
comunità

M’illumino 
di meno
a Corticella

Dalle 17:00 alle 18:00, appuntamento nell’atrio 
della Coop di via Gorki
Calcola insieme a noi la tua impronta ecologica con 
un gioco digitale, grazie al quale potrai scoprire 
quanto il tuo stile di vita è sostenibile, e vincere 
un simpatico gadget! Troverai anche una mappa 
interattiva dei luoghi storici di Corticella: scopri la tua 
sostenibilità lungo il percorso a piedi.
Per l’occasione la Biblioteca Corticella distribuirà 
inoltre ai presenti una bibliografia sul tema del 
cammino.

Dalle 17.00 alle 18.00, per i più piccoli, Letture al 
buio e laboratorio 
a cura di Open Group
Per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni. 
Posti limitati. Per iscrizioni: Biblioteca Corticella 
051/700972

Ore 18:00 Partenza della camminata dalla Coop di 
Via Gorki verso il Parco dei Giardini
Durante il percorso faremo tappa per un aperitivo 
a km zero e alto risparmio energetico presso la “La 
Nostra Terra”

Ore 19:00 Proiezione del documentario “Le 
energie invisibili” presso Ca’ Bura (Parco dei 
Giardini)
“Il film racconta l’esperienza del cammino dal punto 
di vista del pellegrino in un viaggio simbolico che 
parte dal Duomo di Milano e arriva a Roma San 
Pietro. La motivazione sta nel riprendersi il proprio 
tempo in un mondo che esige di andare sempre 
più di fretta. Se da Milano a Roma col treno oggi ci 
vogliono solo tre ore, perché invece fare l’opposto, 
ovvero metterci più tempo possibile?”
(Regia di Luca Contieri, Documentario - Italia, 2017, durata 58 minuti)

Ore 21:00 Conferenza “Cambiamenti climatici: 
cause, effetti e rimedi”
presso la sala Candilejas del circolo Arci Brecht,  
via Bentini 20. A cura di Vittorio Marletto , Arpae,  
Servizio IdroMeteoClima

INFO E PRENOTAZIONI
Richiesta Iscrizione solo per i laboratori, chiamando la 
Biblioteca Corticella al numero :051/700972
Legambiente Emilia Romagna:
051/241324 info@legambiente.emiliaromagna.it

Organizzato da In collaborazione con Con il patrocinio del
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