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Una ragazza nomade con il volto cosparso di una sostanza protettiva durante un pellegrinaggio
Tibet, Cina 1990

NOMACHI
Le vie dell’anima

↑ Grab this Headline
Animator

EVENTINEWS24 APP

Reggia di Monza – Serrone della Villa Reale
Viale Brianza, 2
20090 Monza
Powered by Conduit Mobile

30 maggio - 8 novembre 2015
EVENTINEWS24
INSTAGRAM

Commenti

ADDTHIS SMART
LAYERS

Nomachi Le vie dell’anima è la più grande mostra antologica dell’artista. Con
circa 200 scatti, il percorso espositivo articolato in 7 sezioni ricostruisce il
viaggio di una vita attraverso la sacralità dell’esistenza nella vita quotidiana,
un’esperienza vissuta dall’artista in terre tra loro lontanissime, ma
accumunate da quella spiritualità che dà un ritmo e un senso alle più dure
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Kazuyoshi Nomachi è uno dei più grandi fotografi giapponesi. E’ sempre
stato un fotografo documentarista e ha dedicato tutta la sua vita al tema
“della preghiera e della ricerca del sacro”. Per oltre 40 anni, sin dal suo primo
viaggio nel Sahara, quando aveva venticinque anni, ha rivolto la sua
attenzione alle più diverse culture del mondo che sono espressione dei
popoli che vivono nelle terre più difficili e aspre, affascinato dai grandi spazi e
dalla forza di quelle genti.
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condizioni. Una spiritualità che solo Nomachi sa cogliere in paesaggi di unica
e straordinaria bellezza, dove i ritratti e le figure umane assumono una
dignità assoluta e si fondono con il contesto in composizioni quasi pittoriche,
dominate da una luce abbagliante, reale e trascendentale al tempo stesso.
Un sorprendente allestimento, progettato da Peter Bottazzi, propone ai
visitatori un percorso affascinante e coinvolgente.
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Nomachi nasce in Giappone nel 1946 a Mihara, un villaggio nel Distretto di
Hata, Prefettura di Kochi. Studia alla Kochi Technical High School e inizia a
scattare fotografie fin dall’adolescenza. Nel 1969 studia fotografia con
Takashi Kijima. Nel 1971 inizia la sua carriera come fotografo pubblicitario
free-lance e l'anno successivo compie il suo primo viaggio nel Sahara, dove
rimane colpito dalle dure condizioni di chi vive in un ambiente così ostile.
Decide a quel punto di dedicarsi al foto-giornalismo.
Quasi a fare da contrappunto alla sua lunga esperienza nel riarso deserto
matura in lui l’ispirazione del Nilo come tema, “Il Nilo, perenne flusso d’acqua
che mai si prosciuga scorrendo nell’arido Sahara”. È questo concetto che
dal 1980 guida la sua ricerca lungo il Nilo Bianco, dal delta fino alla fonte, in
un ghiacciaio dell’Uganda, poi lungo il Nilo Blu fino alla sorgente negli altopiani
dell’Etiopia. Strada facendo, egli cattura nei suoi scatti la forza dell'ambiente
e della gente di questa vasta regione dell’Africa.
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Dal 1988 rivolge la sua attenzione all'Asia. Mentre esplora le aree occidentali
della Cina, viene attratto dalle popolazioni che vivono nelle estreme altitudini
del Tibet e dal Buddismo. Questo incontro lo porta, fra il 2004 e il 2008, a
visitare quasi l’intera area di cultura tibetana, spingendosi poi alla scoperta
delle origini nelle terre del sacro Gange, dove nacque l’Induismo.
Dal 1995 al 2000 Nomachi accede alle più sacre città dell'Islam e viaggia per
cinque anni in Arabia Saudita, avendo l’opportunità di fotografare il grande
pellegrinaggio annuale alla Mecca e a Medina. È stato così il primo a
documentare in modo così ampio e approfondito il prodigioso pellegrinaggio
di oltre 2 milioni di musulmani verso la loro città santa, la Mecca.
Dal 2002 visita anche gli altopiani delle Ande, il Perù e la Bolivia, per indagare
l’intreccio fra cattolicesimo e civiltà Inca, ricerca che prosegue a tutt’oggi.

119984

Promossa dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, la mostra è
organizzata e prodotta da Civita Cultura, in collaborazione con Creviis e
Fondazione Italia-Giappone e con il sostegno di Canon. Servizi di
accoglienza a cura di Cultura Domani. Media partner LifeGate.
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Le sue fotografie sono pubblicate in tutto il mondo e appaiono nelle principali
riviste di fotografia, dal The National Geographic, a Stern e GEO. I lavori
realizzati nel Sahara, lungo il Nilo, in Etiopia, in Tibet e in Arabia, hanno vinto
numerosi premi nel suo paese e hanno suscitato negli anni una grande
ammirazione anche nei paesi occidentali.
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Sahara. "La potenza del Sahara non nasce solo dall’immensità del suo
spazio. Fino a poche migliaia di anni fa, fu un’area climatica umida, come
raccontano le immagini di vita e di animali incise da 8.000 anni nella roccia
delle zone montuose. Quando, nel 1972, scoprii il Sahara, ne fui
letteralmente conquistato. Tornandoci ho percepito la sua vera natura, poco
visibile, quasi fosse nascosta dietro un velo."
Nilo. "Avevo 34 anni, nell’ottobre del 1980, quando iniziai a esplorare le terre
lungo il Nilo. Nel Sudan meridionale, m’imbattei in una tribù di pastori che
viveva a stretto contatto con una mandria di bestiame, come in epoche
preistoriche. Dopo 32 anni, il loro stile di vita è rimasto sostanzialmente lo
stesso, compresa l’abitudine di cospargersi le ceneri dello sterco dei bovini
per proteggersi dagli insetti."
Etiopia. "L’Etiopia alterna scoscesi altopiani ad aree semi-desertiche dove
vivono 83 gruppi etnici. In un isolato altopiano, circondato dal “mare islamico”
del rovente deserto, è sopravvissuta una cultura cristiana trasmessa fin dai
primi secoli dopo Cristo. In quelle tormentate montagne ho potuto visitare
chiese rupestri e monasteri dove i fedeli continuano a porgere offerte come
ai tempi della bibbia."
Islam. "La fede islamica che insegna la devozione all'unico Dio, Allah, fu
fondata nel VII secolo da Maometto. Fra gli obblighi fondamentali prescritti dal
Corano c’è il pellegrinaggio a La Mecca dove si erge la Kaaba, che ho avuto il
privilegio di fotografare grazie all'invito di un editore saudita. In Iran si
concentrano i Musulmani Sciiti, il cui credo è influenzato dalla religione
dell’antica Persia."
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Gange. "Il Gange scaturisce dai ghiacci dell’Himalaya e scorre nelle pianure
dell’India fino al Golfo del Bengala. Le sue acque, legate al culto di Shiva,
lavano i peccati di chi vi s’immerge e aiutano a rinascere nel cielo, liberando
dalle sofferenze della reincarnazione di chi vi fa spargere le ceneri. Ho
attraversato vari luoghi sacri, tra i tanti che si susseguono lungo le sue rive,
ininterrottamente gremite di pellegrini."
Tibet. " I miei primi viaggi in Tibet risalgono alla fine degli anni 80. I tibetani
sono devoti al Buddismo, rivisitato in base a una forte sensibilità propria. Gli
occidentali si rivolgono sempre di più al Buddismo tibetano per il mite
ottimismo che lo caratterizza. L’uguaglianza tra gli uomini è riconosciuta
anche in virtù delle estreme condizioni ambientali del Tibet.”
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Ande. “Prima della scoperta di Cristoforo Colombo, nell’altopiano andino si
era sviluppata una originale civiltà. I popoli andini furono in gran parte
convertiti al Cristianesimo, ma riuscirono a fondere nella nuova religione gli
elementi del loro credo tradizionale. L’apparizione della figura di Gesù su una
vetta delle Ande peruviane è all’origine del pellegrinaggio del Qoyllur Ritti, a
cui ho assistito nel 2004.”
Kazuyoshi Nomachi

Scheda informativa
Nomachi. Le vie dell’ anima
Reggia di Monza – Serrone della Villa Reale
Viale Brianza, 2 20090 Monza
30 maggio – 8 novembre 2015
Orari
Dal martedì alla domenica, ore 10 - 19
Venerdì: ore 10 - 22
Lunedì chiuso.
Apertura straordinaria lunedì 1° giugno, ore 10 - 19
La biglietteria chiude un’ora prima
Biglietti
Intero
Ridotto
della

€ 10
€ 8 per gruppi di almeno 15 persone, possessori del biglietto

Villa Reale, insegnanti e apposite convenzioni
Ridotto speciale € 5 per scuole e minori di 18 anni
Gratuito
per minori di 6 anni, disabili e accompagnatore, tesserati
ICOM,
giornalisti con tesserino, guide turistiche, due insegnanti
per
scolaresca, 1 accompagnatore per gruppo di adulti
Visite guidate
Su prenotazione, per gruppi di massimo 25 persone
100 € per gruppi
70 € per scuole
120 € in lingua straniera
PRENOTAZIONI
1,5 € a persona
1 € a studente per le scuole
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Informazioni e prenotazioni
mostranomachi.eu
reggiadimonza.it
tel. 199 15 11 40 dall’estero 02 89 09 69 42
Attivo lunedì-venerdì, ore 9-18. Sabato, ore 9-12.
Non attivo domenica e festivi.
Pubblicato da Iaphet Elli a 09:00
+1 Consiglialo su Google
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COOPERATIVA PER DIFFONDERE L’ENERGIA CONDIVISA IN ITALIA

ForGreen presenta le Fattorie del Sole di Ugento e
Racale: una nuova iniziativa cooperativa per
diffondere l’energia condivisa in Italia
Dopo il successo raggiunto con la Cooperativa Energia Verde WeForGreen,
che ha visto 133 famiglie e 191 persone provenienti da 16 regioni italiane,
coinvolte nell’autoproduzione di energia grazie all’impianto fotovoltaico
La Masseria del Sole a Lecce, ForGreen presenta un nuovo progetto
cooperativo destinato ad almeno 600 famiglie.
“Il nuovo progetto cooperativo si sviluppa mutuando l’esperienza della
Cooperativa Energyland (sviluppata nel 2011 e che oggi conta con 89
famiglie socie) e della Cooperativa Energia Verde WeForGreen (promossa
nel 2014 e oggi ha 133 famiglie socie), ma con la differenza che nella
nuova Cooperativa WeForGreen sia il numero dei soci, sia il numero degli
impianti di produzione di energia pulita, debbano essere aperti ad una
crescita ben più ampia rispetto a quella che porta un singolo progetto”,
spiega Gabriele Nicolis, Direttore Marketing e responsabile dei progetti di
Energy Sharing di ForGreen. “L’ambizione di questa Cooperativa è arrivare
nel prossimo biennio ad oltre 600 soci coinvolti nei progetti e ad almeno 4 impianti di produzione attivi. La produzione potrà essere
fatta sfruttando il solare fotovoltaico, il mini idroelettrico e l’eolico”.
I primi progetti che verranno attivati dalla Cooperativa
WeForGreen, sono appunto le due Fattorie del Sole di Ugento
e Racale, che si trovano in provincia di Lecce. Questi due
impianti, entrati in funzione tra fine 2010 ed inizio 2011, fanno
parte del progetto di quattro parchi fotovoltaici realizzati da
ForGreen con l’idea di utilizzarli in forma condivisa. Il primo
impianto (Energyland) è quello della Cooperativa Energyland, il
secondo (la Masseria del Sole) della Cooperativa Energia
Verde WeForGreen, mentre questi ultimi due (le Fattorie del
Sole di Ugento e Racale), saranno acquisiti e condivisi dai
Soci della Cooperativa WeForGreen.
“Non potendo realizzare una rete elettrica in grado di
collegare gli impianti con i soci in tutta Italia, abbiamo
lavorato per creare un grande network di persone attente alla
sostenibilità attraverso la rete internet, in grado di condividere
produzione e finalità del progetto”, conclude Nicolis. “Anche
per questo nuovo progetto, verrà attivata la partnership tra
ForGreen e LifeGate, che concorreranno nella promozione e veicolazione del modello sul territorio italiano. Questo secondo
capitolo del che si apre oggi, vuole far diventare realtà il social network dell’energia condivisa WeForGreen”. Il modello rimane
sempre lo stesso: ovvero, le persone partecipano ad un progetto dove, associandosi in una cooperativa, acquistano assieme
impianti per produrre energia pulita. Attraverso i ricavi generati dagli impianti, la cooperativa corrisponde ai Soci il ristorno ed il
prestito sociale proporzionale alle quote sottoscritte. Con questo ritorno economico, il Socio può abbattere i costi della propria
bolletta elettrica. Inoltre, grazie agli accordi stipulati con un operatore del mercato elettrico, la cooperativa riesce ad ottenere delle
tariffe molto vantaggiose per l’energia consumata dai Soci nelle proprie case. Per aderire al progetto è sufficiente collegarsi al sito
del progetto WeForGreen e prenotare le proprie quote di impianto (www.weforgreen.it/aderisci).
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Sostanze chimiche inquinanti
nell'abbigliamento outdoor,
l'indagine di Greenpeace a "caccia"
di Pfc
Utilizzate nella produzione di abbigliamento per attività nella natura, se
rilasciate rischierebbero di compromettere interi ecosistemi
Redazione LeccoToday · 4 Giugno 2015

Andare in montagna per arrampicate o passeggiate
facendo attenzione a non produrre rifiuti, o a non lasciarli in giro
per non inquinare l'ambiente, senza sapere che, nonostante tutti
gli sforzi, l'inquinamento ce lo portiamo addosso: secondo uno
studio condotto da Greenpeace, infatti, ci sarebbero sostanze
chimiche pericolose per l'ambiente nell'abbigliamento
"outdoor", utilizzato per le attività sportive all'aria aperta.

Storie Correlate

Inquinamento in calo sul territorio,
sotto accusa le combustioni a
legna
1

Secondo le analisi condotte nel 2013 dalla sezione tedesca
dell'associazione ambientalista, come riporta LifeGate.it, nella
produzione di capi di abbigliamento outdoor si utilizzerebbero i
perfluorurati (Pfc), sostanze chimiche dall'eccezionale
resistenza termica e impermeabilità, che però sono anche
molto inquinanti e e difficili da smaltire, al punto che, rilasciate
nell'ambiente, possono danneggiare interi ecosistemi.

Partendo da questo dato, Greenpeace ha deciso di
organizzare 7 spedizioni in altrettanti luoghi remoti del pianeta,
alla ricerca di eventuali tracce di queste sostanze rilasciate
dagli abiti degli escursionisti. Delegazioni dell'organizzazione sono partite Torres del Paine, in
Patagonia (Cile), gli italiani Monti Sibillini, i Monti Altai (Russia), i Monti Haba nella regione dello
Shangri La (Cina), i Monti Tatra (Slovacchia), i laghetti di Macun (Svizzera) e Treriksroset, al
confine fra Svezia, Finlandia e Norvegia. In ognuno di questi posti sono stati raccolti campioni di
acqua e neve, che saranno analizzati da un laboratorio specializzato in Germania, a "caccia" di
Pfc.
Mal'Aria, l'Assessore Campione
respinge le accuse: "Lecco non è
inquinata"

Annuncio promozionale

Codice abbonamento:
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«Quando acquistiamo una giacca per le nostre attività all’aria aperta, spesso immaginiamo di
indossarla mentre ci godiamo una bella passeggiata in luoghi incontaminati e selvaggi. La verità è
che proprio chi produce l’abbigliamento più adatto per stare in mezzo alla natura inquina
l’ambiente con alcune delle sostanze tossiche più persistenti - commenta Chiara Campione di
Greenpeace Italia - Dopo l’impegno preso da alcuni marchi del lusso, dell’abbigliamento sportivo e
del fast fashion, è ora che anche il settore dell’outdoor si decida a ripulire le proprie filiere e
l’ambiente dalle sostanze tossiche, cominciando proprio dai Pfc».
G +1
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Sostanze inquinanti
nell'abbigliamento outdoor,
Greenpeace indaga alla ricerca dei
Pfc
L'associazione ambientalista ha avviato uno studio: queste sostanze, se
rilasciate nell'ambiente, possono compromettere interi ecosistemi
Redazione LeccoToday ∙ 4 Giugno 2015

Andare in montagna per arrampicate o passeggiate
facendo attenzione a non produrre rifiuti, o a non lasciarli in giro
per non inquinare l'ambiente, senza sapere che, nonostante tutti
gli sforzi, l'inquinamento ce lo portiamo addosso: secondo uno
studio condotto da Greenpeace, infatti, ci sarebbero sostanze
chimiche pericolose per l'ambiente nell'abbigliamento
"outdoor", utilizzato per le attività sportive all'aria aperta.
Secondo le analisi condotte nel 2013 dalla sezione tedesca
dell'associazione ambientalista, come riporta LifeGate.it, nella
produzione di capi di abbigliamento outdoor
si utilizzerebbero i perfluorurati (Pfc), sostanze chimiche
dall'eccezionale resistenza termica e impermeabilità, che però sono anche molto inquinanti e e
difficili da smaltire, al punto che, rilasciate nell'ambiente, possono danneggiare interi ecosistemi.
Partendo da questo dato, Greenpeace ha deciso di organizzare 7 spedizioni in altrettanti luoghi
remoti del pianeta, alla ricerca di eventuali tracce di queste sostanze rilasciate dagli abiti degli
escursionisti. Delegazioni dell'organizzazione sono partite Torres del Paine, in Patagonia (Cile), gli
italiani Monti Sibillini, i Monti Altai (Russia), i Monti Haba nella regione dello Shangri La (Cina), i
Monti Tatra (Slovacchia), i laghetti di Macun (Svizzera) e Treriksroset, al confine fra Svezia,
Finlandia e Norvegia. In ognuno di questi posti sono stati raccolti campioni di acqua e neve, che
saranno analizzati da un laboratorio specializzato in Germania, a "caccia" di Pfc.
Annuncio promozionale
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«Quando acquistiamo una giacca per le nostre attività all’aria aperta, spesso immaginiamo
di indossarla mentre ci godiamo una bella passeggiata in luoghi incontaminati e selvaggi. La verità
è che proprio chi produce l’abbigliamento più adatto per stare in mezzo alla natura inquina
l’ambiente con alcune delle sostanze tossiche più persistenti - commenta Chiara Campione di
Greenpeace Italia - Dopo l’impegno preso da alcuni marchi del lusso, dell’abbigliamento sportivo e
del fast fashion, è ora che anche il settore dell’outdoor si decida a ripulire le proprie filiere e
l’ambiente dalle sostanze tossiche, cominciando proprio dai Pfc».
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CANE GATTO NEWS VIDEO L'ESPERTO ADOZIONI SERVIZI A 4 ZAMPE
Addestramento (22) Curiosità (4064) In viaggio (166) Salute e benessere (156) Vademecum (143)

