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Parole, cinema, laboratori e sapori
per un consumo responsabile.

VILLA LAGARINA
dal 6 al 21 MARZO 2020



Eccoci alla sesta edizione, l'ultima promossa da questa 
Amministrazione in collaborazione con i giovani dell'Associazione 
Multiverso e dell'Associazione Energie Alternative. In questi anni, con 
l'utilizzo di vari strumenti e stimoli (documentari, laboratori, visite 
guidate, teatro,  musica, cibo, etc.), abbiamo lavorato per 
sensibilizzare i cittadini di tutte le età al rispetto per l'ambiente e per 
farli riflettere sui loro stili di vita cercando di orientarli verso un 
consumo più consapevole. Una semina continua di buone pratiche 
che col tempo speriamo dia buoni frutti.

Apriamo il 6 marzo con la tradizionale adesione a “M'illumino di 
meno”, l'evento mediatico per sensibilizzare al risparmio energetico 
promosso dalla nota trasmissione Caterpillar di Radio2 e che 
quest'anno è dedicata ad aumentare il verde intorno a noi. Proprio 
per questo mettiamo a dimora un nuovo albero mangia smog nel 
parco della scuola e poi, come di consueto, il Comune spegne 
simbolicamente, dalle 18 alle 21, le luci pubbliche dei centri storici di 
Castellano, Pedersano, Piazzo e Villa Lagarina. Anche tu puoi farlo a 
casa tua e cenare al lume di candela!

“EnergEticaMente 2020” è anche l'occasione per guardare e 
commentare assieme alcuni dei documentari proposti in 
collaborazione con il Festival Tutti Nello Stesso Piatto. Venerdì 13 
marzo a Palazzo Libera “L'elemento umano” documenta alcuni 
fenomeni emblematici dei crescenti cambiamenti climatici. Venerdì 
20 marzo al teatro di Pedersano “Honeyland. La terra del miele” 
racconta l'incredibile storia dell'ultima raccoglitrice di miele selvatico 
della Macedonia del Nord, scrupolosamente legata al rispetto della 
regola “prendi metà, lascia metà”.

Non mancano i momenti di sensibilizzazione riservati in particolare ai 
bambini e alle bambine. Il 7 marzo torna infatti la divertente gara coi 
papà (giudici le mamme) per educare all'utilizzo consapevole degli 
ingredienti e per sperimentare che il cibo, per essere davvero buono, 
deve essere anche sano, pulito e giusto.

Concludiamo festeggiando la Giornata mondiale dell'acqua che 
ricorre ogni 22 marzo, riproponendo la visita didattica, guidata da 
alcuni esperti, alla sorgente e all'acquedotto comunale di Daiano 
(sabato 21 marzo). Quest'anno sarà accompagnata da una misteriosa 
caccia al tesoro!

ENERGETICAMENTE 2020



Giornata di sensibilizzazione per porre l'attenzione sullo spreco 
e promuovere l'efficienza e il 
c o n s u m o  i n t e l l i g e n t e . 
M'illumino di meno si ispira 
alla campagna radiofonica ide-
ata nel 2005 da “Caterpillar”, 
in onda su Radio2 e a cui il 
Comune aderisce fin dalla 
p r i m a  e d i z i o n e . 
L ' a p p u n t a m e n t o  d i 
quest'anno è dedicato ad 
aumentare il verde intorno a 
noi.

M'ILLUMINO DI MENO 
Festa del risparmio energetico

Venerdì 6 marzo 2020   

e degli stili di vita sostenibili

Piantiamo un albero

Silenzio energetico
Dalle 18 alle 21 i l Comune spegne simbolicamente 
l'illuminazione pubblica di vie e piazze dei centri storici a 
Castellano, Pedersano, Piazzo e Villa Lagarina.  Spegni o almeno 
riduci le luci anche in ufficio, a scuola, al lavoro o a casa tua. La 
Terra te ne sarà grata.

Alle 12, assieme alle alunne e agli alunni delle terze classi della 
scuola elementare “Paride Lodron”, mettiamo a dimora un nuovo 
albero mangia smog. Le piante infatti emettono ossigeno, filtrano 
le sostanze inquinanti, prevengono l'erosione del suolo, regola-
no le temperature.
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Massimo 12 coppie papà/bambin@. L’attività è gratuita ma necessita 
di iscrizione: Tanadeipapa@energiealternativetn.it

CHEF CON PAPÀ

Ritorna la gara di cucina dedicata ai bambini/e dai 6 agli 11 anni 
accompagnati dal papà, con i giudici più temuti di sempre: le 
mamme!! 

