PROGRAMMA

Un Festival per la transizione ecologica

La transizione ecologica non è solo uno slogan. Significa attribuire un significato e un valore differente
alla biodiversità e all’uso dei servizi ecosistemici che ci elargisce, costruendo un sistema economico
che produca beni e reddito ma con modalità che conservano il capitale naturale e salvaguardino il
suo valore.
Sulla scia di quanto già proposto a fine 2021 con “Liguria Preziosa” presente al Festival della Scienza,
e in prosecuzione del percorso di valorizzazione della biodiversità, delle tradizioni e delle comunità
del territorio ligure, Regione Liguria con la Vice direzione generale agricoltura, risorse naturali, aree
protette e marketing territoriale, organizza Transumare Festival, evento multidisciplinare in Genova
dal 23 al 28 maggio.
Con Transumare Festival si affrontano i temi della valutazione ambientale, sociale ed economica della
biodiversità, si evidenziano le strategie e i fondi della programmazione europea a supporto del Green
Deal, si evidenzia il ruolo dei parchi come palestre di modelli di sviluppo sostenibile del territorio, si
presentano i risultati dei progetti della precedente programmazione per il turismo e per l’economia
rurale, oltre che per la conservazione della biodiversità e il contrasto ai cambiamenti climatici.
Transumare dà il titolo all’evento anche perché è tema di uno dei Progetti comunitari, “CambioVia”,
sulla tutela dei pascoli, la valorizzazione dei prodotti e l’importanza della civiltà della transumanza,
dal 2019 riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio Immateriale dell’Umanità quale modello di
equilibrata interazione tra uomo, animale e territorio.
Nel vocabolo transumare c’è dunque racchiusa l’idea stessa del cambiamento e del movimento nella
natura come nei sistemi umani, in terra come in mare, cambiamento nella nostra visione
dell’ambiente e dell’uso che facciamo dei servizi ecosistemici: il foraggio, l’acqua, i pesci, il legno, i
paesaggi, la cultura, la spiritualità, ecc. La consapevolezza che attraverso questo processo dobbiamo
imparare a gestire oculatamente tutto quello che il territorio ci offre per creare sviluppo sostenibile
e mantenere vive tutte quelle caratteristiche di biodiversità e di valori naturali e antropici che sono
alla base della nostra sopravvivenza.
L’evento multitematico nasce in occasione dell’arrivo a compimento di alcuni progetti della
programmazione comunitaria 2014-2020 e si focalizzerà sui molteplici temi che in questi anni, anche
con importanti approfondimenti tecnici e di ricerca, sono stati oggetto del lavoro di vari enti che si
occupano di natura e territorio: gli Enti parco regionali delle Alpi Liguri, Antola, Aveto, Beigua, Monte
Marcello Magra, Portofino e Cinque Terre e le Aree Marine Protette dalla Mortola alla Palmaria, da
Portofino a Bergeggi, alle Cinque Terre, l’Università degli Studi di Genova con un contributo
interdisciplinare e integrato grazie alla collaborazione dei Dipartimenti di Ecologia, Economia, Storia
e di Architettura e Design, l’ARPAL, l’ANCI, la FILSE e tutti i diversi partner nazionali e internazionali
dei progetti, si ritroveranno per una serie di momenti di confronto.

