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Torna nel centro storico della 

città ViviRomano SOStenibilmente, 

manifestazione giunta alla sua 

terza edizione, organizzata in 

collaborazione tra il comune di 

Romano e infoSOStenibile, che 

promuove stili di vita più in sintonia 

con l’ambiente e con il mondo che ci 

circonda, a cominciare dalle azioni e 

attenzioni che ciascuno di noi può fare 

nel proprio quotidiano. Tema di questa 

edizione è “Alimentazione, salute e 

benessere”, che verrà declinato in 

varie modalità e in vari momenti della 

giornata di domenica 7 ottobre, con 

un programma variegato e adatto 

per tutte le età, gusti e passioni, che 

potete leggere nelle prossime pagine. 

Un particolare omaggio, quest’anno, 

non poteva che essere dedicato al 

ricordo di un maestro di vita oltre 

che di cultura, Ermanno Olmi, regista 

recentemente scomparso che, con i 

suoi film, in particolare con “L’albero 

degli zoccoli”, ha saputo raccontare 

e rappresentare la vita contadina, 

le nostre tradizioni e soprattutto un 

rapporto dell’uomo con i ritmi della 

terra e della natura che oggi sembra 

totalmente perduto. Alle 17 si terrà un 

convegno con immagini e aneddoti 

dedicati, mentre per tutti il giorno 

saranno allestiti tavoli con giochi 

artigianali di una volta, a disposizione 

dei bambini di oggi… e di ieri! Il centro 

storico sarà suddiviso in aree: lungo il 

lato nord dei Portici della Misericordia 

ci sarà un’area “benessere” con 

postazioni per operatori olistici e 

nuove forme di cura e attenzione 

per il corpo e la mente; in piazza 

Roma si troverà un’area “salute” con 

stand di professionisti, farmacisti 

e associazioni specializzate, 

presso le quali si potranno eseguire 

gratuitamente alcune prove come la 

misurazione della pressione arteriosa 

e della frequenza cardiaca, l’esame 

della vista, dell’udito, etc. Lungo il 

lato sud dei Portici della Misericordia 

invece si troveranno produttori locali, 

agricoltori e artigiani, per una spesa 

genuina e sostenibile: durante la 

giornata si alterneranno momenti in 

cui i produttori illustreranno il frutto 

del proprio lavoro e proporranno 

degustazioni guidate, affiancate da 

alcuni consigli di dietisti ed esperti 

di alimentazione. Siamo ciò che 

mangiamo, la salute e il nostro 

benessere derivano in gran parte da 

ciò mettiamo nel piatto tutti i giorni, 

anche se purtroppo l’alimentarsi è 

divenuto un atto scontato a cui spesso 

non sappiamo più attribuire il giusto 

valore. Spazio anche per i più piccini e 

per le famiglie con laboratori e giochi 

dedicati: piccole occasioni di svago 

e divertimento saranno collegati a 

momenti didattici e formativi per 

imparare a vivere e nutrirsi di elementi 

e alimenti naturali. Non mancheranno 

laboratori e momenti di arte, musica e 

spettacolo, così come la presenza e 

partecipazioni di associazioni e realtà 

locali. La manifestazione è organizzata 

dal Comune di Romano di Lombardia 

e dal periodico infoSOStenibile.

ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI TEOREMA
Via Giovanni Paolo II 145/A, Romano di Lombardia (BG)

Tel. 0363 913890 - Fax 0363 903530
info@centrostuditeorema.it - www.centrostuditeorema.it

SCUOLA PROFESSIONALE
ACCREDITATA ALLA REGIONE LOMBARDIA

ESTETICA

ACCONCIATURA

TATTOO PIERCING

ASA / OSS / BADANTE

NUOVA SEDE
NUOVI LABORATORI

CORSI DI:

PER INFORMAZIONI 0363 913890

Una giornata all’insegna di una sana alimentazione, salute e benessere
Omaggio al film L’albero degli zoccoli 1978-2018

Domenica 7 ottobre 2018
Centro storico di Romano di Lombardia
Dalle 9 alle 18

ViviRomano SOStenibilmente



Domenica 7 ottobre a partire 

dalle 9 e fino alle 18 ViviRomano 

offrirà per le vie del centro storico 

un nutrito e curato programma di 

eventi che ruoterà attorno ai tre 

temi principali dell’edizione 2018: 

alimentazione, salute e benessere.

