
SEMENTI Festival 

Corinaldo 

24 - 25 maggio 2019 
 

Organizzato dal Comune di Corinaldo in collaborazione con Ashram Joytinat Yoga Ayurveda 

 

 
VENERDI’ 24 MAGGIO: 

 

. Ore 18: Fridays for Future Corinaldo - “Ambiente, agricoltura, legalità” (presso Piazza il Terreno). 

Intervengono Fabio Ciconte (direttore “Terra Onlus!”; scrive per Internazionale e Il Fatto Quotidiano); 

Nicholas Bawtree (direttore Terra Nuova Edizioni) presenta Insieme per salvare il mondo: libro sui 

cambiamenti climatici spiegati ai giovanissimi; don Paolo Gasperini, refente Presidio Libera - associazione 

di Don Ciotti nata per promuovere legalità e lotta alle mafie - di Senigallia; l’imprenditore agricolo Marco 

Menetti - che discute del ruolo dei giovani agricoltori in materia di normative europee - e i ragazzi del 

movimento Fridays for Future di Ancona. 

. Dalle 19.30: “BIO PER UNA NOTTE” (la notte del bio!), non-stop notturna dedicata al biologico con 

la presenza di un mercato itinerante per le vie del centro storico di Corinaldo per favorire la conoscenza 

dei produttori locali del biologico. Alcuni ristoranti adotteranno menù biologici, mentre gli esercizi 

commerciali proporranno prodotti in linea con la serata. 

 

. Ore 20 - 22: “Le bambole fiorite” (Piazzetta XX settembre) – a cura del Corilab, che nello spazio bambini 

di Corinaldo (largo X agosto) realizza un laboratorio mirato alla realizzazione di bambole che contengono al 

proprio interno semi fioriti.   

. Ore 21: “Altri Mondi Bike Tour”, spettacolo teatrale della compagnia dei SemiVolanti, formata da 

Valerio Gatto Bonanno e Guido Bertorelli. Ciclisti/teatranti fanno comparire scenografie fatte di 

bamboo, popup, sculture aeree, strumenti musicali, illustrazioni animate. Un progetto a basso impatto 

energetico basato sull’idea che tutela ambientale, divulgazione scientifica, cultura, arte e buone pratiche di 

sostenibilità.  

SABATO 25 MAGGIO: 

. Ore 16.30 – 18.30: Laboratorio di tessitura a mano per bambini dai 6 agli 11 anni (seguiti dai genitori) a 

cura di “Legatelaldito”. Realizzazione di un catturasogni tessuto con filati, materiale di recupero ed 

elementi naturali (max 12 partecipanti, offerta libera, prenotazioni: Giovanna 370 3628091 

www.legatelaldito.it). 

 

. Ore 17-20: “Le bambole fiorite” (Piazzetta XX settembre) – a cura del Corilab, che nello spazio bambini 

di Corinaldo (largo X agosto) realizza un laboratorio mirato alla realizzazione di bambole che contengono al 

proprio interno semi fioriti.  

  

. Ore 18: Il geologo Mario Tozzi incontra il pubblico di Corinaldo (Piazza il Terreno) in un confronto dal 

titolo “Cambiamenti climatici e dissesto idrogeologico”. Il prof. Tozzi, noto personaggio televisivo, è 

primo ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, oltre a essere autore di pubblicazioni 

scientifiche su riviste italiane e internazionali. Dal 2019 conduce “Sapiens, un solo pianeta” su Rai Tre, 

dopo avere presentato "Fuori Luogo", “Atlantide”, “Allarme Italia” e “La Gaia Scienza” su La7.  

. Dalle 19.30: “BIO PER UNA NOTTE” (la notte del bio!), non-stop notturna dedicata al biologico con 

la presenza di un mercato itinerante per le vie del centro storico di Corinaldo per favorire la conoscenza 

http://www.legatelaldito.it/


dei produttori locali del biologico. Alcuni ristoranti adotteranno menù biologici, mentre gli esercizi 

commerciali proporranno prodotti in linea con la serata. 

Il 24 e 25 maggio in Piazza il Terreno sono presenti giochi per bambini risalenti alla tradizione contadina 

a cura della “Compagnia Alfieri e Musici Araba Fenice” di Corinaldo. 

IL 24 E 25 MAGGIO È ATTIVO IL MERCATO DEL BIOLOGICO NELLA PIAZZA IL TERRENO 

CON LA PRESENZA DI PRODUTTORI LOCALI, MERCATINO DEI MESTIERI E DELLE 

TRADIZIONI. SARA’ PRESENTE LA LIBRERIA ITINERANTE DI TERRA NUOVA EDIZIONI E 

LO STAND DI GREENPEACE ITALIA. 

L’entrata a SEMENTI Festival è GRATUITA 

Info UFFICIO TURISTICO CORINALDO 

Largo XVII Settembre 1860, 1-2 

60013 Corinaldo (An) 

Tel. 071 7978636 iat1@corinaldo.it 

www.corinaldo.it 
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