
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 
Venerdì 8 e Sabato 9 novembre, ore 9-11 e 11-13 

Ritrovo presso bottega Mappamondo, b.go G. Tommasini 25/a 
Chi Equa Trova 
Una vera e propria caccia al tesoro per scoprire le realtà della città impegnate a costruire un’altra 
economia: produttori e prodotti, commercio equo e solidale, finanza etica. 
A cura di cooperativa Mappamondo Parma 
 

Venerdì 8 e Sabato 9 novembre, ore 9-11 e 11-13 
 Voltoni del Guazzatoio, Palazzo Pilotta 

 
Upcycle! 
Laboratorio di recupero creativo con imballi. 
Ogni mattina 4 classi si sfideranno in una realizzazione artistica utilizzando soli imballi alimentari, 
preselezionati. Le opere resteranno in esposizione e la vincitrice sarà premiata sabato 9 pomeriggio 
in Pilotta. 
A cura di Provincia Ufficio Educazione Ambientale in collaborazione con coop. soc. Il Ciottolo, 
coop. soc. Cigno Verde, LEDA Legambiente 
 

Venerdì 8 e Sabato 9 novembre, ore 9-11 e 11-13 
 Voltoni del Guazzatoio, Palazzo Pilotta 

Oggetti Utili senza Rifiuti 
Laboratorio di realizzazione di giocattoli ed oggetti di grande utilità ri-utilizzando materiali che 
altrimenti verrebbero considerati un rifiuto e, a seguire, approfondimento sul tema della riduzione 
dei rifiuti e degli imballaggi superflui. 
A cura di Coop. Soc. Cigno Verde Onlus 
 

Venerdì 8  novembre, ore 9-10 / 10,15-11,15 / 11.30-12.30   
Voltoni del Guazzatoio, Palazzo Pilotta 

Biodetersivi 
Laboratorio di preparazione di detersivi e maschere di bellezza con ingredienti biodegradabili. 
A cura della classe 3E Istituto Comprensivo Ferrari di Parma del prof. Massimo Polito  
 

Sabato 9 novembre, ore 9-10 /10,15-11,15 / 11.30-12.30   
 Voltoni del Guazzatoio, Palazzo Pilotta 

Un orto in cassetta per la tua classe 
Laboratorio di costruzione di un orto in cassetta con sementi locali 
A cura di cooperativa sociale Emc2 
 
 
  



SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 
 

Venerdì 8 novembre ore 10 – 12.30, Voltoni del Guazzatoio - Pilotta 
FUTURI IN SCENA 
Tempi di crisi e mondializzazione imposta e... senza desideri e senza progetti per il domani. La 
buona fantascienza può esser utile per il futuro? Sono molti i domani possibili? 
Noi diciamo di sì, che per costruire un futuro bisogna prima sognarlo. Proveremo a suggerire 
qualche percorso rubando storie a scrittori di fantascienza e a persone in carne e ossa arrivate da 
lontano. 
Modalità di svolgimento:  
Gli studenti saranno condotti in un monologo teatrale di e con Daniele Barbieri e, 
successivamente, potranno incontrare ospiti dal Sud del mondo. 
 
 
 

Venerdì 8 e Sabato 9 novembre, ore 10-11 e 11-12, Galleria Nazionale, Palazzo Pilotta 
NELLA DISPENSA DI MASTRO FELICE 
Le tele di Mastro Felice narrano di cibo e di terra, di dispense e mercati, di tavole ricche e tavole 
povere del 1600 e suggeriscono attraverso i colori e le forme visioni e letture per l’attualità. 
Modalità di svolgimento:  
Visite guidate ad alcune opere presenti in Galleria Nazionale con approfondimenti sul tema arte e 
cibo. Successivamente, le classi potranno visitare liberamente la mostra fotografica e la mostra -
mercato Kuminda. 
A cura di Soprintendenza Beni Artistici e Culturali di Parma e Piacenza. 
 

Sabato 9 novembre, ore 9-11 e 11-13 , Voltoni del Guazzatoio e piazza Pilotta 
VISITE GUIDATE e interattive al Festival Kuminda  
Percorsi guidati con tappe presso: la mostra-mercato con i banchetti dei produttori locali e del Sud; 
i laboratori interattivi realizzati dalle associazioni e dalle cooperative socialI; la mostra fotografica; 
gli spazi di incontro con ospiti e testimoni significativi.  
Modalità di svolgimento:  
Una guida condurrà gli studenti a visitare Kuminda, attraverso due/quattro tappe, presso i suoi 
luoghi significativi. 
A cura di gruppo scuole Kuminda: Kwa Dunìa, Muoversi Non commuoversi, Il ciottolo, EconStile, 
Uisp Parma. 
 
 

1° incontro: Sabato 26 o Lunedì 28 ottobre ore 8.15–10.15 e 10.30–12.30, Oratorio Novo–
Biblioteca Civica 

2° incontro: Sabato 9 novembre ore 11 - 13, Voltoni del Guazzatoio - Pilotta 
GIOVANI EQUILIBRI 
Incontri ravvicinati a libri che parlano di sostenibilità, cibo e stili di vita, attraverso attività 
interattive ed evocative.   
Modalità di svolgimento:  
Due incontri, di cui il primo rivolto alle singole classi presso la Biblioteca Civica, e il secondo, che 
vedrà 4 classi riunite, in Pilotta ai Voltoni del Guazzatoio dove si realizzerà uno spettacolo costruito 
a partire dai testi utilizzati nel primo incontro. 



A cura di Kwa Dunìa, in collaborazione con Biblioteca Civica, Biblioteca Balestrazzi e Ottobre 
Africano.  
 

Date da concordare con insegnanti 
Presso la scuola coinvolta 

CIAK, SI CIBA! 
Percorso di approfondimento, in tre incontri di due ore ciascuno, su sprechi, agricoltura, e stili di 
vita attraverso l’utilizzo della fotografia e la costruzione di domande significative da porre ad 
esperti.  
Modalità di svolgimento: concordata con Istituto coinvolto 
A cura di gruppo scuole Kuminda: Kwa Dunìa, Muoversi Non commuoversi, Il ciottolo, EconStile, 
Uisp Parma.  
 