Si comincia con l’apertura degli 

stand dei produttori e con la 

possibilità di fare la spesa sana e 

genuina e degustare prodotti di 

qualità fin dalle ore 9 e per tutto 

il giorno, così come per tutto il 

giorno sarà allestita l’area dei 

giochi artigianali per bambini. 

Disponibili inoltre stand di esperti 

e professionisti della salute presso 

cui sarà possibile effettuare un 

vero e proprio percorso salute, 

con prove e test di prevenzione 

e controllo durante l’intera 

giornata. Per quanto riguarda il 

benessere, le attività inizieranno 

alle 9.30 quando gli operatori 

olistici daranno il loro personale 

benvenuto alla manifestazione 

con un cerchio meditativo.

A seguire, Piazza Roma 

ospiterà performance musicali, 

come quella di Mirko Zen che 

coinvolgerà i più piccoli con il 

suo Djembè, ma anche lezioni 

per adulti, laboratori per ragazzi, 

dimostrazioni e degustazioni. La 

palestra locale Smile Danza & 

Benessere proporrà al pubblico un 

momento di ginnastica funzionale 

al mattino per poi alzare i decibel 

nel pomeriggio, prima con una 

dimostrazione di danza delle 

giovani e giovanissime ballerine 

della scuola in piazza a ritmo 

di Zumba. Alle 11.30 si terrà la 

consegna ufficiale al Comune di 

Romano di un automezzo ad uso 

dei volontari della Fondazione 

Rubini per i trasporti delle persone 

non autosufficienti, fornito da Pmg 

Italia grazie a sponsor cittadini.

Sempre la cornice di Piazza Roma 

ospiterà in sequenza tre attività 

diverse ma focalizzate su specifici 

aspetti del benessere della 

persona: alle 11.45 il coach Roberto 

Petruccelli terrà un incontro 

aperto a tutti sull’atteggiamento 

mentale positivo; mentre nel 

primo pomeriggio si terrà una 

lezione pratica di CorssFit, una 

delle discipline più in voga del 

momento, curata dalla palestra 

Magazzini Romano ASD; a 

seguire la presentazione del libro 

“Alimentazione consapevole 

evolutiva” con la presenza 

dell’autore Carlo Zanni. Il porticato 

di Palazzo Muratori vedrà invece 

alternarsi Fede Guli e il suo Hang, 

il tradizionale strumento di metallo 

che verrà utilizzato per dar vita 

a fantastiche fiabe, e Deva Arisi 

Rossella, la quale proporrà in due 

momenti diversi una lezione di yoga 

dedicata agli adulti. Il programma 

prevede alle 17 il convegno 

dedicato al 40esimo anniversario 

del film “L’albero degli zoccoli” (vedi 

pagine seguenti) mentre durante 

la stessa domenica avrà luogo la 

“Giornata dei castelli, palazzi e 

borghi medievali” e Romano offrirà 

a visitatori e turisti la possibilità 

di visitare la rocca viscontea, il 

palazzo Rubini e il caratteristico 

centro storico. Visitabile in questi 

ambienti anche la mostra “M’horo 

- Mitologia del contemporaneo”. 

Un programma variegato 
Stand e attività per tutte le età e i gusti 

Nel labirinto delle offerte 
energetiche finalmente 

LA VIA D’USCITA C’È 

 
Via Locatelli, 25/27 

24057 Martinengo (Bg) 
Tel. 0363 1970103 

greenescoenergia.it – milena.bano@greenesco.net 
 

 
Via G.Falcone, 12/14 
24048 Treviolo (Bg) 
Tel. 035 0277053 

Via Verdi,75  12/14 
23807 Merate (Lc) 
Tel. 039 9610020 

Via Vittorio Veneto, 2 
(Centro Melania) 

24040 Bonate Sotto (Bg) 
Tel. 035 4942002  

 



VERDELLINO (BG) Strada Francesca, 12 - Tel. 035 4821950
TREVIGLIO (BG) Via Tigallo, 12 - Tel. 035 19835720

PARTECIPA ALLA RIVOLUZIONE ELETTRICA E COMINCIA A GUIDARE 
OGGI L’AUTO DEL FUTURO. L’innovativa gamma Nissan di veicoli 100% 
elettrici offre una tecnologia all’avanguardia e prestazioni superiori, 
permettendoti di godere della guida, con emissioni zero.

