Mostra

INTRODUZIONE AL PROGRAMMA

Laboratorio “Robotica Educativa & Ambiente”

La Fiera delle Utopie Concrete 2018, a trent’anni dalla
sua nascita, metterà a confronto le proposte scaturite
dall’iniziativa con lo sviluppo territoriale nell’Altotevere.
Educazione alla sostenibilità, gestione dei rifiuti,
economia circolare, autonomia energetica, suolo e
biodiversità, coesione sociale e convivenza saranno tra
i campi d’azione di questa edizione. Quali sono le sfide
per il futuro che l’Altotevere, come tanti altri territori in
Italia, dovrà vincere nei prossimi anni per mantenere e
migliorare la dinamicità e vivibilità del luogo?

Prenotabili visite guidate per classi scolastiche (scuola secondaria di primo
e secondo grado) entro il 12 settembre
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Giovedì e venerdì, ore 11 – 13
Età 7 - 11 anni (classi 2° - 5° della scuola primaria), su prenotazione

Laboratorio “La Chimica che non ti aspetti”

Venerdì, ore 16 – 18 | Età 6 - 12 anni, i genitori possono partecipare.
Max 20 bambini, su prenotazione

Escursione in bici

Venerdì ore 16.30 | Punto di ritrovo per i partecipanti, muniti di bicicletta, è il
Chiostro di San Domenico

Muoversi e divertirsi in bici

Sabato, ore 16.30 | I partecipanti dovranno recarsi al ciclodromo in bicicletta.
Se non se ne possiede una segnalarlo preventivamente.

UTOPIE SONORE

Sabato, ore 21.30 | Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.
Ristorazione a cura di Pro.Bio

PORTE APERTE

Domenica, ore 17,00 | Su prenotazione.
Due gruppi con partenza alle ore 17.00 e 18.30
Info e prenotazioni a
segreteria@utopieconcrete.it – Tel. 075.8554321

Gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile fanno da importante
quadro di riferimento per la Fiera delle Utopie Concrete,
ponendosi come fine la costruzione di quel ponte ideale di
langeriana memoria tra passato e futuro, da contestualizzare
nella realtà altotiberina.
Durante le quattro giornate della manifestazione saranno
in programma seminari e dibattiti, installazioni interattive,
laboratori multidisciplianri, stazioni di lavoro, performance
artistiche e spettacoli.
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Città di Castello 13/16 Settembre 2018

Giovedì 13 / Domenica 16 settembre

Giovedì 13 settembre

Venerdì 14 settembre

10.00 - 13.00 | 15.00 - 20.00 > Chiostro di San Domenico

10.00 - 13.00 | 15.00 - 20.00 > Chiostro di San Domenico

10.00 - 13.00 | 15.00 - 20.00 > Chiostro di San Domenico

MOSTRA

MOSTRA

MOSTRA

30 anni di Utopie Concrete

11.00 - 13.00 | Chiostro di San Domenico

11.00 - 13.00 > Chiostro di San Domenico

A cura di Ideattivamente

A cura di Ideattivamente

Immagini e impressioni dagli ultimi tre decenni.

Visualizzare e comunicare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
In collaborazione con l’Istituto superiore ‘Plinio il Giovane’

Un’evoluzione dell’excursus intrapreso nella scorsa edizione della fiera
riguardo alla riflessione sulla localizzazione e comunicazione visiva di
alcuni dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.

Siamo tutti testimoni. L’umanità alle prese con i cambiamenti
climatici
Una mostra sulle sfide globali inerenti ai cambiamenti climatici e alla
domanda globale per le risorse.

Robotica Educativa & Ambiente

Tutela dell’ambiente e raccolta differenziata dei rifiuti: costruiamo un
robot in grado di suddividere i rifiuti in base alle loro proprietà fisiche.
La tecnologia può aiutarci sempre di più nella raccolta differenziata.
Avere la possibilità di usare robot e sensori per riconoscere materiali
e per compattarli ci aiuta a ridurre volumi e avere materiali ottimi per
avviare il processo del riciclaggio.

La Chimica che non ti aspetti
A cura di Malakos

18.00 > Parco Alexander Langer

A cura di MEDEM e Scuola Comunale di Musica Giacomo Puccini

16.30 > Chiostro di San Domenico

Inaugurazione “Omaggio ad Alexander Langer”

Non la quantità ci rende felici, ma la qualità. Suggerimenti per vivere
meglio (insieme) senza un costante consumo.

Verso la mobilità dolce a Città di Castello

Seguirà un rinfresco a base di prodotti biologici del territorio
altotiberino.