Sarà possibile così discutere, promuovere e presentare anche i nuovi programmi europei di
finanziamento (23/05 Life, 27/05 MED, Marittimo), il tema della conoscenza e gestione della
biodiversità (24/05), il contrasto ai cambiamenti climatici (27/05), i servizi ecosistemici e gli aspetti
socio-economici nonché la promozione e il marketing territoriale legati alla alta qualità ambientale
(25-26/05), la comunicazione e la valorizzazione dei territori rurali (27/05) e la rilevanza della rete
territoriale e delle comunità custodi (27/05 pomeriggio). Il programma si arricchisce con momenti di
approfondimento specifici realizzati dall’Università degli Studi di Genova (23/5, 25/5, 27/5).
Non mancheranno oltre agli approfondimenti scientifici, anche molti momenti ludici, culturali e
letterari, con la presenza di mostre, laboratori, e spettacoli teatrali e musicali che si svolgeranno nel
cuore della città tra Palazzo Ducale e il Palazzo della Borsa. Inoltre, come accennato all’inizio, in
un’ottica di continuità ci sarà spazio per incontrare e conoscere meglio i Parchi e le Aree Protette
Regionali attraverso una serie di stand in un’esposizione dedicata presso il Palazzo della Borsa, ma
anche potendo conoscere e fruire del calendario esteso, a partire dai primi di maggio e per tutto il
periodo estivo, delle iniziative che i parchi mettono a disposizione: una sorta di “transumanza”
turistico-esperienziale delle persone per conoscere i luoghi, le bellezze, i valori, le aziende, i prodotti,
le esperienze offerte.
Infine, Transumare non è solo conoscenza teorica delle produzioni del territorio ma anche la
possibilità di fruirne in maniera diretta: in collaborazione con CCIA e i correlati circuiti Liguria e
Genova Gourmet, insieme ai produttori locali già coinvolti nell’ambito dei vari progetti attraverso
l’etichetta OLÉ. Sarà possibile apprezzare e degustare alcuni dei migliori prodotti della nostra regione,
abbinati al lancio di nuovi “taglieri” e/o aperitivi che potranno far concludere nel migliore dei modi
l’esperienza vissuta durante tutto il Festival.

I luoghi del Festival

QUANDO
23 maggio inaugurazione
23-28 maggio convegni e mostre
26-28 maggio laboratori + letture + spettacolo finale

CONVEGNI
23 maggio 2022
“I fondi europei e la loro integrazione per la biodiversità e la transizione green del territorio.”
Sala delle Grida – Palazzo della Borsa di Genova – Via XX Settembre e Diretta streaming da Bruxelles
9.00-17.00
L’evento “I fondi europei e la loro integrazione per la biodiversità e la transizione green del territorio”,
che si terrà al Palazzo della Borsa di Genova il 23 maggio 2022 dalle ore 9 alle 17 e in collegamento
streaming dalla sede regionale di Bruxelles, è un momento informativo sul tema della
complementarietà dei fondi europei relativi alla Biodiversità, con una specifica sul programma Life+
2021-2027.
L’evento organizzato dall’Ufficio di Bruxelles della Regione Liguria in collaborazione con Università di
Genova, prevede al mattino un focus sull’integrazione dei fondi europei diretti o indiretti sulla
biodiversità, con un approfondimento sulle nuove linee della Politica Agricola Comune relative alla
valorizzazione della biodiversità e su altri programmi quali il programma di cooperazione Interreg e
l’Horizon Europe. Al pomeriggio è previsto un focus sul nuovo bando Life 2022, con un laboratorio di
raccolta idee progettuali rivolto alla community ligure per l’euro-progettazione, per dare indicazioni
ed indirizzi su eventuali proposte progettuali e rafforzare il network tra stakeholder e potenziali
partner.
23 maggio 2022
CLOE CONFERENCE - Training to complexity: multidisciplinary approaches to rural and mountain
sustainable development and conservation
Blue District, Magazzini dell’Abbondanza - Via del Molo 65, 9.00-18.00
The conference presents the research topics developed within the EU-funded MSCA-Cofund DP
programme on "Training for complexity: multidisciplinary approaches to sustainable development
and conservation in rural and mountain areas". The young researchers selected, and their
supervisors will present their current research work.
The final round table will provide an opportunity to discuss rural sustainability issues and the
problems and challenges of mountain areas in Liguria with stakeholders from the sector and
institutional experts.
La conferenza presenta i temi di ricerca sviluppati nell'ambito del programma di dottorato MSCACofund DP CLOE, finanziato dalla Commissione Europa, sul tema “Formare alla complessità approcci
multidisciplinari allo sviluppo sostenibile e alla conservazione nelle aree rurali e montane". La
conferenza è un'opportunità per incontrare i giovani ricercatori reclutati dal progetto che
presenteranno il loro lavoro di ricerca.
Una tavola rotonda conclusiva sarà l'occasione per discutere con operatori del settore ed esperti
istituzionali i temi della sostenibilità rurale e i problemi e le sfide che interessano le aree montane
della Liguria.

