
   

 

 

 

 48°  Giornata Mondiale per la Terra  2018 – Earth Day    

 
 

VENERDI  20 

 

Aula Lanza  Doc Festival, in prima palermitana, proiezione dei seguenti  film: 

    ore 17,30  Anima Mundi di  Godfrey Reggio, musiche di Philip Glass, Usa, 1992,   

col, 30’;  

   ore 18   JANE  di Brett Morgen, USA, 2017,col, 90’musiche di Philip Glass. Film 

vincitore Premio Ambiente. Progetto realizzato in collaborazione con il National 

Geographic. Presentazione di Paolo Inglese, Direttore Sistema Museale UNIPA     

Segue degustazione vino dell’azienda biologica Simeti Taylor 

 

SABATO  21  

 

ore 9   Ficus Macrophylla  “Respiriamo con la Terra” lezione gratuita di yoga con 

Savitri Mondini  ( abiti comodi e un tappetino) info e  prenotaz.: 3405574581  

 

ore 9,30 Viale Centrale apertura  del Villaggio Espositivo di prodotti agroalimentari 

biologici,  Presidi Slow Food   e prodotti ecosostenibili 
 

ore 9,30-13  Ex Serra delle Felci  “Atlanti Botanici”  workshop di taccuini, 

acquerelli e notazioni  con  Stefano Faravelli  (per adulti)  16 partecipanti massimo, 

info e prenotaz:  associazione Artes:  3476092466  

 

ore 9,30  Ficus Macrophylla (accanto Padiglione Tineo)  Convegno Internazionale 

di Studio: “Ambiente, Cibo e Acqua: le Migrazioni Polemiche”  intervengono: 

Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo; Sergio Marino, Assessore Parchi e Verde 

Pubblico; Paolo Inglese dell’Università di Palermo; Ksenia  Gerasimova, della 

Cambridge University;  Lorenzo Marsili, co-founder diem 25; Franco La Cecla, 

antropologo; Luca Marini, già Vice Presidente CNB; Andrea Staid della NABA 

Milano; Davide Camarrone, giornalista; Aurelio Angelini, dell’Università di 

Palermo; Anna Maria De Paola, Osservatorio Bike Economy 

 



ore 10-12 Viale Centrale /Stand Tulime  “Riciclo Creativo” laboratorio per bambini 

dai 4 ai 10 anni per la realizzazione di piante con stoffe africane, con Tulime Onlus  

ore 10,30-13 Calidarium “Investigazioni Botaniche” passeggiata alla ricerca di 

piante rare e particolari, affinità e differenza tra specie ospiti dell’Orto con Filippo 

Pecoraino, agronomo (per bambini 7+) info e prenotaz.: 3293951614 

ore 11 Viale delle Chorisie  “Benvenuti nel Mondo dell’Aloe” laboratorio per adulti 

(max 15 partec.)  con le volontarie dell’Orto Botanico di Palermo- durata: 90’ 

 

ore 11-13,30 Aquarium  “Natural Batik”   lab. di pittura su stoffa con materiali 

ecosostenibili e di riciclo (per bimbi  5+) con Giuditta Pecoraino e il laboratorio le 

petit bricoleur,/ prenotaz:  3293951614 . Portare una maglietta di colore chiaro  
 

 

ore 14,30 -17,30  Ex Serra delle Felci  “Atlanti Botanici”  workshop di taccuini, 

acquerelli e notazioni  con  Stefano Faravelli  (per adulti)  16 partecipanti max, info e 

prenotaz:  associazione Artes:  3476092466  

 

ore 15,30  Viale V.zo Tineo  “ SalutExpo’ ” percorso assistito di salute e benessere 

con la Fondazione Vita e Salute 

 

ore 15,30  Gymnasium  (lato via Lincoln) raduno per  “Nordic Walking Art in 

Palermo: alla scoperta dell’Orto Botanico”  itinerario sportivo/culturale e mini 

corso di Nordic Walking con istruttori ANI, abiti comodi (no zaini o borse - si al 

marsupio)  prenotaz.:  3408645729 – nordicwalkingartinpalermo@gmail.com  

 

ore 16  Aquarium “The Meaning of Organic for Organic Green Tea Producers in 

China”  laboratorio per adulti con  Ksenia Gerimova dell’Università di Cambridge  

 

ore 16-18 Viale Centrale/Stand Tulime  “Riciclo Creativo” laboratorio per bambini 

dai 4 ai 10 anni, per la realizzazione di piante con stoffe africane con Tulime Onlus 