AREA CANI: 10 CONSIGLI PER UNA PACIFICA CONVIVENZA
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Selezionati per te...
QUATTRO ZAMPE A PASSEGGIO IN
CITTA’: REGOLE E...
28/05/2015

ENPA: COME PROTEGGERE I NIDI
DI UCCELLI
27/05/2015

Tag
area cani

area sgambamento

comportamento del cane

educazione del cane

COSA FARE SE SI TROVA UN
ANIMALE ABBANDONATO?
26/05/2015

Se avete un cane vi sarà capitato, almeno una volta, di portarlo in un’ area cani, ovvero
quelle zone pubbliche riservate al gioco e alla sgambatura dei nostri amici a quattro
zampe. In questo caso probabilmente avrete notato che tali aree hanno spesso un
problema comune: ovvero i padroni dei cani.
Gli inconvenienti nascono dal fatto che in molti casi i proprietari degli animali ignorano la
vera natura dei cani e non sanno come comportarsi in determinate situazioni.
Pertanto un’esperienza piacevole e rilassante potrebbe rivelarsi stressante e pericolosa per
il vostro cane. Ci sono però alcuni accorgimenti che è possibile adottare, imparando a
leggere il linguaggio del corpo del cane e prestando attenzione ad alcune semplici regole
di comportamento.
Ecco 10 utilissimi consigli dalla redazione di Lifegate:

QUANDO IL BENVENUTO È
RESPONSABILE
19/05/2015

LE DETRAZIONI FISCALI PER CHI
HA ANIMALI IN CASA
18/05/2015

LE VIBRISSE DEI GATTI: ALTRO
CHE BAFFI!
27/04/2015

SVEGLIE FELINE: COME
“REGOLARLE”
21/04/2015

GATTI: UN MIAO PER DIRE MOLTE
COSE
21/04/2015

PRINCIPALI EMERGENZE DEL
PERIODO CALDO
15/04/2015

PERCHÉ IL GATTO AFFILA LE
UNGHIE?
01/04/2015

FUREVER YOUNG: 5 MODI PER
PRENDERSI CURA DEL CANE...
10/03/2015

COME I CANI COMUNICANO TRA
LORO E CON NOI
23/02/2015

FIRENZE: LA CASSAZIONE
APPRONTA UN PICCOLO...
19/02/2015

COME PROTEGGERE LE PIANTE DI
CASA DAL GATTO
15/02/2015

FIDO E IL BAGNETTO
12/02/2015
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Comportamento basilare, dettato sia dalla buona educazione sia dalla prevenzione delle
malattie.
Diverse patologie e parassiti possono infatti essere trasmessi attraverso gli escrementi con
i quali gli altri cani possono entrare in contatto passandoci sopra, rotolandocisi o
mangiandoli.
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2. PORTARE IL CANE AL PARCO DOPO CHE HA GIÀ FATTO ESERCIZIO
Potrebbe sembrare paradossale, si porta il cane al parco proprio per farlo muovere, in
realtà l’area cani dovrebbe rappresentare un supplemento all’attività quotidiana di un
cane.
Se un animale che è stato in casa tutto il giorno viene catapultato in un ambiente
estremamente stimolante e pieno di cani può avere reazioni inaspettate.
Per quanto ben disposto il cane potrebbe risultare troppo esuberante verso gli altri cani e
la situazione potrebbe sfociare nello scontro. Oppure l’energia repressa potrebbe spingerlo
a correre all’impazzata trasformandosi in preda per gli altri cani.
Per questi motivi è consigliato far praticare attività e movimento al cane prima di arrivare al
parco.

3. AIUTARE IL CANE A FARE DELLE “PRESENTAZIONI EDUCATE”
Quando uno sconosciuto ci parla da distanza troppo ravvicinata o ci stringe la mano molto
a lungo avvertiamo un senso di disagio, bisogna andare per gradi. Lo stesso avviene per i
cani, le presentazioni sono importanti e possono fare la differenza nel rapporto.
Quando un cane sta per entrare nel parco esamina l’ambiente e ne valuta il livello di
sicurezza, per questo è sconsigliabile lasciare che il proprio cane gli vada incontro a tutta
velocità o lo annusi senza dargli il tempo di ambientarsi.

4. NON TENERE I CANI AL GUINZAGLIO ALL’INTERNO DI UN’AREA CANI

119984

Spesso i padroni che hanno poca dimestichezza con l’area cani preferiscono tenere il
proprio animale al guinzaglio, pensando di mantenere così un controllo maggiore.
Tuttavia un cane al guinzaglio si sente di solito più insicuro perché sa di non poter
scappare in caso di necessità, questo potrebbe innescare scontri che altrimenti verrebbero
evitati.
5. NON PORTARE UNA FEMMINA IN CALORE O INCINTA

Codice abbonamento:

Potrebbe sembrare scontato ma non lo è, bisogna evitare di introdurre una femmina in
calore in un’area piena di cani.
La sua presenza creerebbe squilibri nel gruppo generando scontri tra i maschi.
In questi periodi è consigliabile portarla a spasso in luoghi tranquilli e tenuta al
guinzaglio.
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6. NON PORTARE CUCCIOLI CON MENO DI 12 SETTIMANE DI ETÀ O CANI CON LE
VACCINAZIONI INCOMPLETE
In un’area cani è possibile la presenza di un gran numero di malattie e parassiti, per far
fronte a queste minacce sono necessarie le vaccinazioni e un sistema immunitario forte.
Per questo è sconsigliabile introdurre cuccioli di età inferiore alle dodici settimane o che
non abbiano terminato il ciclo di vaccini.

7. NON PRENDERE IN BRACCIO IL CANE

Codice abbonamento:
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È un gesto istintivo, vedendo il nostro cane minacciato da un altro può venire spontaneo
prenderlo in braccio per proteggerlo (gesto comune tra i proprietari di cani di piccola
taglia). Niente di più sbagliato. Questo gesto stimola infatti l’impulso predatorio dei cani
che infatti partono immediatamente all’attacco.
D’altro canto il cane sollevato diventa a sua volta più aggressivo sentendosi protetto dal
padrone.
In ne, a meno che l’”aggressore” non sia un cane di piccola taglia, prendere in braccio
l’animale è inutile perché qualsiasi cane dalla media taglia in su può raggiungere senza
problemi ciò che teniamo tra le braccia.

8. MEGLIO EVITARE PALLINE E GIOCATTOLI
Molti cani non amano condividere i propri giocattoli, i “giochi di lancio” rappresentano
dunque un potenziale pericolo scatenando la possessività e l’aggressività dei cani.
La situazione può diventare critica se il gioco avviene in un’area nella quale sono presenti
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cani che non si conoscono e che non hanno ancora stabilito le gerarchie.
9. NON PERDERE DI VISTA IL CANE PER PARLARE CON ALTRI PADRONI
La priorità quando si porta il cane nell’area cani dovrebbe essere, appunto, l’animale , non
la conversazione con altre persone.
Così facendo potremmo non accorgerci se il nostro cane viene infastidito e se a sua volta
sta tenendo un comportamento inadeguato verso altri cani.
Osservarlo invece potrebbe fornire un’importante lezione sul comportamento canino e
aiuterebbe a capire alcune dinamiche relazionali tra gli animali.

10. LASCIARE LO SMARTPHONE IN TASCA E DEDICARSI AL CANE
L’area cani non è semplicemente un luogo dove si libera il cane e lo si lascia al suo
destino. Molta gente si “attacca” allo schermo del telefono per tutta la durata della
permanenza, in questo lasso di tempo il cane potrebbe litigare con altri animali o anche
fissare il padrone chiedendosi perché non giochi con lui.
Foto e Fonte: Lifegate
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Energia rinnovabile condivisa, in arrivo minieolico e
idroelettrico
Scritto da

cerca

la Redazione
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Email

Verrà lanciato ufficialmente il 5 giugno, in occasione della giornata mondiale
dell'Ambiente, il nuovo modello cooperativo promosso da ForGreen per estendere

Eventi

alle famiglie italiane la possibilità di autoprodursi energia da fonti rinnovabili. La
novità per questo nuovo progetto è l'introduzione, oltre a due nuovi parchi

Dalle aziende

fotovolotaici in Puglia, della produzione di energia elettrica da impianti eolici e mini
idroelettrici.
Dopo aver aggregato 89 famiglie attorno al progetto EnergyLand e 133 attorno alla Masseria del
Sole (WeForGreen), le Fattorie dell'Energia è il nuovo progetto ancor più ambizioso, targato sempre
WeForGreen, che vuole coinvolgere circa 600 famiglie italiane grazie alla produzione 100%
rinnovabile di almeno 4 impianti.

"Abbiamo raggiunto risultati molto incoraggianti grazie alla Masseria del Sole, e molte famiglie sono
rimaste alla porta senza poter aderire a WeForGreen perché si erano completate le quote - spiega
Gabriele Nicolis, presidente della cooperativa Energia Verde WeForGreen e responsabile dei progetti
cooperativi in ForGreen -. Per questo abbiamo progettato un modello più grande, in grado di

Casa passiva a Nogarole Rocca,
ottimi risultati certificati a Specialedil
Si chiama Blower
Door Test ed è la
prova di tenuta
d'aria che misura
l'ermeticità di un
edificio e quindi il
suo "basso
consumo": con un
risultato pari a 0,37 n50 di dispersione (ancora
meno degli 0,60 n50 richiesti per una "casa
passiva"), l'impresa edile veronese
Specialedil ha ottenuto con successo il
certificato richiesto per l'ultimo edificio costruito
a Nogarole Rocca.

raccogliere un numero maggiore di soci legati ad un numero superiore di impianti di produzione".

I primi due impianti di produzione sono le Fattorie del Sole di Ugento e Racale, due impianti
fotovoltaici situati in Puglia anch'essi come la Masseria del Sole (vedi

articolo correlato).

Questi due parchi saranno in grado di soddisfare i fabbisogni di circa 360 famiglie, e una volta
completati si aggiungeranno anche le Fattorie del Vento e dell'Acqua che sfrutteranno impianti
eolici e mini idroelettrici.

"Grazie ai modelli cooperativi attuati con Energyland e WeForGreen - aggiunge il presidente della

Expo, la Carta di Milano non vuole
nutrire il pianeta
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cooperativa - siamo riusciti a creare un modello virtuoso, a cui partecipano allo stesso tempo
aziende e privati cittadini: da un lato le aziende come ForGreen mettono il loro know how
tecnologico nello sviluppo della cooperativa, o come LifeGate che mettono la loro esperienza nella
promozione della sostenibilità, dall'altro i cittadini investono nella cooperativa, diventando
produttori e consumatori di energia pulita".

" I l n o s t r o o b i e t t i v o i n f a t t i - s o t t o l i n e a N i c o l i s - è q u e l l o d i p r o m u o v e r e u n processo di
democratizzazione dell'energia dove i cittadini diventano proprietari e protagonisti della produzione
energetica, e condividono questa esperienza con le aziende che credono nell'innovazione energetica".

Nel documento che
elenca gli impegni
che dovrebbero
costituire l'eredità
di Expo 2015 sulla
lotta alla fame,
non si parla di land
grabbing e
nemmeno di speculazione finanziaria sulle
materie agricole. "È l'ennesima dimostrazione
che il problema dell'economia globale è la
sudditanza del potere politico e delle istituzioni
alle lobby finanziarie".
in Megafono

verde

Leggi tutto...

Per maggiori informazioni visita www.weforgreen.it
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Articoli correlati (da tag)
A Verona il primo operatore italiano certificato EKOenergy
EKOenergy è l'unica certificazione paneuropea per l'elettricità sostenibile. Dal 20 maggio

piste ciclabili protagonisti

raccolta differenziata

sostenibilità

Valpolicella Veronafiere

anche l'Italia possiede il primo operatore certificato, abilitato a vendere in Italia energia elettrica
proveniente da fonti rinnovabili, grazie a cui i consumatori possono conoscere la fonte e il tipo di
energia che acquistano.

Energia, ridurre i consumi con le rinnovate detrazioni fiscali
Risparmio energetico significa contenere i nostri consumi di energia e quindi gli sprechi
delle risorse del pianeta: gli edifici, se non ben coibentati, sono tra i maggiori responsabili di questo
fenomeno. Oltre alle ristrutturazioni edilizie, ci sono altri interventi che si possono attuare. Con gli
incentivi fiscali rinnovati fino al 31 dicembre 2015, questo potrebbe essere il momento giusto per
dare una svolta green alla propria casa o all'ufficio.

Energia pulita in condivisione, sabato 8 novembre per saperne di più
L'innovativo progetto di energy sharing della Cooperativa Energia Verde WeForGreen,
promossa da ForGreen Spa, è quasi pronto a partire. Dal 1 gennaio 2015 l'energia pulita del parco
fotovoltaico la Masseria del Sole potrà iniziare ad essere prodotta e fornita ai soci. È ancora possibile
aderire: chi fosse interessato può partecipare alla prima riunione dei soci che si svolgerà, nella
mattinata di sabato 8 novembre alle ore 10:00, presso la sede della Cooperativa, in Viale del
Lavoro 33 a Verona.
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Con Solar Share il fotovoltaico diventa condiviso
Oggi già 121 soci della cooperativa WeForGreen, famiglie e professionisti sparsi su tutta l'Italia,
ricevono direttamente a casa loro l'energia prodotta da due parchi solari, quello di Ugento e e
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Fotovoltaico milano
preventivifotovoltaico.net

Soluzioni con 30 Anni di Garanzia! Chiedi fino a
5 Preventivi Gratuiti

Prezzo fotovoltaico 5 kW
Impianto fotovoltaico

ROMA – Solar Share: ora anche il fotovoltaico partecipa al nuovo

Robot Pulizia Fotovotaico

modello di economia condivisa, dove gli utenti godono dell'energia
prodotta da grandi impianti solari centralizzati, invece che possederne

ULTIME NOTIZIE

Guarda tutte >

uno ciascuno. Oggi già 121 soci della cooperativa WeForGreen, famiglie
l'energia prodotta da due Fattorie dell'Energia, quella di Ugento e e
quella di Racale, due parchi fotovoltaici da 1Mw con producibilità media
di 1,5 MWh/anno che si trovano a Lecce.
I VANTAGGI - Grazie a questo rivoluzionario modello, i consumatori

Rinnovabili: l'Algeria punta su Enel
Gp, Edison, Terna Italgen PwC,
Assorinnovabili e GSE
REDAZIONE (ASN)

Le imprese aderenti al network
Renewable Energy Solutions for the Mediterranean (Res4Med)
hanno firmato un accordo di co...

si rendono indipendenti dai grandi operatori autoproducendo il proprio
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propria, e si assicurano risparmi in bolletta. Il costo dell'energia infatti è
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Putin andrà in Azerbaijan, sul
tavolo il dossier Turk stream
NICOLÒ SAPELLANI

quello che pagano i grandi operatori economici. Aderendo alla
cooperativa ogni socio riceve l’energia rinnovabile prodotta dagli
impianti in funzione del numero di quote acquistate, dal minimo di 1 al

Il presidente russo sarà a Baku per
partecipare alla cerimonia dei primi
Giochi Europei, ma è facile immaginare che dura...

massimo di 20.
COME PARTECIPARE - Ogni quota dal valore di mille euro, viene

Anev: «Si rischia di mettere la
parola fine all'eolico italiano»

suddivisa in 250 euro di capitale sociale mentre gli altri 750 sono un

REDAZIONE (ASN)

prestito sociale. L'intero valore della quota, unitamente al finanziamento

La bozza del decreto sulle rinnovabili
«risulta essere contraddittoria e lesiva
degli interessi del Paese anche rispetto...

attivo con la banca, viene destinato ad acquistare nuovi impianti e
gestire l’operatività della società. Inoltre acquistando un numero di
quote in funzione del numero di chilowattore (kWh) utilizzati si può
godere di un interesse sul capitale investito pari al 6% e nel caso in cui
venisse consumata meno energia di quella prevista in base al numero di
quote acquistate, verrà riconosciuto un conguaglio alla fine di ogni anno
solare.

Le emissioni della Cina
diminuiranno dal 2025
REDAZIONE (ASN)

Il Paese che è il più grande produttore
di gas serra del Pianeta, vedrà ridurre
sempre più l'inquinamento generato al su...

