NOI, LE PIANTE, LA NATURA, L’AMBIENTE 16 - 17 - 18 SETTEMBRE

VENERDÌ 16

ORTO BOTANICO DI BRERA
ORE 19.00
PIANTIAMOLA!
con Geppi Cucciari, Saturnino
e Piero Salvatori
19.00
Apertura con Massimo Mercati, direttore generale di Aboca,
Giovanna Zucconi, direttore artistico di A Seminar la Buona
Pianta, e con Pierfrancesco Maran, Assessore Urbanistica,
Verde e Agricoltura del Comune di Milano.
19.15
Avete mai provato a parlare di piante, natura, ambiente
(cioè della nostra vita e dei nostri valori) con Geppi Cucciari?
E con Saturnino? Eccoli insieme, l’attrice e il bassista.
In esclusiva per A Seminar la Buona Pianta, dialogheranno
raccontando che cosa significa il mondo vegetale nella loro
vita e per la loro esperienza umana e artistica.
20.15
Avete mai ascoltato insieme Saturnino al basso
e Piero Salvatori al violoncello?
Per l’inaugurazione di questa seconda
edizione milanese del festival, ecco anche
questo dialogo musicale, di grande
potenza espressiva.
21.00
E in chiusura, brindisi e dj set con Saturnino fra le essenze
del magnifico Orto Botanico di Brera. Così suoni, luci e
voci si intrecciano con le nostre compagne piante.

“ché tu intrasti povero e digiuno in campo,
a seminar la buona pianta che fu già vite
e ora è fatta pruno”
Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso, Canto X XIV

SABATO 17

# labuonapianta

PALAZZO DI BRERA - SALA NAPOLEONICA

Parole, musica, immagini
per esplorare insieme le tante maniere diverse
in cui le arti raccontano il rapporto fra l’uomo e le piante

ORE 11.00
PER UN’ECOLOGIA DELLA LEGGE
con Gherardo Colombo,
Geremia Gios e Alessandra Quarta
SEMIBUOPU-C

Direzione artistica di Giovanna Zucconi

Il pensiero scientifico più avanzato considera il pianeta
non più un giacimento di risorse da sfruttare, bensì una
rete di relazioni da rispettare. E il pensiero giuridico?

In che misura riflette sulle leggi della natura, e sulla
natura delle leggi? Ne discutono Gherardo Colombo,
ex magistrato e scrittore; Geremia Gios, direttore del
dipartimento di Economia e Management dell’Università
degli Studi di Trento; Alessandra Quarta, ricercatrice in
Ecologia giuridica, proprietà e beni comuni all’Università
di Torino.

ORE 17.00
PROGETTARE SECONDO NATURA
Ecodesign tra scienza e società
con Fritjof Capra e Stefano Mancuso
La grande sfida del nostro tempo è costruire e mantenere
comunità sostenibili. Secondo Fritjof Capra, fisico
e saggista di fama mondiale, per farlo possiamo apprendere
molto dagli ecosistemi della natura, che sono appunto
comunità sostenibili di piante, animali, microrganismi.
Princìpi, strutture, metodi: Stefano Mancuso, neurologo
vegetale, ci mostrerà che cosa possiamo imparare dalle
piante per una progettazione ecologica.

ORE 19.00
EVOLUZIONE
E CAMBIAMENTO CLIMATICO
con Luca Mercalli e Telmo Pievani
Qual è il punto di incontro tra cambiamento climatico
e evoluzione della nostra specie? Ne parlano i due più
grandi esperti italiani, Luca Mercalli, climatologo,
e Telmo Pievani, filosofo della scienza e studioso
dell’evoluzione. Con l’obiettivo di farci comprendere quale
sarà l’impatto del cambiamento climatico sui meccanismi
evolutivi che governano da sempre l’equilibrio del nostro
pianeta. A rischio non è la Terra, ma l’uomo come lo
conosciamo oggi. Qualcosa, come vedremo, si può ancora
fare, a partire dall’orto di casa nostra. E se l’evoluzione
culturale verso la sostenibilità cominciasse proprio da lì?