NISSAN LEAF

Il veicolo 100% elettrico più venduto al mondo

NISSAN E-NV200 Il furgone 100% elettrico

La soluzione ideale per Il business cittadino

Con la nuova batteria da 40 kWh e la sua 
maggiore autonomia, Nuovo Nissan e-NV200 
è la soluzione ideale per la città. Grazie alla 
garanzia di emissioni zero, sarai esente da 
limitazioni dei centri cittadini e delle 
legislazioni anti-inquinamento. E i suoi bassi 
costi di esercizio fanno del furgone 100% 
elettrico Nissan e-NV200 la scelta migliore 
per la tua attività.

Il veicolo 100% elettrico più venduto al 
mondo, ora è ancora più sbalorditivo.
Con la nuova batteria da 40 kWh, le linee 
slanciate e aerodinamiche e le tecnologie 
avanzate che ti offrono più sicurezza sulla 
strada, scoprirai un modo tutto nuovo di 
guidare. Prepara i tuoi sensi per Nuova 
Nissan LEAF.

NISSAN LEAF
Ricaricare non è mai stato così facile

PRENDI LA STRADA DEL SUCCESSO

AUTO • LCV •  VEICOLI INDUSTRIALI

C O N C E S S I O N A R I A www.arricar.it 

Piazza Roma

Programma 

9.00 - 18.00

9.30 - 10.00

10.30 - 11.00

11.00 - 11.30

11.30

11.45 - 12.15

15.00 - 15.30

15.30 - 16.00

16.00 - 16.30

16.30 - 17.00

17.00 - 17.30

17.00 - 18.00

17.30 - 18.00

17.30 - 18.00

Apertura della manifestazione con mercato 
dei produttori e giochi artigianali per bambini 

inizio attività benessere olistico con cerchio 
meditativo

Djembè con Mirko Zen

Ginnastica funzionale 
con SMILE danza & benessere

Consegna automezzo alla Fondazione Rubini 

Roberto Re leadership school: atteggiamento 
mentale positivo con Roberto Petruccelli

Lezione di CrossFit con Magazzini Romano ASD

Presentazione del libro “Alimentazione 
consapevole evolutiva” di Carlo Zanni

Dimostrazione di danza 
con SMILE danza & benessere

Djembè con Mirko Zen

Conferenza “L’albero degli zoccoli”
presso sala Palazzo Muratori

Degustazioni a tema a cura dei produttori

Zumba con SMILE danza & benessere

Portico Palazzo Muratori

Hang e favole con Fede Guli

Yoga per adulti con Deva Arisi Rossella

Hang e favole con Fede Guli

Yoga per adulti con Deva Arisi Rossella

Spazio dedicato ai bambini dove si svolgeranno delle attività ludico-creative, 
giochi artigianali e laboratori

Visite guidate per la giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali 2018

Tutto il giorno

Dalle 14.00              



Via Balilla (angolo via Asperti, 1)
Romano di Lombardia (BG)

Tel. 0363 912602
          Centro Estetica Fitocosmetica
          di Maddalena Cucchi

Via Balilla, 20C
Romano di Lombardia (BG)

            info@spaziotartaruga.it
            www.spaziotartaruga.it
            Cell. 340 6558575

AFFERRA LA VITA,
IL PROTAGONISTA SEI TU!

Via Tadini, 53
Romano di Lombardia (BG)

Tel. 0363 910177 -  0363 910229
Fax 0363 902927

OPERATORI DELLA SALUTE

Farmacia Aiolfi Test radicali liberi
Farmacia Comunale  Prova MOC e indice di massa corporea 
Farmacia Torcicoda  Prova della pressione 
Ottica Arrigoni  Esame della vista 
Ottica Dante Esame della vista 
Krioplanet Crioterapia localizzata
Ortopedia Burini Esame baropodometrico 
Amplifon Esame audiometrico
La Tartaruga  Counseling 
CareDent Clinica dentale 
Assistenza alla Persona  Assistenza alla persona 
Tecno System Defibrillatori
A.I.D.O Onlus Gruppo di Romano di Lombardia 
Vi.re.dis Onlus di Calcinate Game Therapy 
MBA Promotore mutualistico

OPERATORI DELL’ALIMENTAZIONE

Carlo Zanni Alimentazione consapevole evolutiva 
Elena Dossena Prodotti di Forever aloe vera
Massimo Calabria Degustazione di prodotti alimentari in Bambù del Consorzio Bambù Italia
Giulia Serafini Degustazione dei prodotti del Tropico dei Colli
Justyna Seliwiak  Olife - Prodotti a base di infuso di foglie di olivo
PM International Fit Line Integratori alimentari
Grani Madre Prodotti da forno
La Via Lattea Formaggi caprini
Ronchi di Genestaro Marmellate e miele biologico 
Agr. Villa Delizia Salumi e formaggi
Alveare che dice sì Gruppo di acquisto
GasTone Gruppo di Acquisto Solidale