COME FUNZIONA LA COOPERATIVA - La cooperativa
WeForGreen si pone l'obiettivo di abbattere il costo dell’energia dei soci
attraverso la negoziazione di prezzi agevolati e tramite la produzione e
vendita di energia elettrica con impianti condivisi da fonte rinnovabile.
WeForGreen vende l'energia prodotta dagli impianti in gestione a un
fornitore di energia, che la fornisce ai soci garantendo un prezzo
vantaggioso. I soci pagano le proprie bollette all'operatore, mentre la
cooperativa gli rende il credito di energia dovuto, circa 60 euro annui a

» Top 50

I PIÙ VISTI IN...

quota. Per maggiori informazioni visitate il
DiariodelWeb.it

sito: www.lifegate.it/persone/iniziative/solar-share.
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Arriva lo “sharing solare”: condividere in tanti un
impianto fotovoltaico è possibile
LifeGate, in collaborazione con ForGreen, ha sviluppato il progetto “Solar Energy Sharing”,
che dà la possibilità a 121 famiglie che vivono in diverse Regioni di utilizzare l’energia di un
impianto solare a Lecce da circa 1 MW
LEGGI ANCHE

17/02/2014

Solar Share: Il fotovoltaico
diventa Social

ELENA VERONELLI

08/06/2015

119984

Spartire un impianto fotovoltaico con più persone sparse in tutta Italia, stando

Codice abbonamento:

così attenti all’ambiente e al tempo stesso risparmiando? Da oggi è possibile.
LifeGate, in collaborazione con ForGreen, ha sviluppato il progetto “Solar
Energy Sharing”, che dà la possibilità a 121 famiglie che vivono in diverse Regioni
di utilizzare l’energia di un impianto solare a Lecce da circa 1 MW. Una vera e
propria “condivisione a distanza”, la prima in Italia. Il parco (La Masseria del Sole)
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usufruisce degli incentivi del III conto energia ed è in grado di produrre circa
1,5 mln kWh annui.
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LA STAMPA CON TE DOVE E QUANDO VUOI
E-mail

Come funziona? La quota di energia immessa in rete dall’impianto viene

Password

acquistata da un operatore professionale, Trenta Energia, e ridistribuita
direttamente nelle case di chi partecipa al progetto, anche lontane chilometri e
chilometri. Un modo per superare i limiti geografici o architettonici. Oppure
dare la possibilità a chi abita in un condominio di avere il proprio impianto
solare. “Abbiamo guardato al fotovoltaico ma non possiamo per via del
condominio. Ora ne abbiamo la possibilità”, commenta Cristina F., uno dei soci.

ABBONATI

ACCEDI

+ Recupera password

Per partecipare al progetto le famiglie sono diventate membri della
Cooperativa Energia Verde WeForGreen e hanno partecipato all’acquisto
dell’impianto. Un esempio: con 6.000 euro si acquistano 3 quote, che danno
diritto a 3 kW, a una produzione annua di 2.500 kWh per 16 anni (fino a quando
il parco godrà del III Conto Energia) e un rendimento sul capitale investito del
7%. In questo modo – commenta Stefano Corti, direttore generale di LifeGate –
“chiunque può accedere a condizioni di mercato come se fosse un operatore
economico di grandi dimensioni. Condizioni che non avrebbe come singolo”.
A pagare la bolletta è la Cooperativa, scalando l’importo dalla giacenza di
energia disponibile per ogni socio. Nel caso in cui il socio consumi più della
dotazione di energia a sua disposizione, l’energia eccedente consumata sarà
fatturata dalla cooperativa alle normali condizioni di mercato pattuite con il
fornitore. Se invece l’associato consumasse meno della dotazione, la Cooperativa
provvederà a corrispondergli il conguaglio tramite bonifico bancario.
Le motivazioni che hanno portato le famiglie ad aderire sono diverse: investire
nelle rinnovabili, produrre energia per la propria casa, avere un impianto di
energia solare a prescindere dal condominio in cui si risiede, risparmiare, essere
autonomi e indipendenti. Il 49% si sente ora di collaborare per rendere
l’ambiente più sostenibile, il 41% di aver fatto un investimento per la famiglia, il
10% ritiene di essere totalmente autonomo rispetto alla produzione e al
consumo di energia. “Voglio contribuire al rispetto dell’ambiente, accrescere la
conoscenza ambientalista della mia famiglia e investire nelle rinnovabili”, dice
Franco C., un altro socio. “Voglio partecipare alla sostenibilità ambientale,
mettendo a frutto i miei risparmi in qualcosa di utile, in cui credo,
guadagnandoci?”, commenta invece Marco B.
Le Regioni dove è arrivata finora l’energia di Solar Share sono 13: Veneto e
Lombardia sono le regioni con il maggior numero di adesioni (rispettivamente 53
e 42), seguono Piemonte (8), Emilia Romagna (4), Liguria (3), Trentino Alto Adige

Codice abbonamento:

119984

(2), Umbria (2), Toscana (2), Puglia (2), Lazio (1), Sardegna (1), Friuli Venezia
Giulia (1), Abruzzo (1). L’iniziativa è però ancora aperta a nuove adesioni. Per
diventare soci è sufficiente disporre di un contatore di energia elettrica.
“Scegliere energia pulita significa contribuire concretamente alla riduzione
dell’inquinamento (generato dall’energia non rinnovabile prodotta da
combustibili fossili) e, al contempo, risparmiare sul prezzo della bolletta di casa,
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rendendosi indipendenti dal mercato energetico”, dice la società.
In Europa la cooperazione energetica non è una novità. In Belgio, ad esempio, la
Cooperativa Ecopower ha oltre 45.000 soci, 26 MW di impianti installati e 95
milioni di chilowattora all’anno di energia verde prodotta. In Germania, sono
oltre 80.000 le famiglie che partecipano a cooperative per l’autoproduzione di
energia rinnovabile. In Italia, esistono diverse cooperative solari ma tutte locali.
Con nessuna è infatti prevista la “condivisione a distanza”. Un esempio è la
Cooperativa Energyland di Verona, da cui Solar Share ha preso ispirazione. Il
modello di Energyland è quello in cui circa 100 famiglie si sono unite ed hanno
acquistato un impianto. Dal 29 luglio 2011 ad oggi la Cooperativa ha prodotto
oltre 3 milioni di chilowattora di energia rinnovabile.
TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE
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WEB MARKETING 2.0 E WWW

LETIZIA PALMISANO

Home » ODGsocial » Lifegate: un Pianeta da scoprire e da saper raccontare. Anche sui social network

Lifegate: un Pianeta da scoprire e da saper
raccontare. Anche sui social network
Posted by Letizia Palmisano Giornalista Ambientale on 8 giu 2015 in ODGsocial, Primo piano | 0
comments

Segnalibro
Proseguono gli approfondimenti in vista di
#ODGSocial. Questa volta ho intervistato
Stefano Carnazzi e Tommaso Perrone,
rispettivamente Direttore e giornalista di
Lifegate, testata che – lo confesso – ho
sempre amato (in tutte le forme, Radio, Web
e via dicendo).
Ora, dal punto di vista professionale (oltre
che ovviamente personale) continuo a

POST PIÙ POPOLARI

seguire Lifegate sia per i contenuti sia per la
cura e lo studio con cui le notizie vengono
diffuse.

5

Duro colpo alle rinnovabili nel
milleproroghe INCATENIAMOCI

Pubblicare solamente notizie social friendly è la strategia di comunicazione adottata da molte pagine

Posted by Letizia Palmisano

di informazione probabilmente perché è la via più semplice per evitare, ad esempio, che il “temuto”

Giornalista Ambientale on 2-12-09

edgerank di Facebook possa penalizzare la visibilità delle notizie.

1

Lifegate ha invece preso di petto e affrontato gli algoritmi, ribaltando, si potrebbe dire, la situazione e

Posted by Letizia Palmisano

fomentando la community online sui temi green, fino a quel momento poco presenti. Un caso su tutti,

Giornalista Ambientale on 3-11-09

quello sul fracking. Il risultato? Una delle community online dedicate all’ecosostenibilità più seguite
(sul web e non solo).
Come riesce Lifegate ad essere così social?

i blog partono alla difesa
dell’ambiente

1

Il clima per la difesa dell’ambiente
vede solo temporali in vista
Posted by Letizia Palmisano
Giornalista Ambientale on 12-2-08

SC: A differenza di quanto di solito accade, in Lifegate le notizie vengono
ribaltate: sono banditi i copia e incolla e, a prescindere da quale sia la
prima fonte da cui arriva una notizia, vi è un’attività di approfondimento

TAG

che spazia su più fonti. Ma c’è dell’altro. Nel titolo e nelle prime righe

…Un esempio di come capovolgere e ripartire dal cuore della notizia?

2012 ambiente atac autobus bicicletta
biodegradabili bioplastiche bus cts

ecoblogger eco blogger ed econews

SC: Partiamo da una constatazione: alle persone interessano i fatti più che le istituzioni. Poniamo

ecomondo ecosostenibile ecozema

quindi che venga pubblicata la seguente nota: “Lo Stato di New York banna il Fracking in base allo

en13432 facebook gelmini giornalista

studio xxx”. La prima e più importante notizia non è quella che uno Stato ha messo al bando il

ambientale green greenpeace hotel

fracking. Ciò che importa, in primis, è infatti che il fracking sia dannoso e ciò è confermato dallo Studio

legambiente letizia palmisano metro mezzi
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xxx. E’ per questo, quindi, che lo Stato di New York l’ha messo al bando. Lo stesso avviene con la

minimo impatto natale pigneto raccolta

notizia “Unione Europea dice Stop a OGM”. Sarebbe opportuno sottolineare il motivo che ha spinto

differenziata regali rifiuti

l’UE a mettere un divieto sull’utilizzo degli OGM.

sciopero scuola shopper social network

Torniamo sul fracking. So che per ciò che riguarda i social di Lifegate potrebbe essere ritenuto un case
study…

roma scioperi

sostenibile sostenibilità tekneco tram
trasporto pubblico video VI municipio
www.en13432.it

TP: La prima notizia che venne pubblicata sul fracking passò quasi sotto
silenzio con pochi “like” e condivisioni. Da quel momento Lifegate,

CATEGORIE

invece di rinunciare a parlarne, ha iniziato a coprire la notizia in modo
costante, con l’obiettivo di fare informazione e sensibilizzare su questo
tema una community già attenta alle tematiche green”.

Categorie Seleziona una categoria

Già, ma come?
TP: L’abilità è stata quella di agganciare, di volta in volta, il tema del fracking a situazioni di attualità

TWITTER

che potessero interessare. Ciò ha fatto sì che la parola – fino a quel momento semisconosciuta –
iniziasse a girare e a divenire familiare. Le persone hanno iniziato a volerne sapere di più, magari
cercando su google, e cosa trovavano? Il nostro primo articolo, in cui si spiegava per filo e per segno

Tweets di @leti_palmisano

cosa fosse questo fenomeno.

AGGIUNGIMI SU GOOGLE PLUS

SC: Ad oggi, quell’articolo è una delle pagine più lette del nostro portale.
Secondo voi il lavoro di un giornalista, al giorno d’oggi, finisce comunque quando l’articolo è
pubblicato?
SC: Certamente no: ad oggi è fondamentale curare anche la parte interattiva successiva alla
pubblicazione di un articolo, specie quando viene poi pubblicato sui social. E’ importantissimo infatti
rispondere e, a volte, retwittare. In ogni caso, ogni commento che arriva dalla rete è importante. Sia
nel caso in cui sia positivo (un atto di stima), sia ove fosse negativo e in tal caso è essenziale capirne il
motivo per formulare, ove opportuno, una risposta. Il giornalista deve quindi sempre monitorare i suoi
articoli divulgati sui social coordinandosi con il con il social media manager della testata, per poter
rispondere ai commenti che ne seguiranno.
Un’ultima domanda che non riguarda direttamente i social, ma sicuramente la rete 2.0. Lifegate è in
Creative Commons e ciò va in controtendenza rispetto a chi inserisce i loghi di copyright praticamente
ovunque…
SC: E’ un dato di fatto che molti blog e testate, magari piccoli, prendano i contenuti copiando in tutto o
in parte un articolo. E’ un fenomeno che non si può controllare. Con Lifegate abbiamo quindi optato
per una soluzione in positivo: assecondiamo il fenomeno della diffusione delle nostre notizie anche
perché pubblicando una notizia noi lanciamo un messaggio di sostenibilità e abbiamo tutto

Quest' opera è distribuita con licenza Creative
Commons Attribuzione 3.0 Unported.

l’interesse affinché venga divulgato. E’ tuttavia opportuno che ciò avvenga senza finalità commerciali e
linkando alla notizia originale. Quindi via libera all’utilizzo dei nostri contenuti purché non lo si faccia
per scopo di lucro e non si cambi la paternità dell’articolo.
Google+
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La maratona fotografica della Città di Milano 9 temi
in 9 ore


Pubblicato: 09 Giugno 2015 Categoria: Mostre
Milano

Milano – Dopo il successo della prima edizione che ha
portato per le vie di Milano oltre 900 partecipanti, torna per
la sua seconda edizione la Milano Photo Marathon.
Domenica 14 giugno alle ore 10.00 in Piazza Gae Aulenti
prenderà il via la seconda edizione della "Milano Photo
Marathon", la maratona fotografica della Città di Milano. 9
temi in 9 ore per scoprire con occhi diversi il territorio.
Quarta tappa del TOUR 2015 di Italia Photo Marathon che
ha già toccato le città di Genova, Bologna e Roma, l'evento
è inserito nel circuito Expo in Città con il patrocinio della
Città di Milano, di AIFOTO (Associazione Italiana Foto & Digital Imaging), il sostegno di FIAF (Federazione Italiana
Associazioni Fotografiche) e di numerosi partner selezionati tra le realtà locali più innovative e caratterizzanti.
Main sponsor: Canon. City Sponsor: Il Fotoamatore e IED.
La Milano Photo Marathon è un evento culturale che coniuga la passione per la fotografia e la promozione del

SEGUICI SU
Trovaci su Facebook

territorio aperto a tutti gli appassionati dotati di qualunque mezzo fotografico digitale. Durante l'arco della giornata
veranno assegnati 3 temi fotografici ogni 3 ore, per un totale di 9 temi in 9 ore, allo scopo di stimolare i
partecipanti a ricercare elementi inusuali e punti di vista originali della città. Ogni tre ore appuntamento al "Click

Assesempione.info
Mi piace

Point" allestito in Piazza Gae Aulenti per ricevere i nuovi temi.
Domenica 14 giugno dalle ore 9.00 presso il Click Point di Piazza Gae Aulenti le registrazioni e la consegna ad

Assesempione.info piace a 1.555 persone.

ogni partecipante di:
1 - Maglietta ufficiale dell'evento.
2 - Kit di gara.
All'interno dei kit di gara verranno inoltre disseminati in maniera casuale 50 biglietti gratuiti per visitare l'Acquario
di Genova.
Il costo dell'iscrizione è di 15 €.
Per partecipare è necessario iscriversi su: http://www.italiaphotomarathon.it/milano/

Plug-in sociale di Facebook

Le fotografie dovranno essere scattate esclusivamente durante la giornata del 14 giugno, nel territorio della città
di Milano. I fotomaratoneti dovranno caricare i loro scatti entro la mezzanotte del giorno successivo (lunedì 15
giugno) sulla piattaforma multimediale dell'evento. Una giuria qualificata tra cui Flavio Bandiera, Mosè Franchi e
Roberto Tomesani valuterà i migliori scatti in base a originalità, pertinenza al tema e correttezza formale.
Le foto vincitrici verranno svelate durante l'evento di premiazione, stampate ed esposte in una mostra aperta al
pubblico presso l'Urban Center - Galleria Vittorio Emanuele II.
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La manifestazione è organizzata e promossa dall'associazione Italia Photo Marathon (www.italiaphotomarathon.it),
con il prezioso contributo dei volontari, dello staff e delle realtà più vitali e innovative del territorio.
PROGRAMMA COMPLETO

Codice abbonamento:

Domenica 14 giugno
Ore 9.00 – apertura Click Point e registrazione
Ore 10.00 – consegna dei primi 3 temi e partenza
Ore 13.00 – consegna dei successivi 3 temi fotografici
Ore 16.00 – consegna ultimi 3 temi fotografici
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Lunedì 15 giugno
Ore 23.59 – termine ultimo per caricare le fotografie
L'hashtag ufficiale dell'evento è #milanoPM
Per informazioni:
PREMI E CATEGORIA INSTAGRAM
Tra i premi della Milano Photo Marathon macchine fotografiche, accessori, biglietti gratuiti, lampade di design e
corsi. Elenco completo http://www.italiaphotomarathon.it/milano/premi/
Verrà decretato un vincitore assoluto, ovvero chi riuscirà ad ottenere il punteggio più alto in tutte le categorie, e
un vincitore per ogni tema di gara. Spazio anche al mondo Instagram: all'atto del caricamento delle immagini il
partecipante che vorrà scattare fotografie e postprodurle, dovrà semplicemente "flaggare" il box "immagine
instagram" ed indicare il proprio nome utente. Il vincitore assoluto potrà aver caricato le 9 immagini normali,
instagrammate, oppure miste.
MOBILITA' SMART
I partecipanti saranno liberi di muoversi in città con i mezzi che ritengono più idonei, ma come nello spirito della
Photo Marathon privilegiando la mobilità nuova.
Per i fotomaratoneti che verranno muniti della propria bicicletta alle ore 16.00 tour gratuito "Di villa in villa, di
villetta in villetta a ritroso nei secoli", in compagnia di Anna Pavan di Fiab Milano Ciclobby, autrice di "Milano è
bella in bici" e "Evviva Milano in bici" (max 30 partecipanti).
LA PHOTO MARATHON E IL TERRITORIO
Il rapporto con il territorio è fondamentale, coinvolgendo volontari e organizzazioni attive nei campi della cultura,
turismo, design, creatività, imprenditoriale, politiche giovanili e sociali.
Tramite il lavoro sul campo la Photo Marathon diventa una giornata della città, per la città, con i suoi mille volti
raccontati attraverso le istantanee prive di retorica di fotoamatori e fotografi, un occhio smaliziato in grado di
cogliere particolari e contraddizioni, restituendo un affresco vivo del territorio.
Durante la giornata saranno organizzati due tour tematici e gratuiti ai quali i fotomaratoneti potranno partecipare
per scoprire e ri-scoprire i quartieri Isola e Brera grazie al prezioso contributo degli amici di Wonder Way Milano.
ITALIA PHOTO MARATHON
La Milano Photo Marathon è inserita nel circuito nazionale www.italiaphotomarathon.it quarta tappa del TOUR 2015
che ha già portato l'evento a Genova, Bologna e Roma e si concluderà in settembre a Torino.
MEDIA PARTNER 2015
Photographers.it, Lifegate, Aifoto, IGWorldClub.
La Redazione

Cerca...

