FESTA DELLA SOSTENIBILITÀ
26 settembre 2020 | Bellinzona
Giornata nell’ambito della settimana europea
per lo sviluppo sostenibile

09.00 – 17.30
Piazza del Sole
Apertura bancarelle e attività
Giornata animata da bancarelle e postazioni con attività interattive
proposte da una cinquantina di enti e associazioni per approfondire
il tema della sostenibilità e della promozione della biodiversità in modo
semplice e divertente.
Esperienze, osservazioni, giochi e quiz forniranno esempi e spunti
per avere uno stile di vita più sostenibile e per diminuire il proprio
impatto ambientale. La giornata sarà arricchita da musica, attività
per i bambini, atelier, un concorso, percorsi guidati, la possibilità di
provare ebike e scooter elettrici e altro ancora.
In collaborazione con la Città, il Mercato del sabato e la Società
Commercianti di Bellinzona.

GREENDAY | PROGRAMMA
Sabato 26 settembre 2020 | Piazza del Sole | Bellinzona

Ore 13.30
Intrattenimento

Musica

Scienza

Percorsi

Bambini
Ragazzi

Atelier

Pranzo

Con il cantastorie Luca Chieregato.

Ore 14.00

Ore 9.00 – 17.30
Bancarelle, attività, giochi, scoperte e musica dal vivo
Postazioni con attività interattive semplici e coinvolgenti, proposte da diversi enti e
associazioni, sul tema della sostenibilità e della natura.
Le note dei Tacalà allieteranno buona parte della giornata.

La mattina
Cantastorie su richiesta
Raccontami una storia: il cantastorie Luca Chieregato è disponibile per raccontare le
sue poetiche storie ai passanti, che glielo chiederanno…

Ore 9.30 – 11.30 e 13.30 – 15.30 | Ponte della Torretta, Piazza del Sole

Concerto Trio BIO
Mix travolgente con brani che spaziano dallo Swing alla musica latina, dal raggae alla
bossa-nova, dalla musica cubana al Latin-rock ai grandi classici italiani.
Repertorio dalla grande vitalità rivisitato da Moreno Fontana, voce, chitarra e mandolino, Alex Merigo, voce e chitarra elettrica e Manuel Beyeler, voce e percussioni.

Ore 13.30 – 18.00 | Piazza del Sole, Piano di Magadino, Tenero
Fra terra e lago - Gita in bicicletta
In collaborazione con il Parco del Piano di Magadino, alla scoperta dell’origine e
storia di queste zone in compagnia di Cristian Scapozza, Istituto Scienze della Terra,
DACD-SUPSI (info e iscrizioni: cristian.scapozza@supsi.ch).

Ore 15.00
Il regno dei semi

Cosa sento?

‘’In un paese molto, ma molto lontano, dall’altra parte del mondo…’’
La magia di una nuova storia sul rispetto della natura scritta e raccontata da Luca
Chieregato.

Passeggiata sensoriale alla scoperta dei suoni e dell’inquinamento acustico a cui spesso
non badiamo, con Lorena Rocca del DFA-SUPSI (info e iscrizioni: dfa.ricerca@supsi.ch).

Ore 16.00

Ore 10.30 | Corte del Municipio e Ore 12.30 | Piazza del Sole

Concerto Trio BIO

Concerti del coro IntantoCanto

Ore 17.00

Repertorio moderno e divertente. I brani sono eseguiti da una trentina di coristi
dell’Helvetic Music Institute (HMI) di Bellinzona, diretti dal Mo. Giovanni Bonariva.

Saluti, premiazione e arrivederci

Sul pranzo
Pranzo… sostenibile!
Street Food sostenibile: Ewolo, la festuca, La Verzaschina e l’aspis e Tr3vor.
In collaborazione con alcuni ristoranti: pranzo del mercato… con menù sostenibili!

Saluto delle autorità, premiazione del concorso e finale con il cantastorie.
Stampa:

Postazioni e bancarelle proposte da
Adventerragames – Alleanza Territorio e Biodiversità – Associazione Amici dell’Olivo (AAO) –
Associazione castanicoltori della Svizzera italiana – Associazione Interriviera – Associazione per un
Piano di Magadino a misura d’uomo – Associazione TicinoEnergia – Associazione Traffico e Ambiente
(ATA) – Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) – BikePort –
Campus di ricerca Cadenazzo con l’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio
(WSL) e Agroscope – Capriasca Ambiente, Pro Frutteti – Centro Biologia Alpina di Piora – Centro
protezione chirotteri Ticino – Città di Bellinzona: Dicastero territorio e mobilità con Sistema
Bikesharing del Progetto Muovi-Ti della Fondazione Il Gabbiano – Comunità tariffale Arcobaleno –
ConProBio – Coordinamento Sciopero per il Clima – Dionea – EcoControl – Federazione Ticinese
Apicoltori con La Casa dell’Ape – Ficedula – L’Ospedale del Giocattolo – Liceo cantonale di Lugano 1
con il Progetto Sale in zucca – Lortobio – MeteoSvizzera – Mobilità 2.zero – Osservatorio della
gestione ecosostenibile dei rifiuti (OKKIO) – Pedibus dell’ATA – Repubblica e Cantone Ticino:
Dipartimento del Territorio (DT) con il Museo cantonale di storia naturale e la Sezione della
protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo, Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE)
con la Sezione dell’Agricoltura, il Servizio Fitosanitario, il Gruppo di lavoro organismi alloctoni
invasivi (GLOAI) – Permacultura Svizzera Italiana – Scuola Rudolf Steiner Ticino – Seminterra –
Silviva – Snopex – SUPSI: Dipartimento ambiente costruzioni e design con l’Istituto scienze della
Terra, l’Istituto sostenibilità applicata all’ambiente costruito, il Laboratorio microbiologia applicata,
il Gruppo di Lavoro Zanzare, Dipartimento formazione e apprendimento, Dipartimento tecnologie
innovative – Swiss Youth for Climate – Unione Contadini Ticinesi.

I premi in palio per il concorso sono messi a disposizione da diversi enti.
Sconto del 20% sui trasporti pubblici con il biglietto Ticino Event della Comunità
tariffale Arcobaleno.
Organizzato da

Con il sostegno di
Città
di Bellinzona

www.stsn.ch/greenday.ch