OPERATORI DEL BENESSERE 

Marzia Fucili Promozione eventi sul benessere

Adriana Calvi Riflessologia plantare

Almamorada Silvia Riequilibrio energetico femminile, Reiki & armonizzazione Chakras 

 con campane Tibetane

Eleonora Piccinni Carte e pietre per l’equilibrio

Fede Guli Trattamenti individuali con Hang, laboratori di favole accompagnate da Hang

Roberto Petruccelli Coaching One To One per Il centro “Roberto Re Leadership School” di Brescia

Elena Di Monopoli Massaggio Thai, massaggio Sonoro e massaggio Ayurvedico

Rossella Capetti Massaggio viso scacciapensieri, massaggio Ayurveda 

 e massaggio agli oli essenziali

Deva Arisi Rossella Reiki angelico cristallino, codici angelici e Yoga

Mario Itzaer Creazioni entrelazados: 

 gioielli unici realizzatia mano con rame, acciaio, ottone, pietre

Tiziana Lovati Realizzazione gioielli in pietre semipreziose: modelli esclusivi

Silvia Gerosa Naturopata, reflessologia plantare e cromopuntura.

Mirko Zen Laboratorio di Djembè

Eleonora Fucili Laboratori per bambini

Monica Forlani Clinica del Sale di Cavernago

Magazzini Romano ASD Palestra CrossFit

Smile Danza e Benessere Scuola di ballo

OPERATORI ALTRI

Assoc. Centro Studi Teorema Corsi di: estetica, acconciature, tattoo piercing, ASA, OSS, Badante 

Arricar Nissan Veicoli elettrici 

Green Energy Fornitura energia elettrica 

D.A. Edil Casa in salute



Sensibilizzare alla cura della 

propria salute in termini di 

conoscenza e di prevenzione è 

uno dei percorsi tematici di questa 

manifestazione.

Diversi operatori del territorio 

(farmacisti, dietisti, esperti) 

saranno presenti con stand 

o apriranno le proprie attività 

domenica 7 ottobre per 

promuovere lo stretto legame tra 

un’alimentazione sana, uno stile 

di vita adeguato e la buona salute, 

dando la possibilità di effettuare 

una varietà di test, di esami e 

di attività propedeutiche a una 

corretta conoscenza del proprio 

stato di salute.

Sarà possibile effettuare ad 

esempio la misurazione della 

pressione arteriosa per la 

prevenzione delle malattie cardio-

circolatorie. La maggior parte dei 

casi di ipertensione è dovuta ad 

abitudini di vita non corrette. Fin da 

giovani è consigliabile mantenere 

la pressione arteriosa a livelli 

desiderabili.

Altrettanto importante è il test sui 

radicali liberi, i quali si formano 

naturalmente all’interno delle 

cellule del nostro corpo quando 

l’ossigeno viene utilizzato nei 

processi metabolici per produrre 

energia. Nel nostro organismo 

esiste un equilibrio fra produzione 

e smaltimento dei radicali liberi; 

la rottura di questo equilibrio, 

chiamato stress ossidativo, può 

accelerare il fisiologico processo 

di invecchiamento e provocare 

l’insorgenza di numerose malattie.

Fondamentale ai fini della 

prevenzione è inoltre il controllo 

dell’indice di massa corporea, 

parametro utilissimo nella 

valutazione del peso corporeo. 

Il numero calcolato indica in 

quale fascia 

di riferimento 

si rientra ed è 

fondamentale 

per iniziare a 

intraprendere 

azioni finalizzate 

a rimettersi in 

forma.

Nel corso della 

giornata ci sarà 

l’occasione di 

effettuare anche 

altri esami 

altrettanto 

importanti come l’esame MOC 

(acronimo di Mineralometria Ossea 

Computerizzata) che misura la 

quantità di calcio presente nelle 

ossa, e l’esame baropodometrico, 

il test che permette di valutare 

la qualità dell’appoggio a terra 

dei piedi. Inoltre, si potrà fare la 

conoscenza con la crioterapia 

localizzata, la tecnica che sfrutta 

gli effetti benefici del freddo. 

Nel percorso salute di ViviRomano 

SOStenibilmente ci sarà la 

possibilità di effettuare esami 

gratuiti per la vista, un bene che 

va salvaguardato fin da piccoli. 

