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2019

Proiezione del film-documentario di Mélanie Laurent e Cyril Dion.

Festival del Futuro Sostenibile

GIOVEDÌ 6 GIUGNO ORE 19.30

Dopo aver letto un report pubblicato da un gruppo di scienziati sulla rivista Nature nel 2012,
che ribadiva la necessità di correre ai ripari, perché il nostro pianeta non può sostenere ancora
a lungo l'attuale ritmo di sfruttamento delle sue risorse, e le conseguenze ambientali
minacciano niente meno che l'estinzione della specie umana per come la conosciamo,
Cyril Dion e Mélanie Laurent hanno deciso di intraprendere un emozionante viaggio intorno al
mondo per scoprire come poter evitare la catastrofe.
Domani è un documentario on the road, che attraversa parte dell'Europa e degli Stati Uniti e
approda in India e all'isola della Réunion, alla ricerca di esempi virtuosi nei campi di
agricoltura, energia, economia, democrazia e istruzione, e per parlare con chiarezza di tutte
quelle strategie già attuate in diverse parti del mondo per riequilibrare la biosfera, superare le
crisi economiche, livellare le ineguaglianze, rispettare l'ambiente tornando a legarsi a esso.
Il film racconta di orti urbani e agricoltura sostenibile, di permacultura, di energie rinnovabili, di
città come Copenaghen, in cui il 65% dei cittadini non usa l'automobile, di revisione di un
modello economico che mira alla crescita indefinita, di diritti umani, di un modello educativo
basato su fiducia, tolleranza e collaborazione.
Le parole chiave sono quelle di una sostenibilità che fa rima con sicurezza e sanità, di un
rispetto delle diversità e delle autonomie senza dimenticare mai le necessità di
interdipendenza; di un ripensamento del nostro stile di vita che porti a rivalutare il concetto di
limite considerandolo elemento positivo e propulsivo di un futuro sostenibile.
Introduce: Katell Gélébart, Eco designer e Social, che presenterà il suo lavoro e il suo stile di
vita verso l’impatto zero.
Un aperitivo accompagnerà l’introduzione al film.
Sede: Chiostrino Artificio, Piazzolo Terragni 4, Como
Partecipazione gratuita previa iscrizione dal sito www.progettosmart.com
Prima della proiezione sarà realizzata una presentazione del Progetto Interreg SMART a cura
della Camera di Commercio di Como-Lecco.

Evento inserito all’interno di:
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Evento realizzato con il sostegno del Progetto Interreg SMART:

www.nowfestival.it

Organizzato da:

Rete comasca di economia solidale

Servizi per un futuro sostenibile

In collaborazione con:

