
Perché il Mediterraneo sia un mare di diritti, di pace, di 
cultura e di rapporti economici più equi e sostenibili. Perché 
non esistono diritti senza sviluppo e l’unico sviluppo che 
può garantire i diritti di tutti i popoli è quello sostenibile. 

(all’ingresso dell’Aula bunker)



Siamo convinti che l’ambientalismo sia l’unica chiave di lettura capace di 
affrontare insieme crisi climatica e crisi economica; 
di coniugare la salvaguardia dell’ambiente con il progresso sociale, 
culturale ed economico. 

Crediamo in un’azione comune tra i soggetti che animano la società civile 
delle sponde del Mediterraneo; nella capacità di avviare un processo che 
veda i popoli protagonisti; in un progetto di futuro che dia risposte ai 
bisogni di lavoro, democrazia, rispetto dei beni comuni e delle risorse 
naturali.

venerdì 
DICEMBRE19

Seminari e dibattiti
ore 9.30 | 13.30
Gestione delle aree naturali protette 
in Sicilia: risultati, criticità e 
prospettive

ore 10.00 Apertura degli spazi 
espositivi e del Mercato per un 
Natale sostenibile

La città dei bambini 
ore 10.00 Laboratori ludico didattici 
 V I 5 sensi
 V Basta frottole sulle nottole
 V L’Humus della piazza in festa

Benessere 
e trattamenti naturali
ore 10.00 | 12.00 
Shiatsu e Discipline bionaturali 

Sport per tutti
ore 10.00 | 12.00 Prova la torre di 
arrampicata sportiva! 

Scuola di educazione Cinofila
ore 11.00 Il cane tra gioco e regole

ore 17.00 Apertura degli spazi 
espositivi e del mercato per un 
Natale sostenibile

La città dei bambini
dalle ore 17.00 laboratori ludico 
didattici
 V I 5 sensi
 V Basta frottole sulle nottole

Sport per tutti
ore 17.00
 V Prova la torre di arrampicata 
sportiva!
 V Parkour: libertà al movimento
 V Stage di Danze orientali



Le fabbriche 
della sostenibilità 
dalle ore 17.o0 
 V Una tazza di ceramica per non 
usare la plastica 
 V Cambio con Stile: nuovi stili di 
vita per la sostenibilità
 V Gruppi di acquisto ecosostenibili
 V L’Humus della piazza in festa

Benessere 
e trattamenti naturali
ore 17.00 
 V Shiatsu e Discipline bionaturali 
 V Presentazione disciplina yoga e 
attività meditazione

Il villaggio delle parole
ore 17.00 Presentazione Aree 
marine protette. Isole Egadi di 
Agostino Tomasello, Sebastiano 
Calvo, Roberto La Rocca, Germana 
Di Maida, Maria Pirrotta, Stefano 
Donati, Monica Russo, Giusepe Sieli 
(AMP)
ore 18.00 Presentazione “PB. 
Storie di Piano Battaglia” di Valeria 
Valenza (Edizioni Arianna)
Con Pietro Attinasi, Arianna Attinasi, 
Valeria Valenza.
ore 19.00 Disegni di Alessandro 
Bazan nel primo taccuino d’artista 
di una serie ecosostenibile  (Glifo 
Edizioni). Con Alessandro Bazan, 
Fausto Gristina e Tiziana Pantaleo. 

Clorofilla film festival
dalle ore 17.00

SUONI 
dal Mondo

ore 20.00 
A noi ci piace vintage
ore 22.00 
Swingrowers

sabato 
DICEMBRE20

Seminari e dibattiti
ore 9.30 | 13.30
Dal NO alle trivelle, per una 
nuova politica energetica e per 
un nuovo modello di sviluppo del 
Mediterraneo

ore 10.00 Apertura degli spazi 
espositivi e del Mercato per un 
Natale sostenibile

La città dei bambini
dalle ore 10.00 laboratori ludico 
didattici
 V L’Humus della piazza in festa
 V Basta frottole sulle nottole
 V Indovina chi...le piante aromatiche
 V Che animale sono?



Sport per tutti
ore 10.00 
 V Prova la torre di arrampicata 
sportiva!
 V Parkour: libertà al movimento 

Benessere 
e trattamenti naturali
ore 10.00 | 12.00 
Shiatsu e Discipline bionaturali 
Workshop:presentazione del 
percorso DONNA LUNA, un  
percorso di seminari per donne e 
di sorellanza, per ri-contattare la 
propria Fonte, lo Spirito Femminile, 
la Grande Madre.

Il villaggio delle parole
ore 11.00 Navarra Editore per le 
scuole: Presentazione delle attività 
didattiche Navarra Editore per 
l’anno scolastico 2014–15 e della 
campagna di educazione alla 
legalità Scacco Matto alla Mafia
ore 12.00 Incontro con Carolina Lo 
Nero, narratrice per l’infanzia – 
autrice di “Scacco matto alla mafia” 
e “Una tavolata grande grande” 
(Navarra editore) 
(per bambini dagli 8 ai 12 anni)

ore 17.00 Apertura degli spazi 
espositivi e del mercato per un 
Natale sostenibile

La città dei bambini
ore 17.00 Laboratori ludico didattici
 V Bat box
 V La Rete ecologica
 V Indovina chi...le piante aromatiche
 V Che animale sono

Sport per tutti
ore 17.00 
 V Prova la torre di arrampicata 
sportiva!
 V Parkour: libertà al movimento

Le fabbriche
della sostenibilità 
dalle ore 17.00 
 V Cambio con Stile: nuovi stili di 
vita per la sostenibilità
 V Gruppi di acquisto ecosostenibili
 V L’Humus della piazza in festa
 V Una tazza di ceramica per non 
usare la plastica
 V Laboratorio di educazione alla 
corretta alimentazione
 V Laboratorio su riciclo e riuso dei 
rifiuti
 V City free: un nuovo modo di 
viaggiare sostenibile

I Sapori del Mediterraneo
ore 17.00 
Laboratorio con degustazione di 
caffè Touba



Benessere 
e trattamenti naturali
ore 17.00 
 V Shiatsu e Discipline 
bionaturali 
 V Attività di 
meditazione e musico terapia

Il villaggio delle parole
ore 17.00 Presentazione “Canti 
del mid-America” di Sherwood 
Anderson (Corrimano Edizioni)
Con Adriana Falsone, Dario 
Ricciardo, Francesco Romeo
ore 18.00 Presentazione “L’eucaristia 
mafiosa” di Salvo Ognibene 
(Navarra Editore)
Con Rosaria Cascio, Salvo Ognibene, 
Giorgio Ruta
ore 19.00 Presentazione 
“Conversazioni con Danilo Dolci” 
(Edizioni Mesogea)
Con Beatrice Agnello, Amico Dolci

Clorofilla film festival
dalle ore 17.00
 

SUONI 
dal Mondo

ore 20.00 Sei ottavi
ore 22.00 Eugenio Finardi

domenica 
DICEMBRE21

ore 10.00 Apertura degli spazi 
espositivi e del Mercato per un 
Natale sostenibile

Sport per tutti
ore 10.00
 V Prova la torre di arrampicata 
sportiva!
 V Giochi antichi di strada

La città dei bambini
dalle ore 10.00
 V Bat box
 V Di che stagione sei?
 V Indovina chi....le piante 
aromatiche

Benessere 
e trattamenti naturali
ore 10.00 
 V Shiatsu e Discipline bionaturali 
 V Laboratorio: Yoga della Risata

Il villaggio delle parole
ore 11.00 Eco-cucina per tutti
Colazione con Stefania Oliveri 
e Chiara Chiaramonte, autrici 
di “Metti un celiaco a cena” e 
“Chiaracucina2” (Navarra Editore)
ore 12.00 Presentazione “Storia di 
un riccio bianco” di Agata Daniela 
Grigliè, illustrazioni di Francesca 
Mellina (Edizioni Leima)
(per bambini dai 4 ai 7anni)



ore 17.00 Apertura degli spazi 
espositivi e del Mercato per un 
Natale sostenibile

Le fabbriche 
della sostenibilità 
dalle ore 17.00
 V Patto per la città sostenibile
 V Laboratorio di educazione alla 
corretta alimentazione
 V Laboratorio su riciclo e riuso dei 
rifiuti;

La città dei bambini
ore 17.00 Laboratori ludico didattici
 V Bat box
 V Di che stagione sei?
 V Indovina chi....le piante 
aromatiche
 V I cunti di Giufà

Sport per tutti
ore 17.00
 V Prova la torre di arrampicata 
sportiva!
 V Parkour: libertà al movimento

Benessere 
e trattamenti naturali
ore 17.00 
 V Shiatsu e Discipline bionaturali 
 V Presentazione disciplina yoga e 
attività meditazione

Clorofilla film festival
dalle ore 17.00

I Sapori del Mediterraneo
ore 17.00 
Laboratorio con degustazione di The 
dei paesi del Mediterraneo

Il villaggio delle parole
ore 17.00 Presentazione “il rischio 
ambientale in Sicilia” di Aurelio 
Angelini e Pino Toro (Navarra 
Editore)
Con Aurelio Angelini, Pino Toro, 
Gianfranco Zanna
ore 18.00 Presentazione “Le piccole 
cose fanno la differenza” di Ismaele 
La Vardera (Navarra Editore)
Con Ismaele La Vardera, Pino 
Maniaci, Renzo Caponetti. Modera 
Andrea Cassisi.
ore 19.00 Presentazione 
“Milleparolecirca-Sull’Assenza” di 
Giusi Buttita (Navarra Editore)
Con Giusi Buttitta, Beatrice Monroy, 
Maurizio Padovani

SUONI 
dal Mondo

ore 17.00
Simon Albino Francis Cipolla
ore 18.00 
Evergreen 
ore 20.00
Eleonora Tomasino
ore 22.00
Anna Bonomolo
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www.festambientemediterraneo.it

Festambiente Mediterraneo@FestAmbienteMed


