
 

 
 
#Resilienze: Lo storytelling delle Grandi Trasformazioni Planetarie 
 
 
#Resilienze è una rassegna di cinema e cibo su cambiamenti climatici e grandi trasformazioni 
planetarie. Sette appuntamenti che si sono svolti alle Serre dei Giardini Margherita fra dicembre 
2016 e aprile 2017, che hanno coinvolto almeno 50/60 persone a sera, con degustazioni, aperitivi 
tematici, racconti e dibattiti e proiezioni, per accompagnare il nostro pubblico verso nuovi risvolti 
di consapevolezza ambientale, coinvolgendo ad ogni incontro ospiti e autori quali Stefano Liberti, 
Luca Martinelli, Lucio Cavazzoni, Giorgio Menchini, Giovanni Dinelli. 
 
Il progetto replicabile anche per il 2018 vuole cercare di raccontare buone prassi, sfide e processi 
che diversi soggetti della società civile mondiale stanno mettendo in pratica per affrontare i 
cambiamenti che stiamo vivendo. Lo sguardo sul mondo parte da tre ottiche diverse ma 
complementari: dalle lenti di Kilowatt che gestisce uno spazio di rigenerazione urbana; di COSPE, 
ong che da oltre 30 anni opera in processi di sviluppo nei paesi del sud del mondo e di Alce Nero, 
marchio icona del biologico certificato che da Bologna vuole promuovere pratiche di consumo 
critico e consapevole in Italia e nel mondo. 
 
Alcuni film della rassegna già presentati nel 2017 
- Before the Flood di Leonardo Di Caprio 
- Unearthed di Jolynn Minnaar 
- The Black Ice di Marteen Van Ruveroy 
- 10 Miliardi-Cosa c'è nel tuo piatto? 
- The Babuskas of Chernobyl 
 
I soggetti coinvolti: 
Kilowatt 
AlceNero 
COSPE 
Comune di Bologna 
Centro Antartide 
CinemAmbiente Torino 
 
Alcune eventi già in programma nell’autunno 2017:  
giovedì 26 ottobre: Holy (un)Holy River di Pete McBride, USA, 2016, 60' 
(https://www.facebook.com/events/525102727822211/) 
giovedì 23 novembre: Cavoli, Patate e altri Demoni di Seban Georgescu, Romania 2016, 60’ 
giovedì 7 dicembre: Ultima Chiamata di Enrico Cerasuolo, Italia 2013, 90’ 
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#Resilienze: il festival 
Dal 1 al 2 giugno 2017, all’interno della rassegna Kilowatt Summer, si è svolto 
#ResilienzeFestival: il primo evento di divulgazione crossmediale a Bologna sui temi ambientali. 
Dibattiti, presentazioni di libri, workshop tematici, proiezioni e degustazioni per toccare con mano 
la cultura green della nostra città.  
Prodotto da Kilowatt in collaborazione con COSPE e Alce Nero e curato da Jonathan Ferramola, 
Nicoletta Tranquillo e Lorenzo Burlando, il festival ha visto la partecipazione di almeno 1000 
persone, con una buona interazione fra pubblico e operatori, per conoscere da vicino la cultura 
della resilienza, . Durante la manifestazione era attivo un punto di distribuzione del GAS gestito da 
Kilowatt e Simplyfood, con i prodotti biologici  delle aziende Floema, Local to You e 
FontanaGrande.  
Gli eventi hanno colorato gli spazi di Kilowatt Summer in 4 tonalità dominanti: blu come ACQUA 
(crisi idriche, water grabbing, accesso idrico), verde come TERRA (land grabbing, agricoltura 
biologica, lotta ai pesticidi, rifiuti zero), rosso come FUOCO (energie sostenibili, bioenergie, 
trivellazioni artiche, approvvigionamenti energetici), bianco come ARIA (climate change, 
surriscaldamento, qualità dell’aria). 
In particolare, negli spazi di cinema all’aperto delle Serre dei Giardini Margherita abbiamo ospitato 
la tappa bolognese di Cinemambiente di Torino, festival giunto alla 20esima edizione e che 
presenta annualmente circa 100 film su tematiche ambientali a livello internazionale. 
 
 

 



 

 
 
 
IL PROGRAMMA 2017 
Questo il programma dettagliato della prima edizione 2017. 
 