Per i contatti con la redazione:
Quotidiano Online Assesempione

E' possibile utilizzare materiali citando la
fonte

Via Selvanesco, 75 - 20100 Milano
Javascript is required to use GTranslate

Via F. Orrigoni, 6 - 21100 Varese

multilingual website and translation

Via Guerciotti, 33 - 20025 Legnano (MI)

delivery network

Tel. 0331 541837
Email:
redazione.assesempione@gmail.com
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Comunicato stampa

Milano Photo Marathon: il 14
giugno in Piazza Gae Aulenti
Comunicato - Inserito Da Susanna ∙ 9 Giugno 2015

IED - Istituto Europeo di Design partner della maratona
fotografica della Città di Milano
9 temi in 9 ore per una giornata a spasso per la città
a caccia di immagini
Domenica 14 giugno 2015, ore 10.00 - Piazza Gae Aulenti
Quest'anno IED è partner della Milano Photo Marathon,
dopo il successo della prima edizione che ha portato
per le vie di Milano oltre 900 partecipanti.
Domenica 14 giugno alle ore 10.00 in Piazza Gae Aulenti prenderà il via la seconda
edizione della "Milano Photo Marathon", la prima maratona fotografica della Città di
Milano: 9 temi in 9 ore per scoprire con occhi diversi il territorio. Quarta tappa
del TOUR 2015 di Italia Photo Marathon che ha già toccato le città di Genova, Bologna
e Roma, l'evento è inserito nel circuito Expo in Città con il patrocinio della Città
di Milano, di AIFOTO (Associazione Italiana Foto & Digital Imaging), il sostegno di
FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) e di numerosi partner
selezionati tra le realtà locali più innovative e caratterizzanti.
Main sponsor Canon. City Sponsor Il Fotoamatore e l'Istituto Europeo di Design.
IED metterà in palio l'arte del "saper fare". Il vincitore potrà infatti avere
l'irripetibile opportunità di partecipare a titolo gratuito alle offerte formative
IED, scegliendo tra uno dei corsi di Specializzazione e Aggiornamento della Scuola
IED Visual Communication: Curatela di Mostre ed Eventi Artistici, DG Photoshop,
Tecniche di Ripresa Video, Montaggio Video Digitale, After Effects.
La Milano Photo Marathon è un evento culturale che coniuga la passione per la
fotografia e la promozione del territorio aperto a tutti gli appassionati dotati di
qualunque mezzo fotografico digitale. Durante l'arco della giornata veranno assegnati
3 temi fotografici ogni 3 ore, per un totale di 9 temi in 9 ore, allo scopo di
stimolare i partecipanti a ricercare elementi inusuali e punti di vista originali
della città. Ogni tre ore appuntamento al "Click Point" allestito in Piazza Gae
Aulenti per ricevere i nuovi temi.

119984

Domenica 14 giugno dalle ore 9.00 presso il Click Point di Piazza Gae Aulenti le
registrazioni e la consegna ad ogni partecipante di:

Codice abbonamento:

1 - Maglietta ufficiale dell'evento.
2 - Kit di gara.
All'interno dei kit di gara verranno inoltre disseminati in maniera casuale 50
biglietti gratuiti per visitare l'Acquario di Genova.
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Il costo dell'iscrizione è di 15 €.
Per partecipare è necessario iscriversi su: http://www.italiaphotomarathon.it/milano/
Le fotografie dovranno essere scattate esclusivamente durante la giornata del 14
giugno, nel territorio della città di Milano. I fotomaratoneti dovranno caricare i
loro scatti entro la mezzanotte del giorno successivo (lunedì 15 giugno) sulla
piattaforma multimediale dell'evento. Una giuria qualificata tra cui Flavio Bandiera,
Mosè Franchi e Roberto Tomesani valuterà i migliori scatti in base a originalità,
pertinenza al tema e correttezza formale.
Le foto vincitrici verranno svelate durante l'evento di premiazione, stampate ed
esposte in una mostra aperta al pubblico presso l'Urban Center - Galleria Vittorio
Emanuele II.
La manifestazione è organizzata e promossa dall'associazione Italia Photo Maratho,
con il prezioso contributo dei volontari, dello staff e delle realtà più vitali e
innovative del territorio.

PROGRAMMA COMPLETO
Domenica 14 giugno
Ore 9.00 - apertura Click Point e registrazione
Ore 10.00 - consegna dei primi 3 temi e partenza
Ore 13.00 - consegna dei successivi 3 temi fotografici
Ore 16.00 - consegna ultimi 3 temi fotografici
Lunedì 15 giugno
Ore 23.59 - termine ultimo per caricare le fotografie
L'hashtag ufficiale dell'evento è #milanoPM
Per informazioni: milano@italiaphotomarathon.it
PREMI E CATEGORIA INSTAGRAM
Tra i premi della Milano Photo Marathon macchine fotografiche, accessori, biglietti
gratuiti, lampade di design e corsi presso IED-Istituto Europeo di Design. Elenco
completo http://www.italiaphotomarathon.it/milano/premi/
Verrà decretato un vincitore assoluto, ovvero chi riuscirà ad ottenere il punteggio
più alto in tutte le categorie, e un vincitore per ogni tema di gara. Spazio anche al
mondo Instagram: all'atto del caricamento delle immagini il partecipante che vorrà
scattare fotografie e postprodurle, dovrà semplicemente "flaggare" il box "immagine
instagram" ed indicare il proprio nome utente. Il vincitore assoluto potrà aver
caricato le 9 immagini normali, instagrammate, oppure miste.
MOBILITA' SMART
I partecipanti saranno liberi di muoversi in città con i mezzi che ritengono più
idonei, ma come nello spirito della Photo Marathon privilegiando la mobilità nuova.
Per i fotomaratoneti che verranno muniti della propria bicicletta alle ore 16.00 tour
119984

gratuito "Di villa in villa, di villetta in villetta a ritroso nei secoli", in
compagnia di Anna Pavan di Fiab Milano Ciclobby, autrice di "Milano è bella in bici"

Codice abbonamento:

e "Evviva Milano in bici" (max 30 partecipanti).
LA PHOTO MARATHON E IL TERRITORIO
Il rapporto con il territorio è fondamentale, coinvolgendo volontari e organizzazioni
attive nei campi della cultura, turismo, design, creatività, imprenditoriale,
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politiche giovanili e sociali. Tramite il lavoro sul campo la Photo Marathon diventa
una giornata della città, per la città, con i suoi mille volti raccontati attraverso
le istantanee prive di retorica di fotoamatori e fotografi, un occhio smaliziato in
grado di cogliere particolari e contraddizioni, restituendo un affresco vivo del
territorio.
Durante la giornata saranno organizzati due tour tematici e gratuiti ai quali i
fotomaratoneti potranno partecipare per scoprire e ri-scoprire i quartieri Isola e
Brera grazie al prezioso contributo degli amici di Wonder Way Milano.
ITALIA PHOTO MARATHON
La Milano Photo Marathon è inserita nel circuito nazionale www.italiaphotomarathon.it
quarta tappa del TOUR 2015 che ha già portato l'evento a Genova, Bologna e Roma e si
concluderà in settembre a Torino.
IED - Istituto Europeo di Design - nasce nel 1966 dall'intuizione di Francesco
Morelli. IED è oggi un'eccellenza internazionale di matrice completamente italiana,
che opera nel campo della formazione e della ricerca, nelle discipline del Design,
della Moda, delle Arti Visive e della Comunicazione. Si posiziona come scuola
internazionale di Alta Formazione orientata alle professioni della creatività, con
particolare attenzione al design nelle sue diverse e più aggiornate declinazioni.
L'offerta formativa IED è basata su crediti formativi (CF) strutturati in conformità
ai parametri adottati dalle più avanzate istituzioni europee del settore. Il percorso
di formazione ideale mira a condurre lo studente verso una preparazione a tutto tondo
nella disciplina del Design prescelta, abbinando un programma Undergraduate ad uno
Postgraduate. IED conta su uno staff di più di 400 professionisti che collaborano con
gli oltre 1.900 docenti, attivi nei rispettivi settori di riferimento, per assicurare
il perfetto funzionamento delle 11 sedi: Milano, Torino, Roma, Firenze, Venezia,
Cagliari, Como, Madrid, Barcellona, San Paolo, Rio de Janeiro.
MEDIA PARTNER
Photographers.it, Lifegate, Aifoto, IGWorldClub.

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto
non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Garibaldi
G +1

Milano Photo
Marathon 2015

CANALI

"Puppentry of The
Penis" arriva a
Milano: l'"origami
del pene"

Art Aquarium a
Milano: la
straordinaria mostra
di acquari artistici di
Kimura

ALTRI SITI

Il capolinea M5 si
chiamerà "San Siro
Stadio - Mediaset
Premium"

Toto Cutugno canta
"L'Italiano" in
cinese in Paolo
Sarpi

Codice abbonamento:

Borsa di studio
all'Istituto italiano di
fotografia
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Le Fattorie del Sole: nuovo progetto per diffondere
l’energia condivisa
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Promozione redazionali
pubblicitari

energia condivisa – Dopo il successo raggiunto con la Cooperativa Energia Verde
WeForGreen, che ha visto 133 famiglie e 191 persone provenienti da 16 regioni
italiane, coinvolte nell’autoproduzione di energia grazie all’impianto fotovoltaico La
Masseria del Sole a Lecce, ForGreen presenta un nuovo progetto cooperativo
destinato ad almeno 600 famiglie.
“Il nuovo progetto cooperativo si sviluppa mutuando l’esperienza della Cooperativa
Energyland (sviluppata nel 2011 e che oggi conta con 89 famiglie socie) e della
Cooperativa Energia Verde WeForGreen (promossa nel 2014 e oggi ha 133
famiglie socie), ma con la differenza che nella nuova Cooperativa WeForGreen sia il numero dei soci, sia il numero degli
impianti di produzione di energia pulita, debbano essere aperti ad una crescita ben più ampia rispetto a quella che porta un
singolo progetto”, spiega Gabriele Nicolis, direttore Marketing e responsabile dei progetti di Energy Sharing di ForGreen.
“L’ambizione di questa Cooperativa è arrivare nel prossimo biennio ad oltre 600 soci coinvolti nei progetti e ad almeno 4
impianti di produzione attivi. La produzione potrà essere fatta sfruttando il solare fotovoltaico, il mini idroelettrico e l’eolico”.
I primi progetti che verranno attivati dalla Cooperativa WeForGreen, sono appunto le due Fattorie del Sole di Ugento e Racale,
che si trovano in provincia di Lecce. Questi due impianti, entrati in funzione tra fine 2010 ed inizio 2011, fanno parte del progetto
di quattro parchi fotovoltaici realizzati da ForGreen con l’idea di utilizzarli in forma condivisa. Il primo impianto (Energyland) è
quello della Cooperativa Energyland, il secondo (la Masseria del Sole) della Cooperativa Energia Verde WeForGreen, mentre
questi ultimi due (le Fattorie del Sole di Ugento e Racale), saranno acquisiti e condivisi dai Soci della Cooperativa WeForGreen.
“Non potendo realizzare una rete elettrica in grado
di collegare gli impianti con i soci in tutta Italia,
abbiamo lavorato per creare un grande network di
persone attente alla sostenibilità attraverso la rete
internet, in grado di condividere produzione e
finalità del progetto”, conclude Nicolis. “Anche per
questo nuovo progetto, verrà attivata la partnership
tra ForGreen e LifeGate, che concorreranno nella
promozione e veicolazione del modello sul territorio
italiano. Questo secondo capitolo del che si apre
oggi, vuole far diventare realtà il social network
dell’energia condivisa WeForGreen”.

Articoli recenti
Agroecologia e sovranità alimentare
per curare i sistemi alimentari
malati giugno 8, 2015

Il modello rimane sempre lo stesso: ovvero, le
persone partecipano ad un progetto dove, associandosi in una cooperativa, acquistano assieme impianti per produrre
energia pulita. Attraverso i ricavi generati dagli impianti, la cooperativa corrisponde ai Soci il ristorno ed il prestito sociale
proporzionale alle quote sottoscritte. Con questo ritorno economico, il Socio può abbattere i costi della propria bolletta elettrica.
Inoltre, grazie agli accordi stipulati con un operatore del mercato elettrico, la cooperativa riesce ad ottenere delle tariffe molto
vantaggiose per l’energia consumata dai Soci nelle proprie case.
08 giugno 2015

Le Fattorie del Sole: nuovo progetto
per diffondere l’energia condivisa
giugno 8, 2015
Lo spreco alimentare costa 2.060
miliardi nel mondo giugno 8, 2015
REbuild: riqualificare una casa al
minuto per ridurre le emissioni
giugno 8, 2015
Habicura, festival del benessere, di
scena a Roma sino al 19 luglio
giugno 8, 2015

Scritto da M.G. M.
Leggi tutti gli articoli di: M.G. M.
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Nomachi, le vie dell'anima



Al Serrone della Villa Reale di Monza una grande mostra antologica del fotografo
giapponese. Con circa 200 scatti, il percorso espositivo articolato in 7 sezioni ricostruisce il
viaggio di una vita attraverso la sacralità dell’esistenza nella vita quotidiana.

Una ragazza nomade con il volto cosparso di una sostanza protettiva durante un pellegrinaggio - Tibet, 1990
Kazuyoshi Nomachi è uno dei più grandi fotografi giapponesi. È sempre stato un fotografo documentarista e ha dedicato tutta la sua vita al
tema “della preghiera e della ricerca del sacro”. Per oltre 40 anni, sin dal suo primo viaggio nel Sahara, quando aveva venticinque anni, ha
rivolto la sua attenzione alle più diverse culture del mondo che sono espressione dei popoli che vivono nelle terre più difficili e aspre,
affascinato dai grandi spazi e dalla forza di quelle genti.
Nomachi Le vie dell’anima è la più grande mostra antologica dell’artista. Con circa 200 scatti, il percorso espositivo articolato in 7 sezioni
ricostruisce il viaggio di una vita attraverso la sacralità dell’esistenza nella vita quotidiana, un’esperienza vissuta dall’artista in terre tra loro
lontanissime, ma accumunate da quella spiritualità che dà un ritmo e un senso alle più dure condizioni. Una spiritualità che solo Nomachi sa
cogliere in paesaggi di unica e straordinaria bellezza, dove i ritratti e le figure umane assumono una dignità assoluta e si fondono con il
contesto in composizioni quasi pittoriche, dominate da una luce abbagliante, reale e trascendentale al tempo stesso. Un sorprendente

Codice abbonamento:
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allestimento, progettato da Peter Bottazzi, propone ai visitatori un percorso affascinante e coinvolgente.
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Nomachi nasce in Giappone nel 1946 a Mihara, un villaggio nel
Distretto di Hata, Prefettura di Kochi. Studia alla Kochi Technical
High School e inizia a scattare fotografie fin dall’adolescenza. Nel
1969 studia fotografia con Takashi Kijima. Nel 1971 inizia la sua
carriera come fotografo pubblicitario free-lance e l'anno successivo
compie il suo primo viaggio nel Sahara, dove rimane colpito dalle
dure condizioni di chi vive in un ambiente così ostile. Decide a quel
punto di dedicarsi al foto-giornalismo.
Quasi a fare da contrappunto alla sua lunga esperienza nel riarso
deserto matura in lui l’ispirazione del Nilo come tema, “Il Nilo,
perenne flusso d’acqua che mai si prosciuga scorrendo nell’arido
Sahara”. È questo concetto che dal 1980 guida la sua ricerca lungo il
Nilo Bianco, dal delta fino alla fonte, in un ghiacciaio dell’Uganda,
poi lungo il Nilo Blu fino alla sorgente negli altopiani dell’Etiopia.
Strada facendo, egli cattura nei suoi scatti la forza dell'ambiente e
della gente di questa vasta regione dell’Africa.
Dal 1988 rivolge la sua attenzione all'Asia. Mentre esplora le aree
occidentali della Cina, viene attratto dalle popolazioni che vivono
nelle estreme altitudini del Tibet e dal Buddismo. Questo incontro
lo porta, fra il 2004 e il 2008, a visitare quasi l’intera area di cultura
tibetana, spingendosi poi alla scoperta delle origini nelle terre del
sacro Gange, dove nacque l’Induismo.
Dal 1995 al 2000 Nomachi accede alle più sacre città dell'Islam e
viaggia per cinque anni in Arabia Saudita, avendo l’opportunità di
fotografare il grande pellegrinaggio annuale alla Mecca e a Medina.
È stato così il primo a documentare in modo così ampio e
approfondito il prodigioso pellegrinaggio di oltre 2 milioni di
musulmani verso la loro città santa, la Mecca.

Un giovane diacono legge la Sacra Bibbia - Lalibela, Etiopia 1997

Dal 2002 visita anche gli altopiani delle Ande, il Perù e la Bolivia,
per indagare l’intreccio fra cattolicesimo e civiltà Inca, ricerca che prosegue a tutt’oggi.
Le sue fotografie sono pubblicate in tutto il mondo e appaiono nelle principali riviste di fotografia, dal The National Geographic, a Stern e
GEO. I lavori realizzati nel Sahara, lungo il Nilo, in Etiopia, in Tibet e in Arabia, hanno vinto numerosi premi nel suo paese e hanno
suscitato negli anni una grande ammirazione anche nei paesi occidentali.
Promossa dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, la mostra è organizzata e prodotta da Civita Cultura, in collaborazione con Creviis e
Fondazione Italia-Giappone e con il sostegno di Canon. Servizi di accoglienza a cura di Cultura Domani. Media partner LifeGate.
Nomachi. Le vie dell’ anima
 Reggia di Monza, Serrone della Villa Reale - Viale Brianza 2, Monza.
 Dal 30 maggio all''8 novembre 2015.
 Dal martedì alla domenica, ore 10 - 19. Venerdì, ore 10 - 22. Lunedì chiuso. Apertura straordinaria lunedì 1° giugno, ore 10 - 19.
 Intero € 10. Ridotto € 8.
0
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LA MOLISANA PASTA UFFICIALE E MAIN
SPONSOR DI VINÒFORUM
Notizia del 12/06/2015
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Emilia Romagna
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Puglia
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Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
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Per il secondo anno consecutivo La Molisana partecipa a Vinòforum, la
una kermesse dedicata al vino e al cibo di qualità che si svolgerà a Roma
dal 12 al 21 Giugno.
“La Molisana sceglie ancora una volta di essere Main Sponsor e Partner
Ufficiale di Vinoforum perchè è un format che coniuga entertainment e
cultura del food & beverage, in maniera innovativa e qualitativa, in linea
con le linee guida della nostra comunicazione - afferma Rossella Ferro,
Direttore Marketing de La Molisana- Inoltre rivolgendosi a target
trasversali rappresenta il palcoscenico ideale per lanciare nella capitale
alcune interessanti novità di prodotto."
L’intento dell’edizione 2015, secondo Emiliano De Venuti CEO e Presidente
della manifestazione, è quello di avvicinare le persone al cibo e al vino,
incuriosirle e aiutarle in un percorso di consapevolezza per ogni scelta
quotidiana. Vinòforum quest’anno si presenta pertanto come un vero e
proprio “parco divertimenti” per appassionati ed esperti del settore, nel
quale La Molisana presenta un ricco programma di eventi in cui si
susseguiranno showcooking, masterclass, momenti ludici e di
intrattenimento e serate all’insegna della cultura.
Il tutto si svolgerà all’interno di uno spazio di oltre 60 metri quadrati dal
design ecosostenibile in cui ogni sera in due momenti, alle 20 circa e alle
22.30, più di 40 ospiti potranno gratuitamente, ma su prenotazione,
partecipare agli eventi.
Si inizierà venerdì 12 giugno con uno showcooking dello Chef Fabio
Campoli del Circolo dei Buongustai che racconterà attraverso due ricette
la nuova Linea Extra di Lusso, ovvero 13 formati speciali costituiti da una
miscela di grano con il 15% di proteine, in un pack in carta dal design
vintage ed elegante. Una delle due specialità proposte da Campoli sarà
abbinata ad un cocktail a base di Sambuca Molinari ed inaugurerà così
una collaborazione tra le due aziende che hanno fatto della trasparenza
uno dei loro cavalli di battaglia. Durante Vinòforum, in diverse occasioni,
si potranno degustare ottimi aperitivi a base di Pasta La Molisana e
Sambuca Molinari!