Controllare la vista di bambini, 

adulti e anziani è una buona prassi 

da seguire regolarmente. Lo 

stesso dicasi per l’udito, per il quale 

ci sarà l’occasione di determinare 

con precisione, attraverso l’esame 

audiometrico, la soglia di minima 

di udibilità dei soggetti che si 

sottopongono all’esame. 

Da non dimenticare che una delle 

attività fondamentali al fine della 

prevenzione è in assoluto lo sport: 

muoversi è importante per avere 

ossa forti, ridurre le probabilità 

di diabete e migliorare l’umore. 

Diversi studi scientifici hanno 

dimostrato che svolgere attività 

fisica per almeno 30 minuti al 

giorno riduce il rischio di morte 

prematura. Nel programma di 

ViviRomano ci saranno anche 

occasioni di movimento e salutare 

divertimento! 

Via Giovan Battista, 32
Romano di Lombardia (BG)

Tel. 0363 909428
otticagrazia@libero.it

ottica grazia

OTTOBRE, IL MESE
DELLA VISTA 

eseguiamo gratuitamente
il controllo

dell’efficienza visiva.

Il DAE è un dispositivo semplice e intuitivo, che tramite indicazioni 
gra�che e messaggi vocali ti guida passo passo nel soccorso, tu devi 
solo seguire le istruzioni. Al resto ci pensa lui...

www.tecnosystemsrl.org
Treviglio (Bg) - Via Madreperla 12/b

Tel. 0363 301788 - info@tecnosystemsrl.org

Il DAE è un obbligo per le società
sportive, con un corso di 5 ore
puoi imparare ad usarlo.
Diventa anche tu un anello fondamentale
della Catena della Sopravvivenza.

Prove gratuite e test per conoscere e prevenire

Percorso salute

Via G.B. Rubini, 1
Romano di Lombardia (BG)

Tel. 0363 910287
Fax 0363 991854

farmaciatorcicoda@email.it

FARMACIA
Torcicoda Snc



Nel corso degli anni, il concetto di 

Benessere ha subito nella totalità 

della sua definizione numerosi 

ampliamenti che hanno condotto 

ad una visione del termine più 

completa, non più incentrata 

solamente sull’idea di assenza di 

patologie, ma bensì intesa come 

stato complessivo di buona salute 

fisica e di allineamento fra psiche, 

mente, cuore e corpo.

Questa visione totalizzante e 

onnicomprensiva (olistica) del 

benessere dell’uomo è il punto 

cardine di molte discipline e 

correnti di pensiero filosofico, 

occidentali e orientali, con 

recenti conferme anche in campo 

medico-scientifico. Il concetto 

di benessere viene inoltre 

sempre più percepito come una 

condizione armonica che l’uomo 

vive, nella visione di se stesso e 

nell’ambiente che lo circonda, 

abbracciando e contemplando 

l’interezza delle componenti 

fisiche, psichiche ed emozionali 

del proprio sé e del contesto. 

In occasione di ViviRomano 

SOStenibilmente, nel cuore della 

città si troveranno una serie di 

operatori olistici e del benessere 

che, ognuno con le propria storia 

e individualità, introdurranno 

alla cultura del Benessere e di 

uno stile di vita in armonia con 

l’ambiente. Queste molteplici 

discipline, nella concretezza della 

vita quotidiana, hanno l’obbiettivo 

di migliorare la propria vita, di 

facilitare la realizzazione dei 

desideri, di educare al pensiero 

positivo, alla comprensione di 

sé e alla cura del proprio corpo. 

Passeggiando sotto i portici è 

possibile ascoltare, sperimentare 

e interrogare i diversi esperti sul 

modus operandi per raggiungere 

questo equilibrio.

Durante il percorso, mente 

ed emozioni sono sollecitate 

dal coach Roberto Petruccelli 

della Roberto Re Leadership 

School attraverso incontri 

one to one che stimolano 

interrogativi e comprensioni 

sempre nuove. Anima e spirito 

hanno disparate occasioni di 

sperimentazione che passano 

attraverso trattamenti Ayurvedici, 

Massaggi con olii essenziali, 

Riflessologia Plantare, sino ad 

arrivare ad incontri individuali con 

meditazioni sonore, riequilibrio 

energetico, armonizzazione dei 

chakra con campane tibetane, 

cromopuntura, lettura delle carte 

e cristallo-terapia.

Non mancheranno la Danza, il 

Crossfit per le generazioni che 

misurano e superano i propri 

limiti fisici ogni giorno, ed infine 

Yoga e Ginnastica funzionale, per 

un’attività che attraverso respiro, 

postura ed esercizio conduca al 

benessere fisico.