1 giugno:  
Ore 17.30 TAVOLA ROTONDA  
>  G7 e G7M: quale dialogo fra movimenti e istituzioni?  
Dal 10 al 12 giugno Bologna sarà al centro del dibattito mondiale sui temi ambientali. 
Inauguriamo il Festival Resilienze con un dibattito tra istituzioni, movimenti, attivisti e 
giornalisti per aprire i riflettori sui punti più critici. Con i giornalisti Stefano Liberti e Marina 
Forti, l'assessore del Comune di Bologna Valentina Orioli, il portavoce del movimento G7M 
Luca Basile, Marco Pollastri di Centro Antartide, Carlo Cacciamani di Arpae e Legambiente. 
Modera Jonathan Ferramola di Radio Città del Capo. 
 
Ore 19,30 INCONTRO CON L'AUTORE  
> La Città Resiliente di Piero Pelizzaro 
I cambiamenti climatici mettono oggi alla prova le città con “eventi estremi”: uragani, 
inondazioni, isole di calore. 
La “crisi” non dà tregua e ne fanno le spese l’economia, l’ambiente, la salute, il “capitale 
umano”. Piero Pellizzaro, in questo libro edito da Altreconomia, ci porta a scoprire le 
esperienze resilienti più significative, da Barcellona a Malmo, da Boston a Milano. 
> I signori del Cibo di Stefano Liberti 
Perché l'attuale modello di produzione del cibo per la popolazione mondiale non è più sostenibile? E 
perché la grande finanza e le multinazionali vanno all'assalto del settore alimentare?   
 
Ore 21.30 PROIEZIONE  
> Domani di Cyril Dion e di Mélanie Laurent (Fr, 2015, 118’)  



 

Partendo dagli esperimenti più riusciti in agricoltura, energia, architettura, economia e 
istruzione, il film compie un viaggio emozionante intorno al mondo per scoprire le 
conseguenze dei cambiamenti climatici e come affrontarli.  
 
 
2 giugno:  
Ore 10.00 INCONTRO  
> Rassegna stampa sonora 
Rassegna Stampa su temi ambientali dai giornali di tutto il mondo letti da Stefano Liberti e Marina Forti 
con sonorizzazione live a cura di Gaspare Caliri.  
Evento in collaborazione con  la rivista Internazionale.  

 
Ore 16,30 WORKSHOP  
> Il vento e la terra dentro una foglia. Impronte tracce e forme 
laboratorio metodo bruno munari (R) per bambini dai 4 anni . A cura di Noemi Bermani/Bradipo Spazio 
per la cultura dell'infanzia 
I bambini più piccoli sono i benvenuti con la presenza attiva di un adulto 
> Laboratorio di fermentazione con Valeria Mosca 
Il laboratorio propone al pubblico delle Serre tecniche naturali di conservazione e fermentazione degli 
alimenti. 
 
Ore 18,00 INCONTRO  
> Resilienze Talks  
Dialoghi, esperienze e storie di vita dal pianeta in trasformazione. 
Sul palco centrale si alterneranno presentazione di libri, case history, dialoghi sulla terra e progetti 
innovativi per raccontare conflitti ambientali e possibili soluzioni. Con Giovanni Dinelli, Marina Forti, 
Francesca Cappellaro, Alberto Zoratti.   
Evento in collaborazione con la rivista Internazionale 

 
Ore  19.30 INCONTRO CON L’AUTORE  
> Wild Mixology di Valeria Mosca  
Valeria Mosca ci accompagna, in questo libro, alla scoperta dei cibi selvatici, da scoprire e raccogliere                               
intorno a noi per una nuova filosofia di miscelazione dei cocktail innovativa e resiliente. 

Ore 20,30 MUSICA  
> Trio Mezcal 
Il Trio Mezcal fonde sonorità da mondi musicali vicini e lontani allo stesso tempo. 

 
Ore 21,30 PROIEZIONE  
>   When Two Worlds Collide di Heidi Brandenburg e Mathew Orzel (Perù, 2016, 100‘) 
Questo documentario illustra con occhio critico lo scontro violento tra gli indigeni e il governo peruviano, 
che promuove lo sfruttamento economico dell’Amazzonia.  

 
 
 
 



 

 
 