119984

La Molisana vuole essere sempre al passo con i tempi, interattiva e
social, ma con uno sguardo alla tradizione e al proprio territorio d’origine.
Per questo sabato 13 e sabato 20 ha deciso di proporre due cene 3.0
con prodotti tipici del Molise. Si tratta di social dinner dal titolo
emblematico “Molise Calling” dove il pubblico, a dispetto di quanto
dettato dal galateo e in maniera un po’ provocatoria, sarà non solo
autorizzato ma quasi obbligato a comunicare attraverso Smartphone e
Tablet. Per fare questo i commensali verranno accompagnati in
quest’avventura quasi fantascientifica, come Dante da Virgilio, da guide
che in questo caso sono blogger e nello specifico Claudia & Alessandro
(Cheese Loves Pepper) e Luca Sessa (Per un Pugno di Capperi).
Ultima vera novità che verrà presentata è “Collezione da Chef”, una
selezione di prodotti dedicati alla ristorazione. La Molisana vuole infatti
rivolgersi ai professionisti del settore della cucina, proponendo due
master class: lunedì 15 condotta da uno chef della a FIC Lazio
(Federazione Italiana Cuochi Lazio) sul tema primi piatti da gourmet e
domenica 21 condotta da un cuoco dell'APCI (Associazione Professionale
Cuochi Italiani) che si cimenterà con i primi piatti veggie.

Codice abbonamento:

Leggi l'intervista ad Alfonso Gallina

Altra importante novità sarà il lancio della linea di farine – Farina 00 e
Semola rimacinata di grano duro - in collaborazione con Fabbri1905,
importante brand 100% Made in Italy, che come La Molisana, oltre ad
essere una family company, vanta oltre un secolo di storia e che
quest’anno festeggia il centenario della mitica Amarena! Due gli
appuntamenti dedicati alla pasticceria: uno domenica 14 con le blogger di
iFood Fedora D’Orazio (Cappuccino e Cornetto) e Silvia Macedonio (Perle
ai Porchy) e l’altro mercoledì 17 con il Maestro Pasticcere Francesco Elmi
della rinomata pasticceria Regina di Quadri di Bologna e Brand
Ambassador per Fabbri1905.
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Sempre APCI sarà tra i protagonisti, venerdì 19, di “Cucina la Salute con
Gusto”. Un progetto e un ricettario che, nato da un’idea di Ballarini per
celebrare la cucina italiana, trova la sua forza proprio nella collaborazione
tra APCI e ANDID (Associazione Nazionale Dietisti) che insieme a
LifeGate, punto di riferimento in Italia sulla sostenibilità, e ad alcuni
grandi brand rappresentativi del Made In Italy (oltre a La Molisana, Mutti,
Monini, Granarolo, Orogel e Dupont) sottolinea il valore e il cambiamento
della tradizione culinaria italiana in linea con i temi di EXPO 2015 legati a
nutrizione e ambiente.
Non potevano infine mancare momenti dedicati alla cultura. Per questo La
Molisana ha deciso di proporre “Il Salotto del Gusto” dove martedì 16, la
giornalista di Ansa Terra & Gusto Alessandra Moneti e Valentina Canali
Vice Direttore Azienda Romana Mercati, presenteranno il libro “Il Valore
del Cibo. Idee, Soluzioni ed Esperienze per Comunicare i Prodotti Tipici”
mentre giovedì 18 le food blogger Rosalia Imperato (Caramel à la fleur de
sel) e Monica Zacchia (Dolci Gusti) parleranno di “Il Gusto della Terra”,
primo libro dell’innovativo portale di ricette iFood a cura di Cristina
Panizzuti e Lina d’Ambrosio con la prefazione dello Chef Luca Montersino.
PRESS CONTACT: Fabrizio Savigni – fsavigni@gmail.com - +39
3455117406
Torna a inizio pagina
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Lz - Roma, Vinòforum: Pasta La

Molisana protagonista degli
eventi
Roma - 12 giu (Prima Pagina News) Novità di prodotto,

Hockey prato, a Cagliari si assegna il 76esimo
scudetto italiano
Maritato: Calcio italiano? Ostaggio delle tv...
Ca(l)cio e pepe, Expo: in Piazza Irpinia arrivano i
calciatori dell'Avellino

cultura del cibo, innovazione e tradizione: questi alcuni dei
temi affrontati all’interno del ricco programma di eventi
pensati per la 12esima edizione di Vinòforum. Per il secondo

Appalti, Aracri: Renzi non stravolga la delega

anno consecutivo La Molisana partecipa a Vinòforum, la una kermesse dedicata al vino e al cibo di
qualità che si svolgerà a Roma dal 12 al 21 Giugno. “La Molisana sceglie ancora una volta di essere Main
Sponsor e Partner Ufficiale di Vinoforum perchè è un format che coniuga entertainment e cultura del
food & beverage, in maniera innovativa e qualitativa, in linea con le linee guida della nostra
comunicazione - afferma Rossella Ferro, Direttore Marketing de La Molisana- Inoltre rivolgendosi a

Omicidio stradale, Scilipoti Isgrò: Testo non venga
snaturato
Mafia Capitale, Cardiello: Orfini ha visto atti? Urge
chiarimento

target trasversali rappresenta il palcoscenico ideale per lanciare nella capitale alcune interessanti novità
di prodotto." L’intento dell’edizione 2015, secondo Emiliano De Venuti CEO e Presidente della
manifestazione, è quello di avvicinare le persone al cibo e al vino, incuriosirle e aiutarle in un percorso

Roma, presentazione primo libro di poesie di Del Re

di consapevolezza per ogni scelta quotidiana. Vinòforum quest’anno si presenta pertanto come un
vero e proprio “parco divertimenti” per appassionati ed esperti del settore, nel quale La Molisana
presenta un ricco programma di eventi in cui si susseguiranno showcooking, masterclass, momenti
ludici e di intrattenimento e serate all’insegna della cultura. Il tutto si svolgerà all’interno di uno spazio
di oltre 60 metri quadrati dal design ecosostenibile in cui ogni sera in due momenti, alle 20 circa e alle

Roma, vigilia Pride 2015. Anddos spiega significato
dell'evento
Roma, Vinòforum: Pasta La Molisana protagonista
degli eventi

22.30, più di 40 ospiti potranno gratuitamente, ma su prenotazione, partecipare agli eventi. Si inizierà
venerdì 12 giugno con uno showcooking dello Chef Fabio Campoli del Circolo dei Buongustai che
racconterà attraverso due ricette la nuova Linea Extra di Lusso, ovvero 13 formati speciali costituiti da
una miscela di grano con il 15% di proteine, in un pack in carta dal design vintage ed elegante. Una
delle due specialità proposte da Campoli sarà abbinata ad un cocktail a base di Sambuca Molinari ed
inaugurerà così una collaborazione tra le due aziende che hanno fatto della trasparenza uno dei loro
cavalli di battaglia. Durante Vinòforum, in diverse occasioni, si potranno degustare ottimi aperitivi a
base di Pasta La Molisana e Sambuca Molinari! Altra importante novità sarà il lancio della linea di farine –
Farina 00 e Semola rimacinata di grano duro - in collaborazione con Fabbri1905, importante brand
119984

100% Made in Italy, che come La Molisana, oltre ad essere una family company, vanta oltre un secolo
di storia e che quest’anno festeggia il centenario della mitica Amarena! Due gli appuntamenti dedicati
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alla pasticceria: uno domenica 14 con le blogger di iFood Fedora D’Orazio (Cappuccino e Cornetto) e
Silvia Macedonio (Perle ai Porchy) e l’altro mercoledì 17 con il Maestro Pasticcere Francesco Elmi della
rinomata pasticceria Regina di Quadri di Bologna e Brand Ambassador per Fabbri1905. La Molisana
vuole essere sempre al passo con i tempi, interattiva e social, ma con uno sguardo alla tradizione e al
proprio territorio d’origine. Per questo sabato 13 e sabato 20 ha deciso di proporre due cene 3.0 con
prodotti tipici del Molise. Si tratta di social dinner dal titolo emblematico “Molise Calling” dove il
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pubblico, a dispetto di quanto dettato dal galateo e in maniera un po’ provocatoria, sarà non solo
autorizzato ma quasi obbligato a comunicare attraverso Smartphone e Tablet. Per fare questo i
commensali verranno accompagnati in quest’avventura quasi fantascientifica, come Dante da Virgilio,
da guide che in questo caso sono blogger e nello specifico Claudia & Alessandro (Cheese Loves
Pepper) e Luca Sessa (Per un Pugno di Capperi). Ultima vera novità che verrà presentata è
“Collezione da Chef”, una selezione di prodotti dedicati alla ristorazione. La Molisana vuole infatti
rivolgersi ai professionisti del settore della cucina, proponendo due master class: lunedì 15 condotta
da uno chef della a FIC Lazio (Federazione Italiana Cuochi Lazio) sul tema primi piatti da gourmet e
domenica 21 condotta da un cuoco dell'APCI (Associazione Professionale Cuochi Italiani) che si
cimenterà con i primi piatti veggie. Sempre APCI sarà tra i protagonisti, venerdì 19, di “Cucina la
Salute con Gusto”. Un progetto e un ricettario che, nato da un’idea di Ballarini per celebrare la cucina
italiana, trova la sua forza proprio nella collaborazione tra APCI e ANDID (Associazione Nazionale
Dietisti) che insieme a LifeGate, punto di riferimento in Italia sulla sostenibilità, e ad alcuni grandi brand
rappresentativi del Made In Italy (oltre a La Molisana, Mutti, Monini, Granarolo, Orogel e Dupont)
sottolinea il valore e il cambiamento della tradizione culinaria italiana in linea con i temi di EXPO 2015
legati a nutrizione e ambiente. Non potevano infine mancare momenti dedicati alla cultura. Per questo
La Molisana ha deciso di proporre “Il Salotto del Gusto” dove martedì 16, la giornalista di Ansa Terra &
Gusto Alessandra Moneti e Valentina Canali Vice Direttore Azienda Romana Mercati, presenteranno il
libro “Il Valore del Cibo. Idee, Soluzioni ed Esperienze per Comunicare i Prodotti Tipici” mentre giovedì
1 8 le food blogger Rosalia Imperato (Caramel à la fleur de sel) e Monica Zacchia (Dolci Gusti)
parleranno di “Il Gusto della Terra”, primo libro dell’innovativo portale di ricette iFood a cura di Cristina
Panizzuti e Lina d’Ambrosio con la prefazione dello Chef Luca Montersino.
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RIVISTA N. 7, 14 giugno 2015
Cultura e società, Mostre
Reggia di Monza: NOMACHI, Le vie dell’anima
La più grande mostra antologica dell’artista Kazuyoshi Nomachi, uno dei più grandi fotografi giapponesi

Kazuyoshi Nomachi è sempre stato un fotografo documentarista e
ha dedicato tutta la sua vita al tema “della preghiera e della
ricerca del sacro”. Per oltre 40 anni, sin dal suo primo viaggio nel
Sahara, quando aveva venticinque anni, ha rivolto la sua
attenzione alle più diverse culture del mondo che sono
espressione dei popoli che vivono nelle terre più difficili e aspre,
affascinato dai grandi spazi e dalla forza di quelle genti.
La esposizione “Nomachi Le vie dell’anima” è la più grande mostra
antologica dell’artista. Con circa 200 scatti, il percorso espositivo
articolato in 7 sezioni ricostruisce il viaggio di una vita attraverso la
sacralità dell’esistenza nella vita quotidiana, un’esperienza vissuta dall’artista in terre tra loro
lontanissime, ma accumunate da quella spiritualità che dà un ritmo e un senso alle più dure
condizioni. Una spiritualità che solo Nomachi sa cogliere in paesaggi di unica e straordinaria
bellezza, dove i ritratti e le figure umane assumono una dignità assoluta e si fondono con il contesto
in composizioni quasi pittoriche, dominate da una luce abbagliante, reale e trascendentale al tempo
stesso. Un sorprendente allestimento, progettato da Peter Bottazzi, propone ai visitatori un
percorso affascinante e coinvolgente.

Cerca
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15/06/2015 - Milano, Teatro Litta:
SOGNO (MA FORSE NO) / I’M
DREAMING, BUT AM I?
Eludendo i soliti cliché di
un amore tra una
donna e il suo amante,
Pirandello scrive un
testo composto di
immagini, visioni, suoni
e ombre. “È un sogno o un incubo,
oppure una fantasia intrecciata a
un ricordo?” verrebbe da chiedersi.
Antonio Syxty rilegge le pieghe di
questa storia, intessendo insieme
didascalie, voci registrare, azioni,
musiche e luci in unicum poliedrico
e sfaccettato. Lo spettacolo S ...
15/06/2015 - Emergenza sangue:

Nomachi nasce in Giappone nel 1946 a Mihara, un villaggio nel Distretto di Hata, Prefettura di Kochi.
Studia alla Kochi Technical High School e inizia a scattare fotografie fin dall’adolescenza. Nel 1969
studia fotografia con Takashi Kijima. Nel 1971 inizia la sua carriera come fotografo pubblicitario freelance e l'anno successivo compie il suo primo viaggio nel Sahara, dove rimane colpito dalle dure
condizioni di chi vive in un ambiente così ostile. Decide a quel punto di dedicarsi al foto-giornalismo.
Quasi a fare da contrappunto alla sua lunga esperienza nel riarso deserto matura in lui l’ispirazione
del Nilo come tema, Il Nilo, perenne flusso d’acqua che mai si prosciuga scorrendo nell’arido Sahara. È
questo concetto che dal 1980 guida la sua ricerca lungo il Nilo Bianco, dal delta fino alla fonte, in un
ghiacciaio dell’Uganda, poi lungo il Nilo Blu fino alla sorgente negli altopiani dell’Etiopia. Strada
facendo, egli cattura nei suoi scatti la forza dell'ambiente e della gente di questa vasta regione
dell’Africa.
Dal 1988 rivolge la sua attenzione all'Asia. Mentre esplora le aree occidentali della Cina, viene
attratto dalle popolazioni che vivono nelle estreme altitudini del Tibet e dal Buddismo. Questo
incontro lo porta, fra il 2004 e il 2008, a visitare quasi l’intera area di cultura tibetana, spingendosi
poi alla scoperta delle origini nelle terre del sacro Gange, dove nacque l’Induismo.
Dal 1995 al 2000 Nomachi accede alle più sacre città dell'Islam e viaggia per cinque anni in Arabia
Saudita, avendo l’opportunità di fotografare il grande pellegrinaggio annuale alla Mecca e a Medina.
È stato così il primo a documentare in modo così ampio e approfondito il prodigioso pellegrinaggio di
oltre 2 milioni di musulmani verso la loro città santa, la Mecca.
Dal 2002 visita anche gli altopiani delle Ande, il Perù e la Bolivia, per indagare l’intreccio fra
Tweet
cattolicesimo e civiltà Inca, ricerca che prosegue a tutt’oggi.