Corpo e mente per un benessere psicofisico completo, 
in armonia con se stessi e la natura

Percorso Benessere

. assistenza domiciliare / ospedaliera

. servizi in convivenza 7/7

. servizi diurni / notturni / orari

...sempre al tuo fianco 
               con il cuore...

www.assistenzallapersona.it
Caravaggio - via Spartaco, 30 - Tel. 0363.22.34.17

            D.A. EDIL s.r.l.
Sede operativa via Monte Grappa, 5

24040 Castel Rozzone (BG)
Tel. 0363 815941 - Cell. 339 1224055

www.da-edil.com

La tua casa è in Salute?
Scoprilo qui!

AMBULATORIO
ROMANO DI LOMBARDIA

ORTOPEDIA
BURINI

Ortopedia Burini Srl
24058 Romano di Lombardia (Bg)

Via San Giorgio, 2 
Tel. +39 035 521755

romano@gruppohumantech.it

Ortopedia Burini Srl fa parte del:

www.gruppohumantech.com



Filiale di Romano di Lombardia  (BG)
Via Schivardi, 2

Tel. 0363 910107

Dott. Matteo Pagnoncelli
AUDIOPROTESISTA

MOC GRATUITAMENTE
VIENI IN UNA DELLE FARMACIE

ENTRO IL 7 OTTOBRE
E PRENOTA IL TUO 
APPUNTAMENTO 

FARMACIE COMUNALI
ROMANO DI LOMBARDIA

Via Duca D’Aosta 
Tel. 0363 902189

Via Marconi
Tel. 0363 917098

SONO LE TUE FARMACIE

Proprio quest’anno, 2018, ricorrono 

i 40 anni dalla vittoria della Palma 

d’oro al Festival internazionale 

dei cinema di Cannes del film 

di Ermanno Olmi “L’albero degli 

zoccoli”, girato nei territori della 

bassa bergamasca e considerato 

uno dei capolavori del regista 

bergamasco. Anche la città di 

Romano vuole ricordare questo 

“maestro”, purtroppo scomparso 

proprio nel maggio di quest’anno, 

con un incontro tenuto dall’esperto 

Maurizio Plebani che ripercorrerà 

alcune immagini e scene del film, 

rievocando aneddoti e facendo 

emergere attraverso la 

pellicola i 

tratti 

salienti di 

un uomo di cultura e 

di profondo spessore che ha 

omaggiato la nostra tradizione 

contadina con un’opera d’arte di 

valore internazionale. Saranno 

presentate alcune iniziative messe 

in atto dai comuni della pianura 

bergamasca per celebrare al meglio 

questa ricorrenza, con invito alle 

scuole di trattare queste tematiche 

aggiornandole e attualizzandole in 

modo da essere comprese dalle 

nuove generazioni. 

Un rapporto oggi quasi impensabile 

tra uomo e natura, un’agricoltura (e 

una società intera) rispettosa dei 

cicli naturali e delle stagioni, sono 

solo alcune tra le tematiche che 

possono essere sottolineate nella 

pellicola vincitrice a Cannes, ma 

anche in altri film e documentari, 

uno su tutti Terra Madre, realizzato 

in collaborazione con Slow Food e 

che racconta di contadini e piccoli 

produttori, allevatori, pescatori 

provenienti da tutto il mondo per 

un sistema diverso di società, di 

agricoltura e di economia. 

Oltre a questo convegno che si terrà 

alle ore 17, sempre in piazza Roma 

per tutto il giorno ci sarà la possibilità 

di giocare con i giochi di una 

volta, artigianali e in legno, 

con i quali i più piccoli 

potranno cimentarsi, 

magari insieme ai propri 

nonni, in un tuffo nel 

passato, non così 

lontano eppure così 

distante dalle nuove 

e tecnologiche modalità di 

gioco e divertimento delle nuove 

generazioni. Nonni e nipoti, 

bambini e non solo, tutti invitati a 

passeggiare per il centro storico 

e sedersi liberamente ai tavoli da 

gioco, senza tecnologia, ma con 

tanto sano divertimento. 

Alle 17 convegno con immagini e aneddoti del film
Dalle 9 alle 18: i giochi artigianali per bambini di oggi… e di ieri!

L’albero degli zoccoli 1978 -2018
Un tributo a Ermanno Olmi 
a 40 anni dalla Palma d’Oro a Cannes
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