 

ore 16,30-19  Stand Coop  “ I Rifiuti che Aiutano a Crescere” percorso didattico 

per bambini a cura di  Coop Alleanza 3-0 -  dai 6 ai 10 anni 

 

ore 16,30-19 Stand Coop  “Piantiamo Piantine” laboratorio per bambini dai 6 ai 10 

anni, a cura di Coop Alleanza 3-0  

 

ore 16,30-18  Serra Carolina “Per fare un Orto ci vuole un seme” laboratorio 

creativo di AgriCultura domestica, durata 15’( per bimbi 4 +) con Orto Capovolto  

 

ore 16,30 Piazzale d’Ucria  “Visita guidata gratuita dell’Orto botanico” a cura di 

Coop. Cultura Botanica – prenotaz. obbligatoria:  091/ 23891236 ( max. 30 persone)  
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ore 17  Aula Lanza  Doc Festival:  The Qatsi-Trilogy. Prima proiezione integrale a 

Palermo 

  ore 17 proiezione di  Koyaanisqatsi: Life Out of Balance  di Godfrey Reggio, Usa, 

1982, col, 82’ musiche di Philip Glass. Presentazione di Dario Oliveri e Marco 

Betta    
 

ore 18  Ficus Macrophylla (accanto Padiglione Tineo)  Presentazione del libro 

“Verde Stupore” Madagascar. Carnet della foresta pluviale  di Stefano Faravelli. 

Dialoga con l’autore  Manlio Speciale,  PhD, Curatore dell’Orto Botanico 

dell’Università degli Studi di Palermo  

 

ore 19  Serra Carolina  Domenico Sciajno: Transpirale.  Commissione dell’Earth 

Day 2018. Prima esecuzione assoluta.  Il pubblico sarà invitato a sdraiarsi per terra 

con lo sguardo rivolto verso il cielo, diventando membrana  osmotica tra le vibrazioni 

della madre Terra e la loro trasposizione in fotoni durante le variazioni luminose 

offerte dal crepuscolo.    E’ consigliabile portarsi un tappetino. 

Marco Betta e Dario Oliveri dialogano  con  Domenico Sciajno 

 

Segue degustazione vino biologico della cantina Arianna Occhipinti  

 

DOMENICA  22  

 

ore 9  Ficus Macrophylla  “Respiriamo con la Terra” lezione gratuita di yoga con 

Adriana Tusa  (abiti comodi e un tappetino)  info e prenotaz.: 3405574581  

 

ore 9,30 - 13 Aquarium  “Atlanti Botanici”  workshop di taccuini, acquerelli e 

notazioni  con  Stefano Faravelli  (per adulti)  16 partecipanti massimo, info e 

prenotaz:  associazione Artes:  3476092466  

 

ore 10-12,30  Stand Coop  “I Rifiuti che Aiutano a Crescere” percorso didattico per 

bambini dai 6 ai 10 anni, a cura di  Coop Alleanza 3-0  

 

ore 10-12,30  Stand Coop  “Piantiamo Piantine” laboratorio per bambini dai 6 ai 10 

anni, a cura di  Coop Alleanza 3-0  

 

ore 10-12  Viale Centrale/Stand Tulime  “Riciclo Creativo” laboratorio per bimbi 

dai 4 ai 10 anni per la realizzazione di piante con stoffe africane con Tulime Onlus  

 

ore 10,30  Aula Lanza  Convegno per la promozione della salute delle donne:  “ La 

Donna e le sue Stagioni.  Prevenzione  e Benessere”  moderano: Cinzia Cipolla, 

medico specialista in medicina interna, igiene e medicina preventiva e Lidia Mazzola, 

chinesiologa, presidente prov. UNC  e con le studentesse del liceo Danilo Dolci per il 

progetto Good Night and Good Luck”  con l’ACSD "Modus Vivendi" 



Ore 10,30-13 Calidarium “Investigazioni Botaniche” : passeggiata alla ricerca di 

piante rare e particolari, affinità e differenza tra specie ospiti dell’Orto con Filippo 