ORE 21.30 - TEATRO DAL VERME
BOTANICA
con Deproducers e Stefano Mancuso
Per informazioni vedi retro

NOI, LE PIANTE,
LA NATURA, L’AMBIENTE
16 - 17 - 18 SETTEMBRE
Dopo quattro edizioni in Trentino e una a Siena,
e dopo lo straordinario successo della prima edizione
milanese nel settembre del 2015,
A Seminar la Buona Pianta ritorna a Milano.
Il titolo è “rubato” a Dante Alighieri, l’intento è quello di
comprendere meglio il legame profondo fra noi e le piante
(anche in città!) esplorando insieme le tante maniere diverse
in cui artisti, scrittori, musicisti, scienziati hanno raccontato
e raccontano il mondo vegetale.
A Seminar la Buona Pianta è pensato e realizzato da Aboca,
azienda leader nell’innovazione terapeutica a base di
complessi molecolari naturali per la salute e la cura
dell’organismo.

Gli incontri e gli spettacoli di A Seminar la Buona Pianta
sono gratuiti, fino a esaurimento posti.
Prenotazione consigliata per Botanica, lo spettacolo
dei Deproducers sabato 17 al Teatro dal Verme.
Prenotazione obbligatoria per la visita guidata gratuita
alla Pinacoteca e per i laboratori Lavoriamo la Natura
e Alla ricerca dei mostriciattoli domenica 18 all’Orto Botanico.
Per informazioni e prenotazioni: Tel. 333 2969029
prenotazioni@labuonapianta.it - www.labuonapianta.it
In caso di maltempo per gli appuntamenti di venerdì
e domenica consultare il sito www.labuonapianta.it
INCONTRI E SPETTACOLI
Palazzo di Brera - Sala Napoleonica
via Brera, 28
Orto Botanico di Brera,
dell’Università degli Studi di Milano
via F.lli Gabba, 10
Teatro Dal Verme
via S. Giovanni sul Muro, 2

SABATO 17

DOMENICA 18

TEATRO DAL VERME

ORTO BOTANICO DI BRERA E PINACOTECA

ORE 21.30
BOTANICA
Deproducers e Stefano Mancuso

DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 16.00
• PERCORSO ARTE ORTO
FOR KIDS

con Vittorio Cosma, Riccardo Sinigallia, Gianni
Maroccolo, Max Casacci

Metti una sera in scena quattro musicisti e uno scienziato.
Canzoni inedite, il fascino della multimedialità,
la voce di un grande protagonista
della scienza.
In anteprima per A Seminar la Buona Pianta,
il live Botanica, progetto innovativo di Deproducers,
Stefano Mancuso e Aboca,
è un racconto originale
e coinvolgente. Uno spettacolo
che unisce emozioni e contenuti.
Una maniera innovativa di far
dialogare suoni e parole,
musica e scienza.
Come raccontare (non “divulgare”:
raccontare) gli orizzonti scientifici
più avanzati all’ampio pubblico
degli appassionati?
In quale maniera trasmettere
le vibrazioni della scoperta
attraverso un linguaggio
comprensibile a tutti?
In risposta a queste
domande è nato
il progetto dei
Deproducers,

(cd/lp prodotto da Ala Bianca Group)

• CACCIA ALLA PIANTA		

un collettivo musicale formato da quattro musicisti,
produttori e autori che molto hanno influenzato
il corso della musica italiana degli ultimi anni:
Vittorio Cosma, Riccardo Sinigallia, Gianni Maroccolo,
Max Casacci.
Insieme, miscelando le loro diverse esperienze
e sensibilità, i Deproducers hanno raccontato
in musica il cosmo nel disco più spettacolo
Planetario. Ora grazie ad A boca si cimentano
con la botanica.
Che sarà protagonista
di un cd e di questo spettacolo
in anteprima a Milano
e poi in tour in Italia e all’estero
dalla prossima primavera,
un’esibizione live multimediale
con testi, musiche, videoproiezioni
e scenografie originali.
Le piante respirano, crescono, si nutrono,
misurano il tempo, ma anche provano emozioni
e ci propongono modelli innovativi. Il professor
Stefano Mancuso, tra le massime autorità
mondiali nel campo della neurobiologia vegetale,
sarà in scena accanto ai musicisti
per trasformare le scoperte in racconto.