24 maggio 2022
Biodiversità, verso il 2030: un investimento per il futuro
Blue District - Magazzini dell’Abbondanza - Via del Molo 65, 9.00-17.45
Il convegno si propone di focalizzare i punti chiave delle politiche nazionali e regionali in materia di
tutela della biodiversità, in linea con la Strategia Europea per il 2030 che rappresenta un elemento
centrale del Green Deal europeo. Nel corso della mattinata interverranno le principali istituzioni
coinvolte nell’attuazione di queste politiche e verranno illustrati gli strumenti recentemente
predisposti da Regione Liguria per la gestione dei siti Natura 2000; verrà inoltre offerta una
panoramica dei progetti europei attivi o appena conclusi, volti alla protezione della natura ed alla
lotta al degrado degli ecosistemi, sul territorio ligure. Nel pomeriggio è previsto un momento di
approfondimento tecnico, ove vi sarà lo spazio per la presentazione dei risultati dei monitoraggi dei
progetti BIODIVALP ed anche per un confronto sugli strumenti innovativi di supporto alle attività di
gestione.

25 maggio 2022
Conferenza internazionale su “Advances in Economic Valuation of Ecosystem Services for Public
Policy and Ecosystem Accounting”
Blue District - Magazzini dell’Abbondanza - Via del Molo 65, 9.00-18.30
At the end of its third edition, the Jean Monnet EVA Module on Environmental Evaluation and
Accounting presents the International Conference on the state of the art and latest advances in
ecological valuation of ecosystem services for public policy and ecosystem accounting.
La conferenza conclude la terza edizione del Module EVA Jean Monnet sulla valutazione e la
contabilità ecologica e riferisce sullo stato dell'arte e gli ultimi avanzamenti nella valutazione
ecologica dei servizi ecosistemici per le politiche pubbliche e la contabilità degli ecosistemi

25 maggio 2022
Dalla cooperazione territoriale, grandi percorrenze transfrontaliere
Regione Liguria, Sala Colombo - Via Fieschi 15, 14.30-18.00
La cooperazione territoriale tra regioni offre, tra le altre cose, l’opportunità di costruire, riammagliare, strutturare connessioni, magari preesistenti, ma che attraverso i progetti riescono ad
assumere una propria individualità, una capacità di comunicazione e promozione, una nuova
attrattività nei confronti della fruizione e una valorizzazione anche per le comunità locali stesse.
La percorrenza tradizionale per definizione è certamente quella della transumanza che è stata
riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio Immateriale dell’Umanità, base di una vera e propria
civiltà, non del tutto scomparsa e che merita di essere conosciuta e valorizzata nei suoi elementi di

sostenibilità e di equilibrio uomo, biodiversità, territorio. Ma nel contesto mediterraneo molte sono
le opportunità di costruire dei percorsi tematici: i borghi medioevali, la via del sale, gli itinerari
culturali o della cucina.
Questo incontro fa il punto sui risultati della precedente programmazione e sulle opportunità di
sviluppo dii questi percorsi così apprezzati e ricercati nei nuovi contesti di un mercato turistico che
chiede sempre più autenticità ed esperienze.
Il convegno fa seguito all’incontro a invito del Tavolo territoriale del Marittimo Lavoro, turismo e
cultura (9:30 - 13:00).

26 maggio 2022
Domanda e offerta di prodotti e turismo nell’entroterra: servizi ecosistemici, modelli economici e
buone pratiche.
Blue District - Magazzini dell’Abbondanza - Via del Molo 65, 9.30-18.00
Gli obiettivi di miglioramento della conservazione della biodiversità, secondo la Strategia europea
2030, passano attraverso la promozione della partecipazione delle comunità e la valorizzazione delle
attività sostenibili all'interno dei sistemi produttivi locali.
L’alta qualità ambientale dei luoghi e la lavorazione tradizionale partecipano a determinare la
specificità delle caratteristiche organolettiche ma aspetti di salute e benessere per il consumatore:
la qualità del prodotto e il suo valore.
Sempre più il mercato ricerca prodotti con queste caratteristiche di qualità ed è capace di
riconoscerne il valore mentre sta sempre più affermandosi il turismo sulla fruizione della natura, delle
attività outdoor e di esperienze culturali autentiche.
Quindi la conservazione della biodiversità è una priorità strategica per affermare un sistema
permanente di gestione sostenibile del territorio e per riportare il sistema agricolo alla sua
dimensione originale, promuovendo una nuova ripresa dello sviluppo socio-economico delle aree
rurali.
Il convegno raccoglie significative esperienze di elaborazione modellistica, di valorizzazione, di
confronto tra la domanda e l’offerta.

27 maggio 2022
Design, comunità e aree rurali. Sinergie e prospettive
Chiesa di San Salvatore – Piazza Sarzano, 9.15-13.30
É un convegno organizzato dal Dipartimento Architettura e Design dell’Università di Genova, che
intende raccogliere e mettere a confronto azioni di ricerca, studi, progetti, proposte, strategie capaci
di raccontare le aree rurali italiane e le comunità che le abitano e proporre progetti di valorizzazione.
Il tema viene trattato sotto due diverse chiavi di letture a confronto: una call for posters estesa a
ricercatori, progettisti, studenti, dottorandi che stanno approfondendo l’ambito e intendono
partecipare esponendo una visualizzazione della loro riflessione attraverso un poster A0; e una tavola
rotonda con ospiti su invito provenienti da diverse unità italiane (Iuav, Politecnico di Bari, Politecnico
di Milano, Università di Trento, Università di Genova) per arricchire e innescare un dibattito intorno
alla domanda: Su quali strategie/elementi/risorse è necessario puntare per valorizzare i territori
rurali e le comunità che li custodiscono?

27 maggio 2022
Ripartiamo dalle comunità: tavola rotonda sugli strumenti di governance per la tutela e lo sviluppo
del territorio (progetto EVA)
Chiesa di San Salvatore – Piazza Sarzano, 14.30-16.00
La biodiversità deriva da un delicato equilibrio tra caratteristiche climatiche, geomorfologiche,
biologiche del territorio nonché dagli interventi antropici che si sono susseguiti nel tempo e che
hanno indirizzato l’evoluzione degli habitat del paesaggio.
La Strategia Europea per la Biodiversità 2030 indica, nell’uso e nel mantenimento della biodiversità,
l’importanza dei metodi partecipativi e del coinvolgimento delle comunità locali che troppo spesso
invece si contrappongono alle politiche di tutela ritenendole vessatorie e limitative per le loro attività
sul territorio.
Dove l’abbandono dell’entroterra ha lasciato il territorio al libero ciclo vegetazionale e
geomorfologico, si delinea sempre più l’importanza e la mancanza di quel tipo di comunità che
tramandavano quel lavoro antico e sapiente che manuteneva i prati, gestiva le acque, costruiva i
muretti a secco, disegnava la varietà del paesaggio, elaborava e tramandava una cultura di equilibrio
perfetto tra uomo e territorio.
Queste comunità custodivano e custodiscono patrimoni di conoscenze e di valori che con la loro
presenza e il loro lavoro in loco salvaguardano il territorio e la biodiversità.
La Regione Liguria promuove e supporta il modello sociale ed economico di queste comunità capaci
di una gestione equilibrata del capitale naturale e dei servizi ecosistemici e capaci di conservare e
creare valore per le generazioni presenti e future. Ha inoltre coordinato l’elaborazione di un percorso
metodologico e operativo per il riconoscimento delle “Comunità Custodi di Biodiversità” che
diventano così a loro volta soggetti collettivi capaci di mettere a sistema il capitale umano e naturale
del territorio, di riconoscere e capitalizzare il valore associato all’ambiente protetto, di agire per la
tutela attiva, di divulgare i valori culturali, identitari ed economici dei servizi ecosistemici, di garantire
un sistema permanente di tutela attiva della biodiversità.
Con questa tavola rotonda si apre un confronto a livello nazionale sugli strumenti di governance per
la tutela e lo sviluppo del territorio. Il convegno rientra nel programma dei seminari del corso Jean
Monnet EVA.