119984
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Le sue fotografie sono pubblicate in tutto il mondo e appaiono nelle principali riviste di fotografia, dal The
National Geographic, a Stern e GEO. I lavori realizzati nel Sahara, lungo il Nilo, in Etiopia, in Tibet e in Arabia,
hanno vinto numerosi premi nel suo paese e hanno suscitato negli anni una grande ammirazione anche nei
paesi occidentali.
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Promossa dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, la mostra è organizzata e prodotta da Civita
Cultura, in collaborazione con Creviis e Fondazione Italia-Giappone e con il sostegno di Canon.
Servizi di accoglienza a cura di Cultura Domani. Media partner LifeGate.
Sahara: La potenza del Sahara non nasce solo dall’immensità del suo spazio. Fino a poche migliaia di
anni fa, fu un’area climatica umida, come raccontano le immagini di vita e di animali incise da 8.000 anni
nella roccia delle zone montuose. Quando, nel 1972, scoprii il Sahara, ne fui letteralmente conquistato.
Tornandoci ho percepito la sua vera natura, poco visibile, quasi fosse nascosta dietro un velo.
Nilo: Avevo 34 anni, nell’ottobre del 1980, quando iniziai a esplorare le terre lungo il Nilo. Nel Sudan
meridionale, m’imbattei in una tribù di pastori che viveva a stretto contatto con una mandria di bestiame,
come in epoche preistoriche. Dopo 32 anni, il loro stile di vita è rimasto sostanzialmente lo stesso,
compresa l’abitudine di cospargersi le ceneri dello sterco dei bovini per proteggersi dagli insetti.
Etiopia: L’Etiopia alterna scoscesi altopiani ad aree semi-desertiche dove vivono 83 gruppi etnici. In un
isolato altopiano, circondato dal “mare islamico” del rovente deserto, è sopravvissuta una cultura
cristiana trasmessa fin dai primi secoli dopo Cristo. In quelle tormentate montagne ho potuto visitare
chiese rupestri e monasteri dove i fedeli continuano a porgere offerte come ai tempi della bibbia.
Islam: La fede islamica che insegna la devozione all'unico Dio, Allah, fu fondata nel VII secolo da
Maometto. Fra gli obblighi fondamentali prescritti dal Corano c’è il pellegrinaggio a La Mecca dove si erge la
Kaaba, che ho avuto il privilegio di fotografare grazie all'invito di un editore saudita. In Iran si concentrano
i Musulmani Sciiti, il cui credo è influenzato dalla religione dell’antica Persia.
Gange: Il Gange scaturisce dai ghiacci dell’Himalaya e scorre nelle pianure dell’India fino al Golfo del
Bengala. Le sue acque, legate al culto di Shiva, lavano i peccati di chi vi s’immerge e aiutano a rinascere
nel cielo, liberando dalle sofferenze della reincarnazione di chi vi fa spargere le ceneri. Ho attraversato vari
luoghi sacri, tra i tanti che si susseguono lungo le sue rive, ininterrottamente gremite di pellegrini.
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findus
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Ande: Prima della scoperta di Cristoforo Colombo, nell’altopiano andino si era sviluppata una originale
ingrediente parma
civiltà. I popoli andini furono in gran parte convertiti al Cristianesimo, ma riuscirono a fondere nella nuova
moda
religione gli elementi del loro credo tradizionale. L’apparizione della figura di Gesù su una vetta delle Ande
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Tibet: I miei primi viaggi in Tibet risalgono alla fine degli anni 80. I tibetani sono devoti al Buddismo,
rivisitato in base a una forte sensibilità propria. Gli occidentali si rivolgono sempre di più al Buddismo
tibetano per il mite ottimismo che lo caratterizza. L’uguaglianza tra gli uomini è riconosciuta anche in
virtù delle estreme condizioni ambientali del Tibet.
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17 giugno 2015 by Now How

Lo studio LifeGate in collaborazione con Eumetra rileva comportamenti
concreti, appassionati e interessati per 20 milioni di italiani e attenzione
alla sostenibilità anche in tempo di crisi.
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L’approccio degli italiani ai temi della sostenibilità è positivo anche in
tempo di crisi e dimostra atteggiamenti concreti ed effettivi, di consumo e
acquisto consapevoli, soprattutto in termini di sostenibilità ambientale. Un
trend che coinvolge circa 20 milioni di italiani e che emerge dal 1°
Osservatorio Nazionale sullo Stile di Vita Sostenibile realizzato da
LifeGate, media network italiano specializzato in sviluppo sostenibile, in
collaborazione con Eumetra, Istituto di ricerca sociale, economica e di
opinione.
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Lo studio LifeGate in collaborazione con Eumetra rileva comportamenti
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Quattro le differenti aree di indagine prese in esame, al fine di monitorare le
diverse articolazioni della sostenibilità: livello di conoscenza,
atteggiamento, comportamento di consumo e comportamento
d’acquisto. Questa prima indagine ha inoltre approfondito il tema
dell’alimentazione, tematica centrale nell’anno di Expo 2015.
Dal quadro generale emerge come, rispetto a conoscenza e declinazione
della sostenibilità, la maggioranza del campione la riconduca alla sfera
ambientale ed ecologica, mentre solo il 10% ne ha conoscenza
approfondita. Particolarmente positivo è il dato relativo al coinvolgimento:
il 48% del campione ritiene infatti che sia una tematica di grande interesse
e che rappresenti uno stile di vita sempre più diffuso. L’analisi registra in
particolare come sia il campione in fascia d’età 18 – 34 anni a
manifestare il maggior livello grado di attenzione a questa tematica (37%),
seguito dalla fascia d’età 35 – 54 anni.
L’atteggiamento verso la sostenibilità
In termini di atteggiamenti verso la sostenibilità, il 47% degli intervistati
manifesta interesse e propensione anche in periodo di crisi. In particolare,
entrando in dettaglio, l’85% ritiene corretti gli investimenti nelle energie
rinnovabili e l’80% che sia necessario un potenziamento dei mezzi pubblici
affinché i cittadini usino meno le auto. Emerge inoltre interesse e
propensione per l’agricoltura biologica, sostenuta dal 75% del campione,
e per la medicina naturale: il 68% sostiene l’omeopatia, anche se –
sappiamo – la maggior parte dei cittadini si cura con la medicina
tradizionale.
Città e mobilità
In tema di sostenibilità in città, 3 italiani su 4 ritengono che la raccolta
differenziata dei rifiuti sia corretta e funzionale e il 65% è a favore della
riconversione di zone cittadine edificabili in aree verdi. Inoltre, per ciò che
concerne le tematiche di viabilità, il 46% propende per il restringimento
delle corsie per le auto a favore di piste ciclabili e il 41% per la creazione
di aree a traffico limitato e a pagamento per i mezzi a motore (come
Area C a Milano).
Acquisti sostenibili
Per ciò che concerne gli atteggiamenti e le azioni concrete svolte in ottica
di sostenibilità, il 23% del campione manifesta un alto indice di
comportamento effettivo e il 24% è propenso all’acquisto di “beni”
sostenibili anche se ad un costo superiore agli altri prodotti.
Alcuni esempi? Il 37% degli intervistati si dice interessato all’acquisto di
lampadine a LED per l’illuminazione di casa e il 34% di elettrodomestici a
basso consumo energetico. Da questi risultati emerge una tendenza a
scegliere soluzioni e prodotti sostenibili, anche se di costi superiori, a
fronte di un risparmio futuro in termini di qualità e durabilità.
L’Osservatorio ha inoltre evidenziato una segmentazione degli italiani
sulla base del complessivo coinvolgimento nei confronti della sostenibilità:
le persone che registrano i livelli più alti rispetto agli indici analizzati si
attestano attorno ai 9 milioni per quanto concerne conoscenza della
sostenibilità, coinvolgimento individuale, atteggiamento positivo verso
le pratiche sostenibili, sostenibilità in città, comportamento effettivo e
disponibilità d’acquisto di beni sostenibili anche a costi superiori.
Dall’Osservatorio emerge però anche la necessità di maggior informazione
e cultura rispetto alle diverse accezioni della sostenibilità. Analizzando i
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L’approccio degli italiani ai temi della sostenibilità è positivo anche in
tempo di crisi e dimostra atteggiamenti concreti ed effettivi, di consumo e
acquisto consapevoli, soprattutto in termini di sostenibilità ambientale. Un
trend che coinvolge circa 20 milioni di italiani e che emerge dal 1°
Osservatorio Nazionale sullo Stile di Vita Sostenibile realizzato da
LifeGate, media network italiano specializzato in sviluppo sostenibile, in
collaborazione con Eumetra, Istituto di ricerca sociale, economica e di
opinione.
Una fotografia concreta strutturata su un campione di 1.000 persone
rappresentative della popolazione italiana e ideato con l’obiettivo di
monitorare nel tempo il livello di consapevolezza, gli atteggiamenti e i
comportamenti degli italiani rispetto ad un approccio di vita sostenibile.
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sostenibile degli
italiani
(Approfondimento)
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risultati dell’indagine, si ritiene che l’approccio e il coinvolgimento degli
italiani nei confronti di queste tematiche sarebbe maggiore e più
approfondito se conoscessero meglio, e se fossero più informati sui temi, i
significati e le declinazioni legate ad un approccio consapevole nel proprio
stile di vita, soprattutto in ambiti come la mobilità, il turismo e il sociale. Un
dato questo che rivela l’importanza di potenziare l’informazione e la
diffusione di comportamenti sostenibili, soprattutto a causa di un terreno
particolarmente fertile e diffuso di “interessati” e “appassionati” al tema
(48%).
Alimentazione
Il campione di intervistati è stato anche interpellato sul tema
dell’alimentazione, con un focus specifico sui consumi, le abitudini di
acquisto e il proprio livello di informazione in ambito alimentare.
Dallo studio emerge che il 48% degli intervistati ritiene che l’alimentazione
sia un fattore impattante per la salute e che una corretta alimentazione
sia funzionale al proprio stato di benessere.
Infatti, l’88% degli intervistati “appassionati” legge la lista degli ingredienti e
i valori nutrizionali riportati sulle confezioni e l’81% controlla la provenienza
e la stagionalità dell’alimento. Interessante sottolineare come il 49% dei
“disinteressati” svolga comunque questa attività al momento
dell’acquisto di un prodotto alimentare, il 43% controlli la provenienza e il
23% si chieda comunque quale sia l’impatto ambientale per la produzione.
Il cluster di appassionati controlla inoltre che prodotto sia biologico (72%)
o evita di comprare una marca che non ha comportamenti etici (55%).
Una sezione dell’indagine è stata infine dedicata agli alimenti biologici: il
75% degli intervistati si pone con un atteggiamento positivo verso il
sostegno all’agricoltura biologica, il 31% dichiara di consumare alimenti bio
e l’83% del campione sceglierebbe più facilmente questi prodotti se
costassero come gli altri. È stato anche indagato il comportamento dei
consumatori assidui al biologico: il 65% del campione controlla che
l’alimento sia effettivamente certificato e il 58% verifica che sia privo di
OGM. Dal quadro emerge come la scelta di cibi biologici sia vincolata da
limiti di prezzo: solo chi realmente ha un interesse profondo li sceglie a
fronte di costi superiori.
“Gli stili di vita sostenibili sono e stanno diventando sempre di più una
priorità per le persone, perché entrano nella vita di tutti i giorni, – ha
affermato Enea Roveda, amministratore delegato di LifeGate – e anche
per ciò che concerne le imprese, la sostenibilità è diventata ormai un target
molto interessante su cui sviluppare prodotti e servizi e sui quali calare
quelli che sono gli aspetti sociali e ambientali di prodotto e di servizio, ma
anche e soprattutto dell’azienda stessa. L’Osservatorio non è che il primo
passo del progetto più ampio LifeGate 2015, un’iniziativa che, attraverso
un sito e la promozione di eventi e iniziative dedicate, ha l’obiettivo di
diffondere e rendere concreto e sperimentabile lo stile di vita consapevole
durante i sei mesi di Expo 2015.”
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Clet Abraham e Twizy insieme per la mobilità sostenibile
Venerdì 19 Giugno 2015 09:00

Twizy, l’elettrica a due posti di Renault e
Clet Abraham, street artist noto per la
reinterpretazione dei cartelli stradali,
insieme per festeggiare la libertà di
movimento
Lei, Renault Twizy, è una sorta di moto a
quattro ruote con trazione elettrica lanciata
tre anni fa, per qualcuno alternativa geniale e
più sicura allo scooter, (grazie a airbag e
cinture di sicurezza e alla protezione dalla
pioggia), per altri “solo” un tentativo (nel traffico
è meno agile e non può viaggiare in
tangenziale) di proporre una soluzione
alternativa alla mobilità cittadina.
Lui, Clet Abraham, è un artista geniale e
discusso per i suoi interventi di street art nei
centri urbani di molte città (da Milano a
Firenze e Roma, da Londra, a Parigi fino a
Tokyo, dove la sua fidanzata da mesi è agli arresti, accusata di essere sua “complice”). Cosa fa?
Reinterpreta la segnaletica stradale applicando degli sticker sui cartelli, trasformandoli in opere d’arte
ironiche e divertenti.
Ironia&divertimento, centri urbani e mobilità: ecco cos’hanno in comune l’elettrica e l’artista. Così capita che, a
Roma e a Milano, nelle vetrine di Gap, siano comparse a sorpresa nei giorni scorsi delle installazioni insolite,
con la Twizy sommersa da capi di abbigliamento del noto brand e affiancata da opere di Clet Abraham.
“Clet e Twizy sono legati da quello spirito unconventional che vuole annullare le barriere per suggerire un modo
nuovo di vivere la città, senza sacrificare la propria libertà di movimento”, ha spiegato Francesco Fontana
Giusti, direttore comunicazione Renault, “anche Twizy, infatti, riesce ad arrivare ovunque, grazie alla sua agilità
e maneggevolezza e alla sua natura 100% elettrica”.

“Ho accettato l’invito a esprimere creativamente il concetto di mobilità senza limiti legato a questo veicolo
elettrico perché mi piace legare la mia arte a progetti in cui credo, come quello della mobilità sostenibile”, ha
concluso Clet Abraham.
da Lifegate.it
Pietro Barabino - Electricmobility.it
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La produzione intensiva di mele in Europa comporta l’utilizzo di
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“Il gusto amaro della produzione intensiva di mele. Un’analisi dei
pesticidi nei meleti europei e di come soluzioni ecologiche possono
fare la differenza”, questo il nome del rapporto che Greenpeace ha
pubblicato con i risultati delle analisi di 85 campioni d’acqua e suolo
prelevati per verificare la presenza di residui di pesticidi nei meleti di
dodici Paesi europei: Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia,
Italia, Olanda, Polonia, Slovacchia, Spagna, Svizzera e Ungheria.
I test hanno coinvolto 36 campioni di acqua e 49 di suolo, raccolti
durante i mesi di marzo e aprile 2015 in diversi frutteti a gestione
convenzionale, in modo da fotografare la situazione all’inizio della fioritura degli alberi. Dalle analisi è emerso che sul totale dei
campioni sono stati rilevati 53 pesticidi diversi e che il 78 per cento dei campioni di suolo e il 72 per cento di quelli di acqua
presentano residui di almeno un pesticida.
La sostanza riscontrata con maggior frequenza è il fungicida
boscalid (presente nel 38 per cento dei campioni di suolo e nel
40 per cento dei campioni di acqua). Sette dei pesticidi trovati
duranti i test non sono stati approvati nell’Ue, ma possono
essere utilizzati solo eccezionalmente con deroghe
temporanee. Secondo il rapporto, il 70 per cento dei pesticidi
identificati mostra livelli di tossicità molto elevati per gli esseri
umani e per l’ambiente. In un singolo campione di suolo italiano
sono state rintracciate tredici sostanze chimiche diverse; dieci,
in un campione d’acqua. “Un vero e proprio cocktail di pesticidi”,
secondo l’associazione ambientalista, che si può evitare grazie
alla produzione sostenibile di mele.
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“L’Italia è uno dei maggiori produttori di mele a livello europeo.
Abbandonare un modello agricolo fortemente dipendente dai
prodotti chimici è fondamentale, anche per proteggere i nostri
agricoltori e le loro famiglie, che sono i primi a essere
direttamente esposti”, dichiara Federica Ferrario, responsabile
Campagna agricoltura sostenibile di Greenpeace Italia. “L’imponente uso di queste sostanze nella produzione intensiva di mele è
un altro fallimento dell’agricoltura industriale”.
“Greenpeace chiede ai Paesi dell’Ue di bandire i pesticidi chimici di sintesi dalle coltivazioni europee, e di indirizzare i sussidi a
sostegno di pratiche ecologiche, tutelando così la salute degli agricoltori, delle acque e del suolo”, conclude Ferrario. “Esistono già
soluzioni ecologiche adottate da migliaia di agricoltori in tutta Europa. Per lo sviluppo di queste buone pratiche, è necessario che
anche la grande distribuzione faccia la sua parte incentivando il passaggio a pratiche sostenibili”.
Fonte: Lifegate
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A LECCO FINO A DOMENICA
ED É L’ERA DELLE BICI ELETTRICHE
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LECCO – È il giorno di BikeUp, il festival della
bicicletta elettrica. A Lecco questa mattina,
venerdì 19 giugno, in piazza Cermenati c’è stato il
taglio del nastro ufficiale che ha dato il via alla
manifestazione che terrà compagnia a lecchesi e
turisti per tutto il weekend, fino a domenica 21
giugno.
La città del Manzoni è stata scelta per il secondo
anno consecutivo per ospitare la tre giorni
dedicata alla promozione di una diversa mobilità,
di un nuovo modo di fare turismo, ma anche al
divertimento e allo spettacolo.
“L’e-bike è un fenomeno nuovo – ha detto Piero Nigrelli, direttore Bicicletta e Statistiche
ANCMA durante il convengo intitolato “I nuovi scenari della mobilità sostenibile”– molte dinamiche si
stanno sviluppando attorno a questo prodotto soprattutto nei paesi del Nord Europa, ma anche in
Italia, soprattutto il mercato della produzione si sta muovendo. E per comprendere meglio questo
fenomeno quest’anno abbiamo stretto accordo con ricercatori dell’università di Milano per definire
meglio il potenziale cliente che sembra essere uguale in tutta Europa ma in realtà non è così”. E
ancora:“I vantaggi di usare queste bici è che non si deve usare il casco, non c’è un’assicurazione da
pagare e nemmeno la targa. Non è uno scooter, né un monopattino, ma qualcosa di diverso,
un’opportunità per aprire i propri orizzonti”.

Codice abbonamento:

Anche il sindaco di Lecco Virginio Brivio era
presente ed è intervenuto al convegno, non prima di essere salito in sella alla bici elettrica e averla
provata facendo un giro:”Abbiamo dimostrato di essere sensibili al tema e l’iniziativa è un modo
concreto di mettere in contatto produttori e cittadini che hanno diversi livelli di conoscenza. Dal nostro
punto di vista, come amministrazione, dobbiamo essere attenti alle politiche viabilistiche e consiglio a
chi vorrà partecipare all’iniziativa di non soffermarsi solo sugli spettacoli, ma sull’uso reale di questo
strumento”.