Papà e bambini/e saranno divisi in due squadre e prepareranno una 
cena completa utilizzando materie prime locali a chilometro zero, 
che serviranno alle mamme alle 19:00. Quale delle due squadre 
riceverà il miglior punteggio? Un modo per educare all’utilizzo 
consapevole degli ingredienti e per sperimentare che il cibo per 
essere davvero buono deve essere anche sano, pulito e giusto.

Villa Lagarina, Sala piccole feste, Palazzo Camelli
Sabato 7 marzo 2020, ore 16:00   
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THE HUMAN ELEMENT. L’ELEMENTO UMANO

Venerdì 13 marzo 2020, ore 20:30   
Villa Lagarina, Sala Nobile di Palazzo Libera

Approfondimento a cura di Beatrice De Blasi, responsabile educazione e 
comunicazione di Mandacarù Onlus SCS - Festival Tutti nello Stesso  Piatto. 
Al termine degustazione di baby bananas del commercio equo

Il film segue il fotografo James Balog, tra le principali voci 
dell'ambientalismo mondiale, mentre documenta alcuni 
fenomeni emblematici dei crescenti cambiamenti climatici. 
Prendendo in considerazione i quattro elementi vitali - Terra, 
Acqua, Aria, Fuoco - egli cerca di cogliere il loro alterarsi dovuto 
alle attività umane. Un viaggio negli Stati Uniti che lo vede 
testimone del passaggio di uragani devastanti, di un villaggio di 
pescatori minacciato dall'aumento del livello del mare, 
dell'esaurirsi della nostra riserva d'aria, dei rovinosi incendi in 
California e di una comunità di minatori disoccupati alla ricerca di 
nuove speranze. Tuttavia, con fiducia, Balog mette a disposizione 
la sua arte per favorire il recupero della relazione imprescindibile 
fra la Natura e il quinto fondamentale elemento: l'Umanità.

Documentario di Matthew Testa (2018, USA, 80'). Sottotitoli in italiano
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Per Hatidze le api non sono una ragione di vita ma la vita stessa. È 
infatti l'ultima raccoglitrice di miele della Macedonia del Nord, un 
mestiere antichissimo basato sul delicato equilibrio con la natura. 
Nei suoi abiti dai colori sgargianti, a mani nude, si arrampica fra le 
rocce per raccogliere il miele dai favi selvatici, rispettando 
scrupolosamente la regola “prendi metà, lascia metà”. Il 
documentario racconta la sua incredibile storia e filosofia di vita.

Pedersano, Teatro parrocchiale

Candidato all'Oscar 2020 come Miglior film straniero, Vincitore di 3 
premi al Sundance Film Festival 2019: Gran premio della giuria, Premio 
speciale Impact for Change, Premio speciale alla fotografia

Documentario di Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov (Macedonia del 
Nord, 2019, 87'). Sottotitoli in italiano

Venerdì 20 marzo 2020, ore 20:30  

HONEYLAND.
L’IMPORTANZA DELLE API

Approfondimento a cura di Beatrice De Blasi, responsabile educazione e 
comunicazione di Mandacarù Onlus SCS - Festival Tutti nello Stesso  Piatto. Al 
termine degustazione di mieli e tè del commercio equo
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Sabato 21 marzo 2020  

CACCIA AL TESORO.

Giornata mondiale dell'Acqua

Partenza a piedi su percorso facile e per tutti dall’ex scuola 
elementare di Castellano, attraverso il faggeto secolare fino a Villa 
Marzani e poi all’acquedotto comunale. A seguire merenda per 
tutti i partecipanti. 

ALLA SCOPERTA DELLA SORGENTE DI DAIANO

Caccia al tesoro e visita didattica guidata dagli esperti Matteo 
Frisinghelli ed Ennio Pederzini alla sorgente e all’acquedotto 
comunale di Daiano. 

È’ gradita la prenotazione: asso.multiverso@gmail.com
Ritrovo alle ore 14:00 presso l’ex scuola elementare di Castellano.



COMUNE DI VILLA LAGARINA 
SPORTELLO AMBIENTE
0464 494208
sportelloambiente@comune.villalagarina.tn.it
www.comune.villalagarina.tn.it
fb/ComuneVillaLagarina

ASSOCIAZIONE MULTIVERSO
asso.multiverso@gmail.com
fb/LaSaletta-AssociazioneMultiverso

ASSOCIAZIONE ENERGIE ALTERNATIVE
info@energiealternativetn.it
www.energiealternativetn.it

Si ringraziano per la collaborazione:
Festival Tutti nello Stesso Piatto
Comitato Teatro Pedersano

ENERGETICAMENTE
è promosso da

I l  vento non spezza
un albero che sa piegarsi

proverbio africano
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