27 maggio 2022
Collaborazioni e reti per una politica di gestione e salvaguardia delle Aree Marine Protette
Blue District – Magazzini dell’abbondanza, Via del Molo 65, 2° piano, 9.00 – 13.00
Il convegno si propone di illustrare le opportunità della programmazione europea per le Aree Marine
Protette.
Attraverso la presentazione dei progetti realizzati nella scorsa programmazione (MPA ENGAGE,
NEPTUNE, GIREPAM, MPA NETWORK, LIFE+ PINNA) e l’apertura al dialogo con le reti e gli attori del
territorio, sarà possibile gettare le basi per l’individuazione degli obiettivi, delle risorse necessarie e
delle collaborazioni utili alla definizione delle nuove progettualità in tema di sviluppo delle Aree
Marine Protette.

27 maggio 2022
Deep Blue: un tesoro sotto il mare
Blue District – Magazzini dell’abbondanza, Via del Molo 65, 1° piano, 9.00 – 13.00
Il convegno fa seguito alla partecipazione del Centro Europe Direct alla call della DG Mare della
Commissione Europea con esito di valutazione positiva e si propone di dare un valido contributo alle
tematiche del mare e di offrire agli studenti e ai partecipanti all’evento la possibilità di ammirare il
fondale dell’Area Marina Protetta di Portofino, potendo interagire in diretta con il sommozzatore.
L’obiettivo dell’evento, infatti, è proprio quello di evidenziare le peculiarità marine della nostra
regione trasferendole in un contesto europeo.

LABORATORI
Transumare Festival non è solo teoria e confronto sulle esperienze e i modelli di sviluppo sostenibile,
ma è anche pratica e cultura da toccare “a piene mani”: sabato 28 maggio, ma in qualche occasione
anche il 26 e il 27 maggio potranno essere fruiti diversi laboratori per famiglie e persone di tutte le
età. Si potranno scoprire i segreti sulla produzione del formaggio e sulla civiltà della transumanza, o
conoscere meglio gli aspetti legati ai cani da guardiania al loro lavoro e a come comportarsi
incontrandoli sui sentieri, scoprire l’antica arte della “cucina bianca” e della pasta fatta in casa o il
“percorso delle orchidee” e della biodiversità, o i prodotti delle api, ma ancora le suppellettili e i
vestiti di un tempo andato, sino i tesori del mare spiaggiati sul litorale. Questo e tanto altro per
conoscere più da vicino, attraverso la collaborazione degli Enti Parco e delle comunità dei territori
liguri, arte, tradizioni ma anche nuove opportunità e attività verso la transizione ecologica pensando
a un futuro migliore.

DATA
26 maggio
15.30

LABORATORIO
Guardiani di biodiversità
Azienda Pensa – Ente Parco Naturale Regionale dell’Antola
Palazzo Ducale

26 maggio
16.30

Dall’erba alla tavola
Laboratorio del formaggio
Azienda A Cimmà - Ente Parco Naturale Regionale dell’Antola
Palazzo Ducale

27 maggio
3 sessioni dal mattino
dalle 10.00 alle 13.00
durata 1h

28 maggio
Ogni ora dalle 10.00 alle 18.00

Allevamento e transumanza a breve raggio in Valle Sturla
CEA Ente Parco Naturale Regionale dell’Aveto
Palazzo Ducale

La moda nelle malghe
Proloco di Mendatica
Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri
Sala delle Grida - Palazzo della Borsa

28 maggio
Ogni ora dalle 10.00 alle 18.00

L’arte della filatura brigasca
Proloco di Mendatica
Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri
Sala delle Grida - Palazzo della Borsa

28 maggio
10.30-12.00
15.00-16.30

Intrecci, dalla pianta al cavagno
Proloco di Mendatica
Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri
Sala delle Grida - Palazzo della Borsa

28 maggio
Ogni ora
dalle 10.00 alle 18.00

Basti, il delivery di un tempo
Proloco di Mendatica
Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri
Sala delle Grida - Palazzo della Borsa

28 maggio
Ogni ora
dalle 10.00 alle 18.00

Racconti di malga
Proloco di Mendatica
Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri
Sala delle Grida - Palazzo della Borsa

28 maggio
11.00-12.30
15.00-16.30

Mani in pasta
Proloco di Mendatica
Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri
Palazzo Ducale

28 maggio
16.00

Transumando dalle Alpi al mare
Presentazione libro
Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri
Sala delle Grida - Palazzo della Borsa

28 maggio
Mostra permanente

Rocchetta Nervina e il suo percorso botanico
Proloco Rocchetta Nervina
Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri
Sala delle Grida - Palazzo della Borsa