119984

E di orizzonti ha parlato anche Marco Roveda,
presidente di LifeGate:”La bici elettrica
diventerà un punto di riferimento, serve a tutti a
chi ha poco salute, poco fiato, a chi è un po’ su
d’età e che potranno percorrere 50 o 60 km
andando più lontani. Nel nostro piccolo – LifeGate
ha più di 300mila followers su facebook e 18mila
su twitter – abbiamo pensato di promuovere un
progetto dedicato alla mobilità sostenibile, il nostro
“Mobility revolution”.
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Brivio ha anche sottolineato l’aspetto turistico del
fenomeno:”Siamo in un contesto dove lo spazio è quello che è, e
tutti noi conosciamo bene le criticità nei parcheggi e sappiamo
bene quanto nel weekend siano presenti i motoveicoli, e la
bicicletta elettrica potrebbe essere un sistema innovativo di
mobilità che va potenziato. Per farlo però serve attrezzarsi per
garantire sicurezza, riparo, accoglienza anche perché le biciclette
di questo genere hanno un valore e non si può pensare di poterle
lasciare incustodite. Tutto questo fa parte di una politica di idee e
progetti che vorremmo poter ampliare sempre più”. E in questo
senso Brivio ha specificato:”Tra i progetti del Comune c’è
sicuramente il potenziamento delle piste ciclabili: vorremmo
sbloccare al più presto la Lecco – Abbadia, la questione è ancora
aperta con Anas”. Il sindaco di Lecco ha fatto cenno anche al
progetto della Comunità Don Guanella:”La biciletta è sempre stato
per loro un veicolo educativo e ora che stanno per aprire un
“agriciclismo” a Valmadrera lo sarà ancora di più. Hanno infatti
ristrutturato una vecchia cascina che ospiterà i ciclisti che si muovono sul Lario. E anche questo
dimostra l’attenzione del nostro territorio a queste tematiche”.Uno dei momenti più attesi è
rappresentato dalla gara di UpHill, una sfida in salita con le biciclette elettriche tra i vicoli cittadini,
lungo rampe e scale. Sabato 20 Giugno dalle 13.30 alle 15.30 prove libere e qualificazioni in zona
piazza Cermenati e dalle 17.30 alle 20.30 semifinali e finali in zona Mura del Vallo.
Il programma completo è consultabile sul sito: http://www.bikeup.eu/#!program/cufr
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Bike up, al via il 2° Festival della
bicicletta elettrica
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Bike Up e festa di Via Cattaneo: strade
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LECCO – Mobilità sostenibile, divertimento e grandi prestazioni: è questo Bike
Up, il primo festival internazionale dedicato alle e-bike (bici elettriche)
inaugurato questa mattina e che animerà la città fino a domenica 21 giugno.
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chiuse e divieti di sosta
Speciale scuole 2015, i voti di fine anno
di Scientifico e Parini
Speciale scuole 2015, tutti i voti del
Manzoni e del Bertacchi
Speciale Scuole 2015, i voti di fine anno
dell’Istituto Badoni
Incidente subacqueo al Moregallo,
53enne disperso nel lago
Mangia caramella e soffoca, bimbo
salvato in extremis in centro Lecco
LIVE ELEZIONI – Virginio Brivio
riconfermato sindaco di Lecco
Speciale scuole 2015, i voti del Liceo
Artistico “Medardo Rosso”
Moregallo: ritrovato in serata il corpo del
sub disperso
Maturità 2015, ecco gli studenti lecchesi
ammessi
Speciale scuole 2015, i voti di fine anno
dell’Istituto Fiocchi
Speciale scuole 2015, i voti di fine anno
di Scientifico e Parini
Speciale scuole 2015, tutti i voti del
Manzoni e del Bertacchi
Speciale Scuole 2015, i voti di fine anno
dell’Istituto Badoni
Maturità 2015, ecco gli studenti lecchesi
ammessi
ELEZIONI 2015. Conclusa la diretta live
durata 23 ore
Speciale scuole 2015, i voti di fine anno
dell’Istituto Fiocchi
Bimba soffoca, la madre la salva grazie
al corso della CRI
Elezioni 2015. Ballottaggio a Lecco.
Nuovi sindaci negli altri 5 comuni
Speciale scuole 2015, i voti del Liceo
Artistico “Medardo Rosso”
Abbadia: ragazzino di 17 anni rischia di
annegare, gravissimo
Trovaci su Facebook

Lecco Notizie
Mi piace

Lecco Notizie piace a 16.692 persone.

119984

Plug-in sociale di Facebook

Codice abbonamento:

il Sindaco di Lecco Virginio Brivio su una e-bike

La tre giorni, giunta alla sua seconda edizione, aveva riscosso già lo scorso
anno un grande successo, risultato che vuole essere doppiato dagli
organizzatori. Presenti al taglio del nastro inaugurale il sindaco di Lecco Virginio
Brivio (che ha avuto modo di testare una delle e-bike), il responsabile comunicazioni
Bike Up Stefano Forbici, il direttore di Biciclette e Statistiche Pietro Nigriello, il
presidente di LifeGate Marco Roveda e il presidente Fipe Confcommercio Marco
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Caterisano.

Codice abbonamento:
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Diversi gli appuntamenti in programma in occasione del Festival: gli appassionati e i
curiosi potranno ammirare e testare i modelli di e-bike direttamente in centro città, tra
Piazza XX Settembre, Piazza Cermenati e il lungolago, dove sono radunati gli espositori.
La giornata di venerdì sarà dedicata soprattutto agli addetti ai lavori e ai professionisti
con diverse conferenze e corsi. Il Festival sarà occasione per condurre una serie di
ricerche sul mercato italiano delle biciclette elettriche, ha spiegato Pietro
Nigriello, condotte da Biciclette e Statistiche di Ancma in collaborazione con l’Università
degli Studi di Milano Bicocca
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La giornata di sabato 20 giugno sarà animata dal torneo di UPHill, street
competition di biciclette elettriche che vedrà gli atleti sfidarsi in due percorsi, uno intorno
a Piazza Cermenati e in serata all’interno del Vallo delle Mura, dove si disputerà la
finale. Lo spettacolo, come dimostrato lo scorso anno (vedi articolo), sarà assicurato.
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Domenica 21 in mattinata sono invece previste le lezioni di guida tecnica con e-bike,
sempre presso il Vallo delle Mura. Entrambi i giorni, dalle 10 di mattino, sarà possibile
effettuare Minitour guidati dalla durata di 30 minuti circa per provare le biciclette
elettriche.
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A fare da “contorno” saranno poi tanti altri eventi: aperitivi, dj set musicali in piazza,
laboratori e molto altro.
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Imperia: IMPERIA LIMONE a piedi!
FOOD, PARTY, SPORT

Vedere il Video
Guarda il tuo Video su Cell, PC e Tablet. Tutti i tuoi Video
Qui!

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

LinkedIn

E-mail

20 agosto 2015 presso Imperia a Imperia.
Imperia Limone a piedi!!!!
Trekking di quattro giorni totalmente immersi nella natura,
con partenza da Imperia ed arrivo a Limone Piemonte.
Immancabile la presenza del nostro staff di supporto !

EVENTI PROMOSSI
Torino: Obbiettivo

Un’ esperienza indimenticabile fatta di cose nuove , diverse che ti rimarranno dentro al cuore .

Architettura: scopri,

Fatica , soddisfazione e stupore saranno gli ingredienti per vincere la sfida ed arrivare la’ dove

fotografa, vinci

ti sembra impensabile .

04 luglio 2015 presso
Ex Borsa Valori a Torino. Dieci

programma :

enigmi per dieci tappe / Due
partecipanti max a squadra / Tutta

Quattro giorni immersi nella natura, tra paesaggi mozzafiato e scenari naturalistici di bellezza

la ..
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incontrastata.
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Zaino in spalla e partenza da Imperia centro e arrivo a Limone solo con le proprie gambe!

Dinner & Orchestra
25 luglio 2015 presso

1° giorno
pranzo presso la Cappella del Monte Acquarone e arrivo in serata al campo base, allestito dal
nostro staff di supporto al Colle d’Oggia. Cena e festa a cielo aperto con i partecipanti all’evento e

Villa Conti Cipolla a
Monzambano. Un viaggio in 3 secoli
di musica: dalle arie più famose ..

con chi volesse raggiungerci da Imperia (previa prenotazione).

Modena: Modena

Pernottamento in tenda.

Gioca 2015
14 giugno 2015 presso

2° giorno
Partenza di primo mattino dal campo base verso il Colle del Garezzo dove si pranzerà tutti insieme
per poi giungere, nel tardo pomeriggio, per la cena e il pernottamento, presso il Rifugio Sanremo
(Rifugio non gestito).

2/3
Monzambano: Special

Il percorso si divide principalmente in quattro sezioni:

Partenza da Imperia Oneglia, in P.za Rossini, davanti al negozio QUIKSILVER store, sosta per il

21-06-2015

Pagina

Modena Gioca a
Modena. ModenaGioca presenta
un’ampia varietà di attività ludiche
grazie a cui è possibile ..

Vacanze Avventura

Bologna: EAGLES OF

Le vacanze attive in Slovenia. Qui trovate tutte le informazioni.

DEATH METAL @
BOtanique
3° giorno
Partenza dal Rifugio Sanremo con destinazione Bosco delle Navette per la pausa pranzo e a scelta
possibilità di proseguire lungo la via che si snoda in mezzo al bosco o di effettuare una parte di
percorso lungo le creste (Monte Bertrand e Monte Missun). Arrivo in serata presso il Rifugio Don

22 giugno 2015 presso
BOtanique a Bologna. Nonostante il
nome Gli EODM non sono affatto un
gruppo metal. Jesse Hughes ..

Barbera (Rifugio gestito) per una cena in allegria e un comodo pernottamento!
Chiari: “Chá de

4° giorno

Bênçãos: il tè delle

Partenza dal Rifugio Don Barbera di primo mattino forniti di pranzo al sacco verso l’ultima

benedizioni”.

suggestiva tappa! Proseguiremo lungo i pascoli verdi sino alla ripida discesa del Vallone di S.
Giovanni da dove finalmente scorgeremo la nostra meta… Limone! Da qui il treno ci riporterà a
Imperia carichi di tanta stanchezza, ma con il cuore colmo di bellissimi ricordi!
…ma non è tutto!
La natura e l’ ambiente rimangono al centro del nostro interesse e ormai da quattro anni l’

Incontro con Maira
Crociati.
16 aprile 2015 presso Studio Ecate –
Studio di Psicologia a Chiari.
Carissime, GIOVEDì 16 APRILE 2015
alle ore 20.30 ..

“Imperia Limone a piedi” è un evento a impatto ambientale zero!
ISCRIVITI ALLA NOSTRA
NEWSLETTER
Grazie infatti alla collaborazione con LIFEGATE spa calcoleremo dapprima il nostro impatto
ambientale, e compenseremo le nostre emissioni di CO2 mediante crediti di carbonio prodotti da

Email *

interventi di creazione e tutela di aree boschive italiane (Parco del Rio Vallone).
—————————————————costo tutto incluso € 249

SUBSCRIB
E

—————————————————-

info e iscrizioni ( Alessandro 329 86 31 702 )

informativa sulla privacy che puoi
leggere qui.
119984

ti regaliamo la FELPA !!!!

Iscrivendoti accetti la nostra

Codice abbonamento:

e se fai la nostra tessera (costo € 20 )
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Visualizza IMPERIA LIMONE a piedi! su Evensi

Condividi Piace a 24.388
persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai
tuoi amici.

Mi piace

Indirizzo: Spianata Padre Cristino de Oneglia 1, Imperia
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Trova altri eventi a Imperia su Evensi!
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22 giugno 2015

Italiani, popolo di poeti, santi
e cittadini «sostenibili»
Sono 21 milioni i cittadini italiani
che mostrano attenzione alle
tematiche ambientali e della
sostenibilità economico
finanziaria: nove milioni, pari al
18% degli italiani, adotta un
atteggiamento positivo verso le
p r a t i c h e r i s p e t t o s e
dell’ambiente e dei diritti sociali,
mentre altri 12 milioni di cittadini
(25% della popolazione) si
definiscono «interessati», con un’attenzione «rilevante» alla
sostenibilità.
È quanto emerge da in un'indagine promossa da LifeGate con
Eumetra nella quale spicca anche un altro dato di rilievo: un
italiano su quattro adotta comportamenti effettivamente
virtuosi, a partire dalla disponibilità a comprare beni e servizi a
basso impatto ambientale, anche a costo di pagarli di più.

Etica Sgr SpA
via Napo Torriani 29
20124 Milano
02 67071422
02 67382896
posta@eticasgr.it
http://www.eticasgr.it
Dove acquistare i fondi
Collocatori - Promotori

In breve
AUM 1,3 miliardi di euro (al
31/12/2014)
Oltre 68.000 clienti italiani
Pioniere negli investimenti etici
Più di 200 collocatori in Italia

In evidenza
23 giugno 2015
Il convegno sull’impegno delle
imprese per l’etica
È previsto per domani, mercoledì 24
giugno, presso Palazzo Sormani a
Milano il convegno “L’impegno delle
imprese per l’etica" - I comportamenti
professionali alla base della
sostenibilità. Nel corso della...
segue

Uffici

Sapere per investire

I nove milioni di cittadini più sensibili alla sostenibilità è costituto
in prevalenza da studenti, impiegati o insegnanti con un’età
compresa tra i 18 e i 34 anni, un alto titolo di studio, e, in
maggioranza, donne: vivono soprattutto nel Nord Ovest
dell’Italia, in un nucleo familiare di 3 o più persone.
L’altro gruppo, quello degli «interessati», è invece composto
soprattutto da 35-54enni, lavoratori dipendenti, imprenditori,
liberi professionisti, con un elevato titolo di studio e nuclei
familiari di 3 o più persone.
Andando ad analizzare le risposte alle singole domande, si
scopre che circa 3 italiani su 10 hanno già sentito parlare e
sanno cosa significano i concetti di sostenibilità ambientale,
energetica e di sviluppo sostenibile, mentre la percentuale
scende se tali concetti devono essere associati correttamente a
casa (17%), mobilità (16%) e turismo sostenibile (14%). Coloro
che, al contrario sono «disinteressati» alla sostenibilità, cioè che
dichiarano di non aver mai sentito nessuno dei termini e dei
concetti relativi a questa tematica, sono 27 milioni pari al 56%
degli intervistati e comprendono, soprattutto, pensionati o
inoccupati, con un basso titolo di studio, e over 54.

2012

Potresti essere interessato a:
23/06/2015
Il convegno su impegno delle imprese per
etica
16/09/2014
Investimento SRI - Ecco la definizione
aggiornata
24/09/2014
Come dire stop agli investimenti nei
combustibili fossili
24/09/2014
È importante far parte degli indici di
sostenibilità

CONSULTA DATI E DOCUMENTI

FinanciaLounge

Fai una domanda - Cos'è FinanciaLounge - Disclaimer - Informativa Privacy - Cookie Policy
Partner

Anima Sgr
BlackRock
Columbia Threadneedle Investments
Credit Suisse
Ethenea
Etica Sgr
Fidelity Worldwide Investment

Home
Brand del Risparmio
News
Video
Promotori Finanziari
Fondi di Investimento
Sapere per investire

laRepubblica
fundinfo
Deus Technology
SIX Financial Information
Salone del Risparmio
Anasf
EFPA

Sei Promotore Finanziario? Registrati
Fai una domanda
Cos'è FinanciaLounge
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Informativa Privacy
Cookie Policy
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Monza: Suoni Mobili 2015 • 32 giorni di
eventi • If I rest I rust
APERITIVI, BUSINESS, CULTURA, MUSICA, PARTY

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

LinkedIn

E-mail

03 luglio 2015 presso Provincia di Monza e della
Brianza a Monza.

EVENTI PROMOSSI

Se mi fermo arrugginisco

Monzambano: Special

If I rest I rust

Dinner & Orchestra

(Placido Domingo)

25 luglio 2015 presso
Monzambano. Un viaggio in 3 secoli

In giro per la Brianza Monzese e Lecchese dal 3 luglio al 5 agosto.

di musica: dalle arie più famose ..

info 331.4519922

Modena: Modena

ingresso libero

Gioca 2015

www.suonimobili.it

14 giugno 2015 presso
Modena Gioca a

Ecco le prime anticipazioni:

Modena. ModenaGioca presenta
un’ampia varietà di attività ludiche

ven 3 luglio 2015 dalle h.19

grazie a cui è possibile ..

OPENING SUONI MOBILI PARTY
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Parte l’allegra carovana musicale di Suoni Mobili 2015.
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Villa Greppi | via M. Grappa 21

Bologna: EAGLES OF

Monticello Brianza

DEATH METAL @
BOtanique

h. 19.00 Presentazione della Stagione

22 giugno 2015 presso

con SAUL BERETTA

BOtanique a Bologna. Nonostante il

h. 20.00 Aperitivo

nome Gli EODM non sono affatto un

h.20.00 > 23.00 Visita Visionaria a Villa Greppi

gruppo metal. Jesse Hughes ..

un racconto di Andrea Taddei con la voce di Claudio Vigolo
Chiari: “Chá de
h.21.30 IVA BITTOVA violino solo e voce

Bênçãos: il tè delle

Sperimentazione newyorkese e anima gitana

benedizioni”.
Incontro con Maira

Parco
Tante Info, Consigli e Novità! Scopri di più su Parco

Crociati.
16 aprile 2015 presso Studio Ecate –
Studio di Psicologia a Chiari.

h.23.30 Besana Brianza | Piazza Eugenio Corti

Carissime, GIOVEDì 16 APRILE 2015

ARSENE DUEVI QUARTET & GIOVANNI FALZONE

alle ore 20.30 ..

con i SuperCori e SuperOttoni
Processionali siciliani e africani,

Modena: ELOGIO

tradizione bandistica e musica nera

DELL’OMBRA -

………………………………………………………………………………….

anteprima-

sab 4 luglio ore 21.30 Desio

10 aprile 2015 presso

Villa Tittoni via Lampugnani 66

Artisti Drama a Modena. presso

NOTTURNI_La Grande Bellezza #2

Drama Teatro via Buon Pastore 57,

………………………………………………………………………………….

Modena ore 21:00

dom 5 luglio ore 10.30 Monza

——————————————————

Villa Mirabello (Parco di Monza)

—————– Con ..

