
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

III^ EDIZIONE FESTIVAL CARTA DELLA TERRA 

il programma ufficiale 

Dal 29 settembre al 13 dicembre 2017 
Il Festival festeggia i suoi primi tre anni di vita e lo fa compiendo un vero e proprio “VIAGGIO” con le  29 

comunità locali della rete; un “viaggio” fatto di musica, arte, teatro, convegni, passeggiate e tanto altro... 

 

 

Rovato, 27 settembre 2017 – riprende il proprio cammino il Festival Carta della Terra, giunto alla sua terza 
edizione, da quando nel 2014 nacque per una naturale intuizione della Fondazione Cogeme Onlus ad oggi, 
tempo di bilanci e di consolidato radicamento nelle “abitudini/pratiche” amministrative di ben 29 comunità 
locali. Una base di partenza importante non a caso avvalorata da altrettanti prestigiosi patrocini e 
collaborazioni tra cui quelli del Ministero dell’Ambiente, della Provincia di Brescia e ATS Brescia. 
Un’alleanza di intenti non solo ideali, con al centro la Carta della Terra,  quell’ “enciclica laica” da cui trarre 
ispirazioni e buone pratiche, non solo di convivenza, e con la quale facilitare il lavoro di tante associazioni 
coinvolte, cittadini, insegnanti, dirigenti scolastici e funzionari, consapevoli tutti del  bisogno di 
condivisione, sinergia e impegno per affrontare le impellenti questioni ambientali (che così esclusivamente 
“ambientali” poi non sono).  
Un compito gravoso certo, ma non impossibile, anche  perché a sopportare le “fatiche del festival” e 
rendere la “mission” più efficace da qualche anno a questa parte si accompagnano a Fondazione Cogeme  
realtà associative di peso ed esperienza, come ad esempio le Acli Provinciali ed i circoli dell’area Sebino 
Franciacorta e Oglio Ovest (promotori di “circolareviaggiando”, iniziativa di mobilità sostenibile alla 
scoperta di cose, persone e ambienti). A questo proposito il Presidente provinciale Pierangelo Milesi e la 
Presidente di Zona Sandra Mazzotti: “Ci appassiona l’idea di promuovere, insieme a Fondazione Cogeme e a 
tutte le realtà coinvolte, il Festival della Carta della Terra. I nostri Circoli, facendo proprio l’appello di Papa 
Francesco nella sua recente enciclica Laudato sì, sono impegnati a creare una cittadinanza ecologica.  Le 
iniziative che organizziamo non vogliono limitarsi ad informare. Ci proponiamo, attraverso azioni concrete, 
di far maturare abitudini corrette e nuovi stili di vita orientati al consumo critico, alla sobrietà, al riuso, alla 
mobilità sostenibile. Il tutto in un contesto che sappia mettere l’uomo e le relazioni fraterne al primo posto". 
Oppure ancora la Cooperativa la Nuvola Nel sacco con la quale, grazie al loro supporto, Fondazione 
Cogeme propone per le prima volta dei laboratori didattici  (giochi di simulazione, brainstorming e lavori di 
gruppo) alle classi gli istituti comprensivi della rete, in continuità con la tradizione formativa propria di 
Fondazione Cogeme rivolta, negli anni passati, prevalentemente al corpo docente (vedere i progetti 
triennali La terra nel cuore 2009-2011 e Di casa Nel Mondo 2011-2014). 
Un team di lavoro e competenze rafforzato ancor di più dalla partnership con i due Sistemi Bibliotecari 
(Sud Ovest e Ovest bresciano) e dunque dalla riedizione di Storie per gioco, gara di lettura rivolta alle 
scuole primarie e secondarie che coinvolge ogni anno all’incirca 1700 alunni (elemento caratterizzante della 
nuova edizione sarà ancora il focus sulle tematiche ambientali con l’introduzione di una nuova sezione 
“musicale”). 