28 maggio
Ogni ora dalle 10.00 alle 18.00

La dolcezza delle ortiche
Erbe spontanee commestibili
Proloco di Mendatica
Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri
Sala delle Grida - Palazzo della Borsa

28 maggio
3 sessioni dal mattino
dalle 10.00 alle 13.00
durata 1h

28 maggio
Dalle 14.00 alle 18.00

Si fa presto a dire erba, alla scoperta dei prati belli, utili e
buoni da mangiare
CEA Ente Parco Naturale Regionale dell’Aveto
Sala delle Grida - Palazzo della Borsa

Bee Beigua
Laboratorio per famiglie sul mondo segreto delle api
Centro di esperienza
Ente Parco Naturale Regionale del Beigua
Palazzo Ducale

28 maggio
6 sessioni al mattino e 6 al pomeriggio
Dalle 10.00 alle 13.00
dalle 14.00 alle 17.00
durata 20’

28 maggio
6 sessioni al mattino e 6 al pomeriggio
Dalle 10.00 alle 13.00
dalle 14.00 alle 17.00
durata 20’

28 maggio
Mostra permanente

Il cammino delle orchidee
Laboratorio realizzato nell'ambito del progetto Lifeorchids
Ente Parco Naturale Regionale di Portofino
Sala delle Grida Palazzo della Borsa

Tesori spiaggiati
Laboratorio realizzato nell'ambito del progetto
MED MPA-Engage
Ente Parco Naturale Regionale di Portofino
Sala delle Grida - Palazzo della Borsa

La conoscenza e la tutela del mare
Laboratorio realizzato nell'ambito del progetto
MED MPA-Engage
Stazione Zoologica di Napoli – Anton Dohrn
Sala delle Grida - Palazzo della Borsa

CANTI, SPETTACOLI, LETTURE E RIME DI TRANSUMANZA
Sabato 28 maggio 2022
“Ah perché non son io co’ miei pastori?” scriveva il Vate Gabriele D’Annunzio nella sua celebre poesia
“I pastori”. Dolci rimembranze di transumanza con i suoi canti, le sue poesie, le sue radici culturali ci
faranno rivivere la migrazione stagionale delle greggi, delle mandrie e dei pastori.
Transumare Festival chiude la sua rassegna a Palazzo Ducale con un programma che spazia dal coro
brigasco dei “I cantaùu” alla musica tradizionale eseguita con brani strumentali e canti dell’aria alpina
e appenninica tratta dal repertorio di Liguria, Piemonte e Val d’Aosta, fino ad arrivare all’ottava rima
della poesia estemporanea maremmana.
In uno speaker’s corner si alterneranno diversi autori, in un reading poetico e letterario legati alla
transumanza, alla biodiversità, alla ricchezza territoriale, al mondo rurale e ai servizi ecosistemici.
Conclude la giornata di eventi lo spettacolo “Vita nei boschi” di e con Pino Petruzzelli,
rappresentazione che parla di ambiente, di sostenibilità, processi produttivi, abbandono del
territorio, capace di coinvolgere lo spettatore sull’importanza di una ricerca interiore volta alla
comprensione della natura.
Durante l’intera giornata sarà proiettato presso la Sala Storia Patria di Palazzo Ducale un palinsesto
di video legati alla biodiversità, ai Parchi, alla transumanza e ai prodotti locali. Saranno proiettati
inoltre i video realizzati dalle scuole vincitrici del concorso “Liguria da Gustare 2022” (Genova Liguria
Film Commission, Centro Studi Amedeo Peter Giannini, Palazzo Ducale, Enti Parco Naturali Regionali
della Liguria, USR Liguria, Salone Agroalimentare e Slow Food Liguria).
Appuntamenti
10.00 - 12.30 Speaker’s Corner
Cortile Minore di Palazzo Ducale
Reading poetico di brani letterari legati alla transumanza, alla biodiversità e alla ricchezza territoriale.
Con la partecipazione straordinaria dei ragazzi del Liceo Classico e Linguistico Statale Giuseppe
Mazzini di Genova.
14.30 I Cantaùu
Scalinata Piazza De Ferrari/Scalinata Piazza Matteotti Palazzo Ducale
Canti corali della tradizione brigasca.
15.00 - 18.00 Speaker’s Corner
Cortile Minore di Palazzo Ducale
Reading poetico di brani letterari legati alla transumanza, alla biodiversità e alla ricchezza territoriale
(Interventi di circa 15 minuti alternati). Con la partecipazione di attori professionisti del Teatro della
Tosse.