IL CUCINAMUSICA | Roberto Zanisi
………………………………………………………………………………….
dom 5 luglio ore 17.00 Seveso | Bosco delle Querce

ISCRIVITI ALLA NOSTRA
NEWSLETTER

STELLA DI MARE | Debora Mancini e Elena Zuccotti

Email *

………………………………………………………………………………….
dom 5 luglio dalle h.20.30 Sirtori |
Azienda Agricola Tre Noci località Bornò
h.20.30 TRAMONTO LISCIO IN VIGNA
con i Fratelli Rossi

SUBSCRIB
E

h.21.30 CASADEI SECONDO (ME)

Iscrivendoti accetti la nostra

Simone Zanchini quartet

informativa sulla privacy che puoi

………………………………………………………………………………….

leggere qui.

lun 6 luglio ore 21.30 Besana Brianza
Ex Convento Canossiane di Brugora
LA MIA FISA ED IO | Simone Zanchini

SEGUI EVENSI SU FACEBOOK
Mi piace

Condividi Piace a 24.386
persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai
tuoi amici.

Suoni Mobili è
TAG
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business
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concerti

convegni

blues

Musicamorfosi
Con il contributo di
Regione Lombardia
Fondazione Cariplo
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cinema
corsi
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cultura
dolci
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Suoni Mobili aderisce alla campagna contro la SLA
“Muoviamoci”

sagre

Visualizza Suoni Mobili 2015 • 32 giorni di eventi • If I… su Evensi
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La magia del lago di Como visto
dagli occhi di Yann Arthus-Bertrand
(VIDEO)
Il Lario si mostra in tutto il suo splendore nelle riprese aeree realizzate
dal grande fotografo e documentarista
Redazione LeccoToday ∙ 23 Giugno 2015

Che il Lario, lago di Como e Lecco, sia uno dei più belli
del mondo, è opinione unanime sia in Italia, sia all'estero,
come dimostrano i molti turisti che ogni anno affollano entrambe
le sponde del bacino e i molti vip che scelgono di acquistare
sontuose ville con vista fra cielo, acqua e monti.
Un tributo del tutto speciale alla bellezza del nostro lago è
arrivato anche dal grande fotografo e documentarista francese
Yann Arthus-Bertrand, che lo scorso 18 giugno ha presentato al
Teatro sociale di Como il video "Lake Como seen by Yann
Yann Arthus-Bertrand ha realizzato le
Arthus-Bertrand", il lago di Como visto dai suoi occhi: una
riprese sorvolando il Lario in mongolfiera
emozionante serie di vedute aeree immortalate dalla gondola di
per tre giorni (fotogramma tratto dal video)
una mongolfiera, realizzate in tre giorni di riprese lo scorso
maggio, e distribuita online da TEDxLakeComo.
«La mia famiglia ha da tempo una casa nel nord dell’Italia, vicino alle Alpi - ha commentato il
fotografo - Sono tornato dopo moltissimo tempo in questa regione che è semplicemente
magnifica. Sono stato veramente incantato dall’avere l’opportunità di girare un film sul Lago di
Como, soprattutto in primavera quando la natura si risveglia con tutti i suoi colori».

Rassegna stampa da

Today

.it

Isis, distruzione in corso
Calcio shock: "Compravano le
partite"
Palermo, il killer del benzinaio
confessa: "L'ho ucciso perché il
pieno era troppo caro"

Il player è in fase di caricamento: attendere in corso...

Dieta: le 10 regole per curarsi a
tavola con l'immunonutrizione

Leggi l'intervista completa di Yann Arthus-Bertrand a LifeGate
Yann Arthus-Bertrand

"Lake Como seen by Yann Arthus-Bertrand"

Estate: i 10 rischi più pericolosi
per la salute

il lago nelle magnifiche immagini del fotografo francese
G +1
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Oltre che fotografo e documentarista, Yann Arthus-Bertrand è anche noto per il suo impegno
ambientalista: «La nostra civiltà è basata sul commercio, sugli scambi. Più compri, più consumi ha raccontato in un'intervista a LifeGate.it - Tutto questo non va bene per l’ambiente. Bisogna
imparare a vivere meglio, consumando meno. Bisogna cominciare a “decrescere”, anche se oggi
questo termine viene considerato politicamente scorretto. La verità, però, è che non sarà la politica
a cambiare le cose. C’è bisogno di una rivoluzione che non sarà scientifica, perché i computer
possono migliorare il nostro stile di vita ma non lo possono modificare. Non sarà economica
perché è impensabile riuscire a sostituire gli 85 milioni di barili di petrolio che consumiamo ogni
giorno con pannelli solari e pale eoliche. E non sarà politica. La rivoluzione dovrà essere spirituale,
etica e morale. Come vivo, cosa faccio».
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Piatti unici

Come preparare i peperoni ripieni
Tra le verdure di stagione, i peperoni restano quelli piu' ricchi di qualità, piu' poveri di calorie e piu' facili da
preparare in mille modi diversi. Oggi li prepariamo ripieni di verdure e formaggi e li trasformiamo in un piatto
unico, veloce e squisito.

Paola Caselli

Più visti

verdure di stagione

peperoni imbottiti

piatto unico

Più recenti

ricette di verdure

Difficoltà: facile

Costo: basso

Categoria: Piatti Unici

Cucina: internazionale

Porzioni: 4

Cottura: forno

Tempo preparazione: 30 min

Tempo cottura: 20/30 min

Tempo totale: 40/60 min

vegetariana

I peperoni, come ci ricordano anche i nostri esperti di Lifegate, tra le verdure di stagione per la
spesa di settembre, sono tra i piu' ricchi di qualità.
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Poveri di calorie, infatti ne hanno solo 16 ogni 100gr., ricchi di vitamina C e altri preziosi
componenti, i peperoni sono tra le verdure piu' facili da preparare, in mille modi diversi.

Codice abbonamento:

Sfatando il mito che sono indigesti, si possono mangiare crudi, in insalata, arrostiti sulla brace
oppure al forno, stufati oppure ripieni.
Ed è proprio la ricetta dei Peperoni ripieni, quella che vogliamo consigliarvi oggi.
Ripieni di tante verdure e formaggi, aggiungiamo del riso oppure del cous-cous e li trasformiamo
in un piatto unico.
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Peperoni ripieni con verdure e cous-cous. Un piatto
unico veloce e squisito
Ingredienti:
4 peperoni gialli o rossi
1 zucchina
1 carota
1 manciata di pomodori pachino
4 grossi cucchiai di cous-cous (o riso)
1 cipolla piccola
1 scalogno
40 g di forrmaggio grana grattuggiato
30 g di pecorino grattuggiato
1 fetta di ricotta
sale q.b.
olio extra vergine d'oliva
basilico e prezzemolo fresco
2 cucchiai colmi di pangrattato
Attrezzi: Terrina - Padella - Pirofila o teglia da forno
Procedimento:
Lavate i peperoni eliminando bene semi e filamenti.
Tagliate a dadini piccoli zucchina, carota, pomodorini e uniteli in una terrina.
In una padella larga con qualche cucchiaiata d'olio, fate imbiondire la cipolla e lo scalogno
tagliati in quarti. Quando iniziano a dorare unite le verdure e fatele saltare velocemente (2
minuti al massimo) a fiamma alta.
Unite il cous-cous e mescolate il tutto.
Togliete dal fuoco e versate il tutto nella terrina. Unite basilico e prezzemolo tritati, la
ricotta, il pecorino. Aggiustate di sale.
Con un cucchiaio riempite i peperoni con il composto e distribuite nella teglia
leggermente unta.
Spolverate i peperoni con il parmigiano e il pangrattato e distribuite un filo d'olio.
Infornate in forno caldo a 200° per 20/30 minuti.
Sfornate i peperoni ripieni e fate stiepidire prima di servire.

Un tocco in piu'
Aggiungete una mancita di mandorle tritate al ripieno per un sapore in piu'
delizioso

Cooking Trends

Ti potrebbero interessare...

ricette leggere gelato cupcakes torta

cocktail cucina crudista antipasti cous
cous celiachia pesce carne
intolleranze alimentari dolci
senza uova
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Hobby e Tempo libero

Sport e Fitness

De Agostini Passion
De Agostini Shop

Bellezza e Stile

Magiki
Egyxos
Catturalitutti.it

Salute e Benessere

Super!
DeA Kids
DeA Junior

Ecologia e Ambiente

Sapere.it
DeAbyDay
DeA Learning

Genitori e Bambini

Amore e Coppia

DeA Scuola
Black Cat-Cideb
Garzanti Linguistica

Cuccioli & Co.

De Agostini Libri
De Agostini Geografia
Utet Libri
White Star
Libromania

Pag. 87

Codice abbonamento:

Archivio DeAbyDay

119984

di frutta

MAGAZINE.GREENPLANNER.IT (WEB2)

Data

Foglio

MOBILITÀ SOSTENIBILE

FOTOVOLTAICO

ENERGIE RINNOVABILI

EXPO 2015

CARBON FOOTPRINT CALCULATOR

25-06-2015

Pagina

1/2

GREEN PLANNER 2015

I cookie di questo sito ci permettono di migliorare la vostra esperienza utente. Continuando a navigare su Magazine Green Planner accettate il loro utilizzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI

ACCETTA

Pannelli Solari - Prezzi
Oggi costano oltre il 70% in meno. Scopri perchè !

ALMANACCO TECNOLOGIE VERDI

Home

Progetti

Tecnologie

News ed Eventi

Studenti Green

Cerca

GP EcoRun

Ti trovi qui: Green Planner Magazine » Green News » Sostenibilità: Biogen raggiunge la carbon neutrality

Sostenibilità: Biogen raggiunge la carbon neutrality
DI BARTOLO GALLESI – 25 GIUGNO 2015
PUBBLICATO IN: NEWS - CITTÀ: MILANO

Biogen ha raggiunto la carbon neutrality.
L’importante risultato è stato annunciato in
occasione della presentazione del
Corporate Citizenship Report 2014, che
riassume l’impegno dell’azienda verso la
sostenibilità ambientale, la filantropia e la
diversità.
Si tratta di un traguardo conquistato
attraverso un’iniziativa pluriennale volta a
ridurre le proprie emissioni complessive (70% dal 2006), investendo in progetti
ambientali per compensare il carbonio
residuo derivante dalle sue attività,
comprese le emissioni prodotte dai fornitori, gli spostamenti dei dipendenti e i viaggi d’affari.
“La stessa disciplina intellettuale e il rigore che guida la nostra scienza si riflette sulla nostra cittadinanza
d’impresa” ha sottolineato George A. Scangos, Chief Executive Officer “Questo significa migliorare i dati
relativi all’accesso dei pazienti alla salute, rafforzando il nostro impegno per la sostenibilità ambientale,
la filantropia, lo sviluppo dei dipendenti e il miglioramento della comunità. Quest’anno abbiamo fatto
progressi significativi in tutte queste aree e la nostra capacità di raggiungere la carbon neutrality dimostra
la nostra consolidata leadership e il nostro impegno per la tutela ambientale”.

Acquista online la Green Planner 2015
Green Planner 2015 è una
pubblicazione cartacea che
svolge funzione di agenda
annuale ma anche di
almanacco, rivista, raccolta di
case history, pubblicazione di
pareri degli esperti, previsioni e
appuntamenti.
» Compra subito l'edizione 2015!

Ultimi articoli

L’azienda ha collaborato con i suoi principali fornitori nella gestione del loro impatto ambientale incoraggiando
una regolare rendicontazione del loro consumo energetico e delle emissioni di carbonio al fine di stabilire e
raggiungere gli obiettivi di riduzione. Attualmente, circa il 70% delle emissioni di carbonio associate alle attività di
Biogen proviene dai suoi fornitori.
Infine Biogen ha investito in programmi di offset che finanziano l’energia eolica, solare e idroelettrica a basso
impatto negli Stati Uniti, Danimarca e Svizzera. Biogen sta anche investendo in progetti di recupero di gas da
discarica che utilizzano i gas metano naturalmente presenti in natura per produrre energia.

Pannelli Solari - Prezzi
preventivi.it

Oggi costano oltre il 70% in meno. Scopri perchè !

Sommerso dalle domande?
europa.eu/youreurope

Nel calcolo delle emissioni di carbonio, Biogen
ha seguito la metodologia del GHG Protocol
Corporate Standard per i gas a effetto serra, lo
strumento contabile internazionale più utilizzato
per la quantificazione e la gestione delle
emissioni di carbonio.
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Complessivamente, l’impatto zero è stato raggiunto investendo in tecnologie sostenibili, strutture e processi di
produzione altamente efficienti, tra cui sistemi di riscaldamento e di raffreddamento ad alta efficienza, energia
mediante cogenerazione e sistemi di distribuzione avanzati per conservare l’acqua. Inoltre, Biogen ricicla il 99%
dei suoi rifiuti, ottenendo compost o energia attraverso la combustione.

Sostenibilità: Biogen raggiunge la carbon
neutrality

29 maggio 2015 11:10 AM
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Per ottenere la carbon neutrality Biogen dal 2006 ha ridotto le emissioni di carbonio del 70% e prevede di
raggiungere l’80% entro il 2020 (su base 2006). Come parte del programma Net Zero Carbon Footprint,
l’azienda è impegnata a compensare le rimanenti emissioni di carbonio che sono associate al suo business.
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Certificazione ISO 9001

L’azienda ha inoltre assunto revisori indipendenti
per convalidare i suoi calcoli di emissioni di
carbonio e la dichiarazione di carbon neutrality, in
particolare da Trucost, in accordo con AA1000
Assurance Standard (2008) e da ERM
Certification and Verification Services, Inc. sulla
base dello standard ISO14064:3.

acmcert.it

Certificazione Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001

All’inizio di questo mese, l’azienda si è

posizionata prima nella classifica Top Green
Companies in the World 2015 pubblicata su Newsweek ed è stata nominata leader nel settore delle
biotecnologie sul Dow Jones Sustainability Index World nell’ottobre 2014. Nel gennaio 2015, Biogen è stata
inoltre nominata l’azienda più sostenibile al mondo nella classifica annuale Global 100 redatta dalla società di
consulenza Corporate Knights.
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Fuel consumption 2014: Lufthansa airlines with a
new efficiency record
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WiseEnergy: 1,500MW solar power plants under
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09 aprile 2015 1:35 PM
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Benchè l’azienda non abbia siti di ricerca e produzione in Italia, l’attenzione per l’ambiente è invariata. A
cominciare dai consumi di energia: “Grazie a un accordo con Lifegate, il 100% dell’energia proviene da
fonti rinnovabili. In questo modo anche l’Italia ha contribuito significativamente all’azzeramento delle
emissioni del Gruppo” ha dichiarato Giuseppe Banfi, Amministratore Delegato di Biogen Italia.

Nella sede di Milano è stato inoltre creato un green team, un gruppo di dipendenti che ha il compito di rendere
l’ambiente di lavoro più ecosostenibile e di educare i colleghi a comportamenti virtuosi in termini di impatto
ambientale.
Biogen Italia ha, per esempio, stimolato il riciclo a tutti i livelli, sensibilizzando i dipendenti e rendendo disponibili
tutti gli strumenti utili a favorirlo. Ha inoltre aderito alla campagna thinkbeforeprinting.org che vuole limitare il
consumo di carta e la conseguente deforestazione. Per ogni impiegato è stato piantato un albero e tutta la carta
utilizzata è riciclata, certificata ecolabel. Tra gli obiettivi del green team: promuovere l’uso del bike sharing
cittadino BikeMi, ridurre lo spreco di acqua, e la sponsorizzazione del programma Area verde in città.
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“La terra vale molto più del denaro”
Gli indigeni rifiutano un miliardo di dollari di risarcimento dalla compagnia petrolifera che
produrrà gas nella regione al confine tra Canada e Alaska

Una lezione che fa riflettere quella che gli indigeni canadesi Lax Kw’alaams hanno dato al mondo. La tribù ha infatti rifiutato il miliardo di dollari che la compagnia
petrolifera Pacific Northwest ha loro offerto come risarcimento per la costruzione, sulla loro terra, di un impianto per la produzione di gas naturale liquefatto. La
comunità indigena, che vive nei pressi del confine tra Canada e Alaska, ha dunque detto no ad un accordo che avrebbe portato a ciascun membro circa 320 mila
dollari. Il no di chi non vuole sacrificare le proprie terre sull’altare degli interessi delle multinazionali.
Il progetto dell’azienda petrolifera prevede la costruzione di una struttura in cui il gas naturale, trasportato attraverso centinaia di chilometri di gasdotti, sarà trasformato
in gas liquido per essere poi esportato via mare. Dato che l’impianto principale dovrebbe sorgere in terre indigene, la legge canadese obbliga la compagnia petrolifera
ad avviare consultazioni con la comunità locale che vive sul territorio e che ha accesso esclusivo alle risorse naturali (l’economia si basa principalmente su attività ittiche).
Una consultazione nel corso della quale, dopo l’esame dell’impatto ambientale del progetto, la comunità indigena ha detto No. Esercitando il proprio diritto di consenso
libero e informato, gli indigeni hanno quindi specificato in un comunicato stampa che l’unanimità “contro un progetto per cui viene fatta un’offerta di oltre un miliardo di
dollari trasmette il messaggio che non si tratta di una questione di denaro, bensì ambientale e culturale”.
“La proposta – scrive Mara Budgen su Lifegate.it - è stata bocciata in quanto i Lax Kw’alaams sarebbero stati esclusi dall’isola Lelu, dove ricavano piante e medicine
tradizionali. Il ponte sospeso che collegherebbe l’isola Lelu e il Flora Bank, le tratte di 350 navi all’anno che trasportano Gnl e i 120 chilometri di gasdotti in mare
comprometterebbero le risorse marine, tra cui salmone, granchi, scorfani, halibut, aringhe e alghe. Risorse che i Lax Kw’alaams, per la legge tradizionale, sono destinati
a proteggere per le generazioni future”. Niente accordo dunque, almeno per ora. Quanto al governo locale, le istituzioni della Columbia Britannica hanno dichiarato la
loro disponibilità a partecipare al progetto, l’approvazione finale del quale spetta però comunque alla Canadian environmental assessment agency (ente governativo
centrale competente in materia), che si pronuncerà probabilmente entro l’autunno.
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Resta, comunque vadano le cose, la dichiarazione che il capo ella comunità dei La Kw’alaams ha rilasciato al quotidiano canadese The Globe and Mail: “i nostri
anziani ci ricordano che il denaro è come la polvere che viene soffiata via velocemente dal vento, mentre la terra è per sempre”.
Cristina Di Giorgi
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