Gruppo Alhena
in collaborazione con “Scienza under 18 Pescara” , WWF Abruzzo e con Artisti per il Matta
OPEN DAY : Ecologia e Arte
in occasione dell'anno europeo contro lo spreco
martedì 26 marzo presso il MATTA (via GranSasso) di Pescara
dalle ore 10 alle ore 22
info : 380 3322179 – 338 7056242
PROGRAMMA :
ore 10 Scienza under 18 Pescara : Ri-creazione, realizzare con materiali riciclati in
modo creativo, invenzioni, oggetti di moda e di uso comune con l'intervento di IC Pescara 3 , IIS
Pomilio Chieti.

ore 11,30 Compagnia C&C Brannetti/Di Rienzo :VACHEMENT DEHORS spettacolo
ore 12.30 Donne in Campo CIA custodi della Biodiversità collaborazione per la realizzazione di
un Orto alla Mazzini ( esperienza degli orti a scuola)
Associazione "Domenico Allegrino" Onlus : “Gli orti d'oro Domenico Allegrino" una realtà dal 2006 a Pescara
SPI CGIL –Lega territoriale PE- : Orti sociali in città su aree comunali
ore 15

WWF : "Siamo tutti sulla stessa arca" - laboratorio
“One life”di Martha Holmes e Michael Gunton "Midway" di Chris Jordan – video documentari
LAV : «La detenzione degli animali in circhi e zoo e loro utilizzo». Proiezione del video fotografico
«Innocenti prigionieri dell'uomo»
ore 17 Compagnia C&C Brannetti/Di Rienzo :VACHEMENT DEHORS replica
ore 18 ACQUA di CASA NOSTRA
Comitato Bussiciriguarda (Italia Nostra, Marevivo, Miladonnambiente, Ecoistituto)
Liberare il fiume : video-commento di immagini aeree, fino al porto: “Quel che combiniamo a
quest'acqua, lo combiniamo alla nostra vita”
Abruzzo Social Forum : “Si scrive acqua e si legge democrazia”
ore 19

performance musicale a cura di Globster “Natural/Unnatural”

ore 19,30 aperitivo , con degustazione vino offerto da Marramiero vini
Film “ Undicesima Ora” di Leila Conners Petersen e Nadia Conners, prodotto e narrato dall'attore Leonardo Di
Caprio.

MOSTRE
Orto in città alla Mazzini : esposizione di orti e giardini in bottiglia
ACQUASTRATTA mostra di Danilo Susi
Mostra sul fiume Pescara : “Da Popoli alla foce : come si devasta una valle”
Partecipano alla giornata: liceo scientifico Da Vinci, Liceo Classico G.D’Annunzio, Liceo scientifico
Galilei ……