15.30 - 15.50 Poesia estemporanea in Maremma – l’ottava rima
Cortile Maggiore di Palazzo Ducale
L'ottava rima è il metro usato nei cantari trecenteschi e nei poemetti del Boccaccio.
L’Ottava è una strofa composta da otto versi endecasillabi e nel “contrasto” i due poeti si sfidano
interpretando ruoli, appunto, contrastanti e c’è l’obbligo della ripresa della rima, ovvero il secondo
improvvisatore deve iniziare la propria ottava con la rima lasciata nella chiusa dal primo.
Attualmente l’Ottava rima improvvisata è praticata in buona parte della Toscana, nella maremma
laziale, monti della Tolfa, nel Reatino, nell’Amatriciano, in alcune zone dell’appennino Abruzzese,
Norcia e Monti della Laga. *
15.55 - 16.15 Musica tradizionale tratta dal repertorio di Liguria, Piemonte e Val d’Aosta
Cortile Maggiore di Palazzo Ducale
Brani strumentali e canti prevalentemente dell’aria alpina e appenninica.
16.20- 16.40 *Poesia estemporanea in Maremma – l’ottava rima
Cortile Maggiore di Palazzo Ducale
16.45 - 17.05 Musica tradizionale tratta dal repertorio di Liguria, Piemonte e Val d’Aosta
Cortile Maggiore di Palazzo Ducale
Brani strumentali e canti prevalentemente dell’aria alpina e appenninica.
17.10 - 17.30 *Poesia estemporanea in Maremma – l’ottava rima
Cortile Maggiore di Palazzo Ducale
17.35 - 17.55 Musica tradizionale tratta dal repertorio di Liguria, Piemonte e Val d’Aosta
Cortile Maggiore di Palazzo Ducale
Brani strumentali e canti prevalentemente dell’aria alpina e appenninica.
21.00 Vita nei boschi, Pino Petruzzelli
Cortile Maggiore di Palazzo Ducale
Vita nei boschi è uno spettacolo di e con Pino Petruzzelli liberamente ispirato al romanzo Walden
ovvero Vita nei boschi di Henry Thoreau. Oggi quel libro torna di grande attualità alla luce dei
problemi legati all’ambiente e alla sostenibilità dei processi produttivi che non possono più
continuare a basarsi sull’abbandono del territorio e su un rapporto che privilegia la città a scapito
dell’entroterra.

SPAZIO MOSTRE
Mostra fotografica: “Ritratto di comunità” di Giorgio Bombieri – Palazzo Ducale
Stand espositivi dei Parchi – Sala delle Grida – Palazzo della Borsa
Mostra prodotti degli studenti del Laboratorio di Design di Eventi, UNIGE - Palazzo Ducale
Liguria Preziosa, Regione Liguria - Palazzo della Borsa
Mettiamo mano al nostro futuro: ognuno di noi può - Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile, Parco Alpi Liguri - Palazzo della Borsa
Gli alieni sono tra noi, ARPAL - Palazzo della Borsa
La conoscenza della biodiversità, ARPAL - Palazzo della Borsa
Mostra dei poster tematici dei convegni – Blue District
SPAZIO VIDEO
Palinsesto di video su transumanza, prodotti locali, parchi e biodiversità - Sala Storia Patria,
Palazzo Ducale
Video dei vincitori del concorso “Liguria da Gustare 2022” (Genova Liguria Film Commission,
Centro Studi Amedeo Peter Giannini, Palazzo Ducale, Enti Parco Naturali Regionali della
Liguria, USR Liguria, Salone Agroalimentare e Slow Food Liguria).
Sala Storia Patria - Palazzo Ducale

APPUNTAMENTI GASTRONOMICI
Ore 18.00 Aperitivo/tagliere Cambiovia presso i locali del circuito Genova Gourmet Bar
tender