Pecoraino, agronomo (per bambini 7+) info e prenotaz.: 3293951614 

 

ore 10,30 Serra Carolina  “Meditazione dei Sassolini” laboratorio ( per bambini  5+)  

ispirato alla tradizione di Thich Nhat Hanh, monaco buddhista, poeta e attivista 

vietnamita per la pace, con il Sangha di Palermo,  info e  prenotaz.: 3405574581  

ore 10,30 Viale V.zo Tineo  “SalutExpo’ ” percorso assistito di salute e benessere 

con la Fondazione Vita e Salute  

ore 11 Viale delle Chorisie  “Benvenuti nel Mondo dell’Aloe” laboratorio per adulti 

con le volontarie dell’Orto Botanico di Palermo - durata90’ (max 15pers.) 

 

ore 11-13,30  Aquarium “Natural Batik”  lab. di pittura su stoffa con materiali 

ecosostenibili e di riciclo (per bimbi 5+ ) con Giuditta Pecoraino e il laboratorio le 

petit bricoleur , prenotaz.: 3293951614. Portare una maglietta di colore chiaro  

 

ore 11 -12 Serra Carolina  “MiniGarden"  lab.di giardinaggio creativo per la 

realizzazione di un mini giardino in vaso ( bimbi 5+ ) 60' info@ortocapovolto.com  

 

ore 11,30  Ficus Macrophylla (accanto pad. Tineo) “Meditazione Camminata”  

pratica ispirata alla tradizione di Thich Nhat Hanh, monaco buddhista, poeta e 

attivista vietnamita per la pace, con il Sangha di Palermo,prenotaz.: 3405574581  

 

ore 12  Piazzale d’Ucria  “Visita guidata gratuita dell’Orto botanico” a cura di 

Coop.Cultura Botanica, prenotaz. :  091/ 23891236 ( max. 30 persone)  

 

ore 12,45  Piazzale d’Ucria   “Tutto Scorre” concerto del gruppo di percussioni  

della Casa della Musica, diretti da Angela Mirabile “Resilienti in ascolto della Terra” 

 

ore 14,30 -17,30  Aquarium  “Atlanti Botanici”   workshop di taccuini, acquerelli e 

notazioni  con  Stefano Faravelli  (per adulti)  16 partecipanti massimo, info e 

prenotaz.:  associazione Artes:  3476092466  

 

ore 15-17,30  Aquarium “Natural Batik”  lab.di pittura su stoffa con materiali 

ecosostenibili e di riciclo ( bimbi 5+ ) con Giuditta Pecoraino e il laboratorio le petit 

bricoleur , prenotaz.: 3293951614 .Portare una vecchia maglietta di colore chiaro  

 

ore 15,30 Ficus Macrophylla (accanto Pad. Tineo) “Meditazione Camminata” con 

Cristiana Ciampa Tsomo,  Monaca buddhista,  discepola del SS Dalai Lama   
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ore 16  Ex Serra delle Felci  “Ginnastica al femminile”  Lezioni dimostrative di: 

Core Stability e pavimento pelvico con Letizia Fedele chinesiologo; esercizi di Kegel 

con Donatella Bonafede, chinesiologo; allenamento del  Pavimento Pelvico sulla 

Palla con Carla Castronovo, chinesiologo  (3 gruppi e max. 10 pers. per gruppo)   

ore 16-18 Viale Centrale/Stand Tulime  “Riciclo Creativo” laboratorio per bimbi dai 

4 ai 10 anni per la realizzazione di piante con stoffe africane con Tulime Onlus  

 

ore 16  Aula Lanza Doc Festival   The Qatsi-Trilogy.  Prima proiezione integrale a 

Palermo.  

  ore 16  Powaqqatsi: Life in Trasformation  di  Godfrey Reggio, Usa 1988, col, 

83’,  musiche di Philip Glass 

   ore 17,30 Naqoyqatsi: Life as War di Godfrey Reggio, Usa, 2002, col, 89’ 

musiche di Philip Glass   

  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Condotta Slow Food garantirà la presenza di alcuni produttori dei Presidi, in un’area appositamente 
riservata  
 
Sarà presente un punto info RAP per la promozione della Raccolta Differenziata  
                                                                 
Fotografo ufficiale della manifestazione:  Giuseppe Giaconia  
 

                               
 


