V. Festival di Permacultura, Transizione e Sostenibilità
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17 – 18 – 19 maggio 2019
CPS via Ronchetto 14

Molino Nuovo
Lugano
In concomitanza dello storico evento The Joker Cup che avrà luogo allo skatepark di Lugano
Info: www.scuolapermacultura.ch

fb: gruppo permacultura svizzera italiana

Venerdì 17 maggio 2019
18:00-18:30

Inaugurazione del Festival

18:30-20:00

Alimentazione: salute e sostenibilità
conferenza con Renata Alleva

20:00-22:00

Rinfresco bio vegetariano TiDelizio
offerto dal CPS

Sabato, 18 maggio 2019
09:00-23:00

Palco aperto

09:00-10:00

Yoga

09:00-17:00

Mercatino dello scambio
Vendita di prodotti artigianali
Gira l'Armadio
Giochi e narrazioni
Laboratori di autoproduzione

12:00-13.30

Pranzo multietnico

13:00-17:00

Caffé riparazione
ACSI

12:45-13:00

Ecologia profonda
presentazione laboratorio di Ellen
Bermann del 9 giugno

09:00-17:00

“Perma... COSA?”
esposizione e filmati sulla permacultura

13:15-13:45

La Food Forest
l'esempio di Coglio, con Tatiana Pedrotti

09:00-10:00

Rete Orti Urbani Lugano
con Christian Bettosini

14:00-15:30

Tavola rotonda
la scuola come luogo in cui vivere la
permacultura: progetti e idee a confronto

10:00-11:00

Introduzione alla Permacultura
con Barbara Garofoli

14:00-17:30

Orto naturale – parte 2
laboratorio con Gian Carlo Cappello

10:00-15:00

Atelier di pittura
metodo Stern

16:00-17:30

Sperimentare la permacultura sociale
con Barbara Garofoli

11:15-11:30

Ecologia profonda
presentazione laboratorio di Ellen
Bermann del 9 giugno

18:00-20:00

Cena multietnica

20:00-21:30

11:30-12:30

Orto naturale – parte 1
con Gian Carlo Cappello

Algún día es mañana
documentario di Ricardo Torres
a seguire discussione con il regista

Domenica 19 maggio 2019
09:00-10:00

Yoga

09:00-17:00

“Perma... COSA?”
esposizione e filmati sulla permacultura

09:00-17:00

Giochi e narrazioni
Laboratori di autoproduzione

10:00-15:00

Atelier di pittura
metodo Stern

10:00-12:00

Tavola rotonda
Riuso-Riciclo-RifiutiZero

09:30-10:30

10:30-11:00

La formazione in permacultura
presentazione del corso PDC 72 ore
2019

11:15-12:15

La permacultura in Svizzera
incontro con le associazioni
“Permakulur Schweiz”,
“Permakultur-Landwirtschaft” e la
Swiss Permaculture Academy

12:00-14:00

Pranzo TiDelizio

14:00-15:30

Living with the Land
cortometraggi in inglese,
sottotitoli in italiano, con discussione
sulla permacultura urbana e sociale

16:30-17:00

Cerimonia di chiusura del Festival

Assemblea generale
Accademia di permacultura Svizzera
– sezione Ticino

Tutti i laboratori e i pasti sono a offerta libera con prezzo minimo consigliato per coprire le spese

In caso di pioggia le attività previste all'esterno saranno spostate all'interno del CPS

La Permacultura è un nuovo paradigma nato dalla necessità di coniugare il profondo
rispetto dell'ambiente con i bisogni umani.
Include tecniche colturali, le relazioni umane e tutte le azioni che rispondono alla
necessità di trovare delle soluzioni urgenti all'emergenza ambientale e alla
dannosa dipendenza energetica dai combustibili fossili.
Il progetto La Scuola al Centro del Villaggio del CPS di Lugano, l'Accademia di
Permacultura, il Gruppo Regionale di Permacultura e il Comitato Genitori
Gerra, vogliono celebrare attraverso il Festival di Permacultura tutte quelle azioni
virtuose di persone, famiglie, gruppi e associazioni del Luganese e in particolare del
quartiere di Molino Nuovo, stimolando, laddove non ancora presente, la creazione di
una rete sociale, in grado di consolidare e rafforzare le molteplici visioni di un
presente sostenibile.

Si invita:
a raggiungere il Festival con i mezzi pubblici
(www.sbb.ch, www.tplsa.ch)
a portare le proprie stoviglie non usa e getta
(possibilità di sciacquarle dopo l'uso)
a munirsi di borse multiuso per gli scambi e gli acquisti

Info: www.scuolapermacultura.ch
fb: gruppo permacultura svizzera italiana