• LAVORIAMO LA NATURA
• ALLA RICERCA
DEI MOSTRICIATTOLI

Una giornata dedicata ai bambini e alle famiglie,
un viaggio speciale attraverso l’arte e la natura.
Giochi, laboratori, caccia al tesoro e tante sorprese
per scoprire insieme – divertendoci! – i capolavori
della Pinacoteca di Brera e le piante medicinali
dell’Orto Botanico.
PRONTI, PARTENZA, SI GIOCA!
A lle 10.00, presso l’Orto Botanico, vi presentiamo
il programma della giornata.
Potete partecipare alle attività (vedi sotto) oppure
organizzarvi autonomamente con genitori e amici.
In ogni caso prendete le guide, le mappe e la maglietta
A Seminar la Buona Pianta in regalo!
ARTE ORTO FOR KIDS
L’Orto Botanico e la Pinacoteca di Brera
sono molto molto vicini.
Nell’Orto ci sono tantissime piante,
anche medicinali. E nella Pinacoteca
tantissimi quadri. In alcuni sono
raffigurate le piante.
Sapete riconoscerle?
Noi vi diamo una guida molto
speciale, piena di indizi
e di informazioni utili.
Andate nella Pinacoteca e cercate con molta
attenzione i 10 quadri nei quali si nascondono
le piante medicinali.
(Per tenere buoni gli adulti mentre voi scoprite quadri
e piante, abbiamo una guida A rte Orto anche per loro.)

CACCIA ALLA PIANTA
Una caccia al tesoro specialissima: seguite
la mappa che vi forniremo e cercate le piante,
tesoro dell’Orto Botanico.
Voi le trovate, e noi vi raccontiamo
a che cosa servono.
Fanno bene alla salute!
LAVORIAMO LA NATURA
Noi daremo le materie prime e voi bambini
– divisi in piccoli gruppi – le lavorerete
a mano, realizzando burro di cacao alla
propoli, unguento all’iperico e calendula,
profumo solido agrumato e floreale.
Ore: 10.30 - 11.00 - 11.30 - 12.00 - 12.30
- 14.00 - 14.30 - 15.00 - 15.30.
Iscrizione obbligatoria.
ALLA RICERCA DEI MOSTRICIATTOLI
Occhi e orecchie ben aperti per trovare e riconoscere
gli insetti che popolano l’Orto Botanico.
Il nostro entomologo accompagnerà gruppi
di bambini per vedere e conoscere
da vicino i piccoli abitanti di alberi,
fiori, aiuole.
Quattro turni, durata 1 ora circa.
Ore: 11.00 - 12.00 - 14.00 - 15.00.
Iscrizione obbligatoria.
E POI
Per le famiglie visite guidate gratuite alla Pinacoteca.
Ore: 11.00 - 15.00. Iscrizione obbligatoria.
E tante sorprese per tutti: il cestino per un picnic vegetale
per il pranzo, il gelato alle erbe, i pupazzi Milla e Artemio
che faranno divertire i bambini e distribuiranno
semi da piantare.
Perché la buona pianta ci fa bene e fa crescere la nostra salute!
A rte Orto For Kids non finisce qui,
è un progetto didattico dedicato a scuole e famiglie
che dura tutto l’anno, pensato e realizzato
da Aboca in collaborazione con la Pinacoteca
e l’Orto Botanico di Brera.
www.arteorto.it