Un festival di conferme che raccoglie e si inserisce in altre rassegne riconosciute quali ad esempio 
Franciacorta in bianco (6-8 ottobre) oppure ancora la Microeditoria (10- 12 novembre) e  anche ricco di 
novità. Una su tutte la collaborazione con Il Muse di Trento (che, tra le altre cose, parteciperà a un 
momento convegnistico) oppure con i Comuni del Montorfano (Cologne, Erbusco, Rovato, Coccaglio) che 
presenteranno pubblicamente per la prima volta la Convenzione di gestione e tutela del Monte durante un 
convegno coordinato da Fondazione Cogeme (7 ottobre). 
E poi ancora una serie di iniziative di carattere culturale/ricreativo sparse in diversi comuni del Festival in 
stretta sinergia con importanti realtà musicali e teatrali. La scuola di Armonia Strickler ad esempio, per 
tutto il periodo da ottobre a dicembre, compirà un viaggio al ”ritmo della terra” grazie ad una serie di 
laboratori musicali per grandi e piccoli, così come il Teatro Telaio porterà in scena in quatto diversi comuni 
(Corte Franca, Maclodio, Monticelli Brusati, Berlingo) lo spettacolo “Le quattro stagioni” viste attraverso gli 
occhi di un piccolo seme che da molto tempo aspetta  di germogliare e che ora è pronto a raccontare e 
vivere i piccoli, ma sempre sorprendenti, avvenimenti che la natura offre.  
“E’ proprio vero che l’edizione 2017 del Festival Carta della Terra potremmo definirla come un Viaggio; un 
viaggio che abbiamo deciso di percorrere insieme a tanti amici dei Comuni della Franciacorta e della 
Pianura, forti delle nostre progettualità e del loro entusiasmo nell’abbracciare i principi ispiratori della 
Carta”. Così La Vice presidente di Fondazione Cogeme, Eugenia Giulia Grechi curatrice in prima persona del 
Festival e anche coautrice (insieme all’illustratrice Evelina Floris) della nuova pubblicazione di Fondazione 
Cogeme che sarà disponibile in coincidenza dell’apertura del Festival e che traduce in immagini e 
filastrocche la Carta della Terra (La Carta della Terra per bambine e bambini, edito da Fondazione Cogeme. 
Essa sarà alla base degli stessi laboratori didattici offerti gratuitamente alle scuole del territorio, con il 
supporto della Cooperativa La Nuvola nel Sacco). 
Un documento che non sfugge certo alle priorità del Presidente stesso di Fondazione Cogeme,  Gabriele 
Archetti il quale, a nome di tutto il Cda, ribadisce di come “il Festival rientri a pieno titolo nelle numerose e 
importanti iniziative promosse per sviluppare una nuova cultura circolare rafforzando le azioni intraprese in 
questi ultimi anni da Fondazione in merito ai temi della sostenibilità ambientale e nello specifico  
dell’economia circolare”. 
Una linea di pensiero condivisa e supportata anche da Cogeme Spa,  sponsor tecnico ed economico che  
nella figura del Presidente Dario Lazzaroni esprime “la propria soddisfazione nel veder poco a poco 
realizzarsi quel rapporto virtuoso fra idee e proposte amministrative alla base di un sviluppo davvero 
sostenibile del territorio”. Un importante contributo al quale non si è sottratta dapprima Aob2 e 
successivamente la nuova società Acque bresciane alla guida del neo Presidente Gianluca Delbarba il quale 
per l’occasione ricorda con  “quanta convinzione ed entusiasmo la nuova società abbia sin da subito colto 
gli spunti del Festival e di come esso sia strategico anche per lo sviluppo di ulteriori progetti sui  territori di 
Acque bresciane” . 
 
Il Festival apre ufficialmente i battenti il 29 settembre con l’incontro dal titolo “Castegnato: una storia in 
bianco” (in collaborazione con Castegnato servizi e con il patrocinio di Regione Lombardia, Cogeme spa, 
Terre della Franciacorta, Università Cattolica del Sacro Cuore, Acque bresciane) in cui verrà presentato il 
progetto “Per la promozione di una filiera agroalimentare locale” realizzato  grazie al contributo di Regione 
Lombardia; in chiusura si svolgerà l’inaugurazione del “Fondo Vittorio Falsina”, sempre presso la Biblioteca 
Comunale all’interno del centro civico di Via Marconi. 
 
Idealmente il Festival si concluderà  Sabato 2 dicembre a Provaglio d’Iseo presso la Cantina “Barone Pizzini” 
con un convegno dal titolo “Economia circolare: oltre l’eccellenza- Come cambieranno i nostri stili di vita e 
di produzione”  e a seguire con la premiazione dei vincitori  del premio di eccellenza “Verso un’’Economia 
circolare“ - I edizione, alla presenza di illustri ospiti e relatori (il programma della giornata verrà 
pubblicizzato a tempo debito).  
 
Il programma completo degli eventi è disponibile sul sito http://fondazione.cogeme.net e anche sul sito 
www.cartadellaterra.org  
 

Con preghiera di pubblicazione, cordialità. 

http://fondazione.cogeme.net/
http://www.cartadellaterra.org/


 

ALLEGATI 

 

-Locandina convegno di apertura del Festival 

-Opuscolo ufficiale 

-plan iniziative 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni media: 

Fondazione Cogeme – Michele Scalvenzi 

 mail michele.scalvenzi@cogeme.net 

 tel. 030-7714307 
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