle migrazioni, dalla difesa
nonviolenta all’arte e alla moda sostenibili. Sono state scelte alcune parole
chiave sulle quali è stato cucito l’intero programma: terra (inquinamento,
biodiversità), cibo (agricoltura, Ogm,
diritto all’acqua), economia (responsabilità sociale d’impresa), sicurezza,
energia, relazioni, saperi (coworking e
cohousing inclusi), luoghi (migrazioni,
ma anche turismo).
«Vogliamo promuovere un nuovo modello di sviluppo, che metta al

centro modi rinnovati di interagire
tra persone, culture, territori», spiega
Francesco Vignarca, uno degli organizzatori del festival.
Nella tre giorni sono previsti 2
convegni, 8 conferenze a tema, 12 dibattiti, oltre 40 laboratori, spettacoli,
concerti. All’evento partecipano circa
150 espositori. In calendario, anche incontri (e confronti), come in una sorta
di ring, tra testimoni che, partendo
da posizioni diverse, vanno a caccia
di idee comuni. Qualche esempio? Il
presidente del Movimento per la decrescita felice, Jean Louis Aillon, e il
giornalista di Radio 24 Simone Spetia
sul tema dell’economia; la presidente
di Emergency Cecilia Strada e l’ex capo
di Stato maggiore della Difesa Vincenzo Camporini sulla sicurezza; il giornalista de Il fatto quotidiano Gianni
Barbacetto e l’inviato de Le iene Dino
Giarrusso sull’informazione.
«Il nostro obiettivo è fare in modo
che la sostenibilità diventi un argomento inclusivo», dice Vignarca, «oltre
le divisioni, le etichette, le ideologie».
Ingresso da 6 a 12 euro. Gratuito
per i bambini. Per approfondimenti:
www.nowfestival.it