L’anello ciclo-pedonale intorno al centro storico di Città di Castello –
un’utopia che si sta concretizzando.

16.00 - 18.00 > Chiostro di San Domenico

Dopo una breve introduzione sulla chimica, seguiranno dimostrazioni
spettacolari e coloratissime con l’autoproduzione di cosmetici naturali.
Ai partecipanti verranno rilasciati un burrocacao e una bomba
frizzante da bagno.

Un omaggio al pensiero e alle azioni di Alexander Langer, nella cornice
del parco cittadino a lui dedicato, con lettura di alcuni estratti da “Il
viaggiatore leggero” a cura dell’Associazione Medem accompagnata
dalle musiche della Scuola Comunale Giacomo Puccini.

Una buona vita è semplice

Robotica Educativa & Ambiente

Escursione in bici
A cura di Bikeland

Alla scoperta di bellezze naturali e culturali del territorio.
20.30 > Chiostro di San Domenico

Elementi in regressione
A cura di Michele Mandrelli

Una performance audiovisiva in cui la tecnologia digitale e l’ingegneria del
suono verranno associate agli elementi classici: acqua, fuoco, terra e aria.

Sabato 15 settembre

Sabato 15 settembre

Domenica 16 settembre

10.00 - 13.00 | 15.00 - 20.00 > Chiostro di San Domenico

saluti

10.00 - 13.00 | 15.00 - 20.00 > Chiostro di San Domenico

MOSTRA
11.00 > Loggiato di Piazza Fanti

storie@pedali

Letture interattive con La BiblioBici. A cura di Lucia Girelli e Marcello Volpi
Un percorso dinamico che si svilupperà per le vie del centro storico,
una passeggiata che condurrà i bimbi al chiostro di San Domenico dove
assisteranno a una serie di letture avvincenti sul tema della natura. Fra
le tappe è prevista una sosta per una merenda biologica super golosa!
16.30 > Ciclodromo

Muoversi e divertirsi in bici
A cura di Bikeland

Vademecum per il ciclista: come muoversi in modo pratico, sicuro,
piacevole e rispettoso dell’ambiente.
16.30 - 19.00 > Chiostro di San Domenico

Economie Distribuite per un futuro Altotevere sostenibile

Torna ospite della Fiera delle Utopie Concrete Allan Johansson, per
discutere con un gruppo di esperti e con il pubblico il suo concetto di
economie distribuite e il suo potenziale per la realtà altotiberina.

Luciano Bacchetta, Sindaco Città di Castello
Fernanda Cecchini, Assessore alla Tutela e valorizzazione dell’ambiente,
Regione Umbria

MOSTRA

conversazione introduttiva

A cura di Politheater

Karl-Ludwig Schibel intervista Allan Johansson sulla teoria delle
economie distribuite e le prospettive per l’Altotevere.
discutono

Massimo Mercati, presidente Associazione Progetto Valtiberina
Emanuele Plata, Presidente Planet Life Economy Foundation
Biancamaria Torquati, Dipartimento di Scienze Agrarie,
Università di Perugia
Manuel Pineiro e Paola De Salvo, Dipartimento di Scienze Politiche,
Università di Perugia
Luca Stalteri, Presidente Pro.Bio
dibattito

21.30 > Chiostro di San Domenico

Utopie Sonore

A cura dell’Associazione Culturale Dancity
Per celebrare il trentennale della fiera si alterneranno alla consolle
deejay per creare selezioni musicali sperimentali influenzate da ritmi
africani e orientali. La musica come ogni altra forma d’arte si fa veicolo
di integrazione sociale.

18.00 - 19.00 > Teatro degli Illuminati

Terra chiama Tommy

Uno spettacolo di burattini, ambientato tra la Terra e lo spazio,
dove le scenografie galattiche e la colonna sonora di David
Bowie accompagneranno i nostri protagonisti in un’avventura che
sensibilizza sul tema del rispetto dell’altro e delle differenze che
contraddistinguono ogni individuo.
17.00 - 20.00 > Chiostro di San Domenico

Porte aperte

A cura di Sara Lusini (Arci Perugia)
Quattro tappe alla scoperta di alcune case speciali nel centro storico
della città. Un viaggio che permetterà di esplorare da vicino diverse
realtà abitative, quattro modi di vivere il quotidiano nella nostra
cittadina, rivolgendo l’attenzione ad argomenti più che mai attuali:
integrazione, solidarietà, arte e cultura.

11.00 – 20.00 > Azienda “Il Lombrico Felice” - Loc. Galliano, 1

Green Fest

Per informazioni sul programma e partecipazione www.illombricofelice.com

