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Now, torna il festival che pensa al futuro
Format nuovo: più cultura e nove sedi

Progetto Be
Evangelisti
si racconta
con Boschini

La rassegna. Sviluppo sostenibile e green economy: incontri e dibattiti in tutta la provincia
Martedì l’anteprima con la docente di Oxford che ha teorizzato “l’economia della ciambella”
SIMONA FACCHINI

Nuova formula itinerante per l’edizione 2017 del
Now Festival, l’evento dedicato
al Futuro Sostenibile che quest’anno si concentrerà sui giovani e sulle opportunità lavorative
offerte dalla green economy.
Nove location diverse tra Como e provincia per altrettanti
temi che spazieranno dall’economia circolare alla sostenibilità ambientale, passando da business sostenibile, tutela dei consumatori, cambiamenti climatici, impronta ambientale, sostenibilità urbana, green jobs e
pubbliche amministrazioni.
Una seconda edizione più culturale rispetto a quella passata, che
vede però una maggiore sinergia
tra enti, territori ed istituzioni
con l’obiettivo di sviluppare
buone pratiche e raccontare
l’impegno quotidiano di chi opera nel rispetto dell’ambiente e di
una economia socialmente giusta.
In tutta la provincia

«Lo scorso anno abbiamo osato
molto – spiega Marco Servettini – quest’anno ripartiamo con
un format modificato, più culturale, che allo scopo di aumentare
la collaborazione sul territorio
è diventato itinerante e si sposterà tra Como, Cernobbio e Lomazzo. Il tema della sostenibili-

tà non è semplice, ma è molto
attuale e sta dando buone opportunità di sviluppo alle aziende del nostro territorio, in particolare quelle tessili che sono
sempre più attente alle modalità
di produzione». Una provincia
sempre più green quella comasca che proprio durante il Now
Festival avrà l’opportunità di
mettersi in mostra e di sviluppare rapporti con la nuova generazione di giovani alle prese con il
mondo che cambia.
L’anteprima del festival sarà
martedì 18 aprile alle 17,30 a Villa del Grumello dove interverrà
Kate Raworth, docente presso
l’Environmental Change Institute dell’Università di Oxford
che parlerà della sua “Economia
della ciambella”, teoria secondo
cui esiste un concetto positivo
di limite e che dice che la crescita
non può essere illimitata ma deve tenere conto delle risorse disponibili e di standard minimi
condivisi di qualità della vita. In
pratica una economia a ciambella dove tutto è collegato, sospesa
tra i diritti umani e il tetto ambientale dei confini planetari.
Il festival entrerà poi nel vivo
dal 10 al 26 maggio con otto tra
incontri, tavole rotonde e conferenze aperte alla cittadinanza,
mentre un approfondimento
particolare sarà fatto sul tema
degli acquisti di beni da parte

delle pubbliche amministrazioni e sulla tutela ed il ruolo del
consumatore nelle pratiche di
sostenibilità.
Tra gli appuntamenti di questa seconda edizione anche la
proiezione del documentario
“Before the flood” di Leonardio
di Caprio che si terrà giovedì 18
maggio alle 19 al Chiostrino di S.
Eufemia (programma completo
su www.nowfestival.it).

Michele Evangelisti

L’iniziativa

Il clou dell’evento

Martedì in Pinacoteca
l’incontro con l’atleta
Nuova tappa del ciclo
sul senso della vita

Il Now Festival 2017 è organizzato dall’Associazione L’isola
che c’è–Rete comasca di economia solidale e dalla Cooperativa
Sociale Ecofficine–Servizi per
un futuro sostenibile (ieri rappresentata da Micol Dell’Oro)
in collaborazione con enti ed
associazioni del territorio tra cui
Comuni di Como e Cernobbio e
Camera di Commercio. Il ciclo
di incontri è supportato anche
dal gruppo Acsm-Agam: la controllata Enerxenia, per esempio,
riconferma anche per il 2017
l’acquisto dell’energia elettrica
destinata ai propri clienti esclusivamente da fonti rinnovabili.
«Il Festival del futuro sostenibile – sottolinea il presidente
di Acsm Agam Giovanni Orsenigo – affronta temi di grande,
incalzante attualità in linea con
le politiche adottate dalle aziende del nostro gruppo».

La ricerca del progetto Be sul senso della vita procede con un appuntamento
curioso e accattivante in compagnia dell’atleta Michele
Evangelisti, martedì 18 aprile
alle ore 18.30 presso la Pinacoteca Civica (ingresso libero),
via Diaz 84.
In compagnia di Jacopo Boschini, Evangelisti racconterà
la sua grande passione di
esploratore del mondo attraverso terre, paesi, città, distese naturalistiche attraversati
rigorosamente di corsa. «Essere soli con se stessi, ascoltare il ritmo del proprio respiro,
il battito del cuore, il passo di
corsa - spiegano gli organizzatori - sono un esercizio essenziale per imparare ad ascoltare anche gli altri e il mondo in
cui viviamo».

Una delle iniziative per i bambini lo scorso anno a Villa Erba

Marco Servettini

Micol Dell’Oro

Museo virtuale del lago
Il progetto per la darsena
Ambiente
Installazioni in 3D
per scoprire i fondali
Cerca fondi l’iniziativa
dell’associazione Proteus
Un museo virtuale e
reale così da conoscere la parte
profonda e affascinante del nostro lago. Ha totalizzato più di
3mila voti “Lago di Como: virtuale per finta. Reale per davve-
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ro”, ideato da Nicola Castelnuovo, messo a punto dal centro di
didattica ambientale ”Proteus”,
la realtà nata a Como nel 1999
con l’intento di proporsi come
punto di riferimento in ambito
locale per progetti di studio e di
comunicazione nel campo del
turismo sostenibile, dell’educazione ambientale, della divulgazione naturalistica e scientifica.
Nello specifico, l’obiettivo è
trasformare la darsena di villa

Geno (dove ha sede l’associazione Proteus ed è già presente un
salone didattico) in un museo
dove, grazie a un’installazione
per realtà virtuale, si riuscirebbe a trasportare cittadini e turisti negli ambienti più caratterizzanti del nostro territorio:
l’aspetto sommerso del lago.
«L’ambientazione sarebbe
scansionata in ambiente subacqueo per garantire un’esperienza di assoluto realismo e massi-

Uno degli ambienti del museo virtuale

ma fedeltà alla realtà – spiega la
presidente dell’associazione Paola Iotti - con una parte hardware per la visualizzazione dei contenuti sviluppati, cioè un visore
per realtà virtuale, personal
computer in grado di gestire al
meglio le richieste di calcolo per
applicazioni grafiche, dei sensori per l’interfaccia con l’utente e
periferiche audio e video per
l’interazione con il pubblico».
Inoltre, sarebbe abbinato un
applicativo in grado di trasportare l’utente in uno spazio tridimensionale interattivo e animato. Tutti i contenuti verranno comunicati con il linguaggio
interpretativo scientifico tecnico ma allo stesso tempo accessibile.

