
 

LE SCUOLE 

ll 2014 è l’Anno Europeo contro gli sprechi alimentari e l’Anno Internazionale per l’Agricoltura 

familiare. In tale occasione il programma di Kuminda si concentrerà in modo particolare su questi due 

temi proponendo agli studenti attività finalizzate sia ad acquisire informazioni sia ad attivare riflessioni sulle 

possibilità di impegno concreto e di cambiamento degli stili di vita, nel quadro della motivazione alla cittadi-

nanza attiva. 

Nei giorni compresi fra il 15 e il 18 ottobre proporremo spettacoli teatrali, incontri, visite guidate temati-

che e tanto altro. 

 
Giovedì 16 ottobre, Voltoni del Guazzatoio - Pilotta 

ore 9.30 – 11.00 – scuole medie e superiori 
FUNKY PUDDING – Spettacolo sugli sprechi alimentari, di Luigi Ciotta, con Luigi Ciotta e Rossella Charms. 
Regia di Philip Radice. Scenografia di Bruno Geda 
Uno spettacolo di buffoni che tende a ribaltare il fragile equilibrio che separa gli individui dai loro rifiuti, 
l'uomo dalla sua società. Una coppia che vive "come gli altri" ma... dentro ad un bidone dell'immondizia; 
vivendo e giocando con i rifiuti, i nostri personaggi caricaturano i processi di consumo accentuandone i 
peggiori dettagli. Presentano così facendo il ritratto scioccante di una società eccessiva, egocentrica e 
superficiale, dove tutto ciò che è effimero diviene indispensabile, a discapito dell'essenziale.  
 “Una satira crudele, lucida e piena di humor di una società dove tutto si compra e si getta tranne....la 
qualità della scrittura, del gioco teatrale e la ricchezza registica” Midi-Libre (France)  
Ingresso gratuito 
 

Giovedì 16 ottobre, Voltoni del Guazzatoio - Pilotta 
ore 9-10.00 / 10.30-11.30 / 12.00-12.50 – scuole medie e superiori 
Un viaggio in due tappe: 
I tappa: SPR+ECO - Percorso ed idee sulla riduzione degli sprechi di cibo 
Alla scoperta dei nostri sprechi (carrelli della spesa ricolmi, foto, dati, …) per pensare, immaginare, scoprire 
buone pratiche da attivare a casa, a scuola, con gli amici. 
A cura di Provincia di Parma - Ufficio Educazione Ambientale  

II tappa: COLTIVARE IL FUTURO - SAN MARTINO RIVO SECCO – presentazione di una ricerca collettiva 
Ripartire dal passato ritornando alla terra.  L'agricoltura nella difesa del territorio e nella produzione dei 
prodotti di eccellenza che costituiscono una risorsa fondamentale per l'economia locale. 
A cura degli studenti della classe II E Indirizzo economico dell’Istituto di Istruzione Superiore Zappa Fermi e 
la supervisione dell’insegnante Grazia Rulli. 
Ingresso gratuito 

Giovedì 16 ottobre, Voltoni del Guazzatoio - Pilotta 
ore 9-10.00 / 10.30-11.30 / 12.00-12.50 – scuole superiori 
EXPO TARO CENO. Imprenditori locali dialogano con gli studenti sul rapporto fra sostenibilità, sviluppo 
locale e produzione agro-alimentare in montagna.  



A cura di Fondazione Andrea Borri 
Ingresso gratuito 

 
Venerdì 17 ottobre , Voltoni del Guazzatoio - Pilotta 

ore 10-11 / 11-12 – scuole superiori 
NELLA DISPENSA DI MASTRO FELICE - Visite guidate ad alcune opere presenti in Galleria Nazionale con 
approfondimenti sul tema arte e cibo.  
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. 
A cura di Soprintendenza per i Beni Storici Artistici e Etnoantropologici di Parma. 
Ingresso gratuito 

 
Venerdì 17 ottobre , Teatro Due 

ore 10.00-12.30 – scuole superiori 
LA TERRA DELLE DONNE E DEGLI UOMINI INTEGRI – spettacolo teatrale  
Regia di Vincenzo Picone, testi di Francesco Camattini, musiche di scena di Alessandro Sgobbio e Leonardo 
Morini. 
Liberamente ispirato alla vita di Thomas Sankara (il giovane e brillante presidente del Burkina Faso 
assassinato all’apice della sua carriera politica), lo spettacolo è realizzato dall’ Associazione Kwa Dunia in 
collaborazione con Fondazione Teatro Due, Liceo Musicale A. Bertolucci, Centro Interculturale di Parma, 
per gentile concessione della casa editrice Infinito e promosso nell’ambito di Kuminda e di  Ottobre 
Africano. 
Due regni sono divisi da un muro invalicabile che chiude la vista all’orizzonte. Due ragazzi, appartenenti ai 
due mondi differenti tentano di liberare la loro gente da un potere sceso così in profondità nei corpi e negli 
spiriti da sembrare del tutto “normale”. In mezzo, due popoli divisi da frontiere fisiche e culturali 
apparentemente invalicabili. Una vicenda di discriminazione e di respingimento ma anche di speranza, 
fondata sulla possibilità di riprendersi in mano il proprio destino. Un’opera ambientata in un futuro 
“remoto” ma che dialoga con il presente e le sue contraddizioni.  
Con Anyi Ollari, Kelvin Agyeman, Samar Amin, Adriano Arganini, Simone Arganini, Sara Bentass, Giulia 
D’Imprima, Chaqor Hind, Anxhela Malo, Marianna Mulé, Mihaela Joy Neamtu, Ana Pavliuc, Denis Volontir, 
Sirano Zad e con la partecipazione del Coro Giovanile Interliceale, dell'orchestra del Liceo Musicale A. 
Bertolucci e il gruppo musicale Le Mine.    
Con la straordinaria partecipazione di Blandine Sankara, sorella di Thomas Sankara. 
Info e prenotazioni presso Teatro Due: tel. 0521/230242, biglietteria@teatrodue.org  
Costo biglietto per studenti: 5 euro. Il pagamento si effettua presso Teatro Due. 

 
Venerdì 17 ottobre, Voltoni del Guazzatoio - Pilotta 

ore 8.30-10.00 / 10.30-12.00 / 14.00-15.30 – scuole elementari e medie 

ORTI IN CASSETTA – laboratorio di costruzione di orti in cassetta 

In occasione dell’Anno Internazionale per l’Agricoltura familiare costruiremo un piccolo orto stagionale da 
portare a casa e di cui prendersi cura in famiglia.             
A cura di Provincia di Parma - Ufficio Educazione Ambientale e Fruttorti di Parma 

 

Sabato 18 ottobre Voltoni del Guazzatoio - Pilotta 
ore 10-11 / 11-12 – scuole medie e superiori 
NELLA DISPENSA DI MASTRO FELICE - Visite guidate ad alcune opere presenti in Galleria Nazionale con 
approfondimenti sul tema arte e cibo.  
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. 
A cura di Soprintendenza per i Beni Storici Artistici e Etnoantropologici di Parma. 
Ingresso gratuito 

mailto:biglietteria@teatrodue.org


 
Sabato 18 ottobre Voltoni del Guazzatoio - Pilotta 

ore 9-10 / 10.30-11.30 / 11.45-12.45 – scuole medie e superiori 
SPR+ECO - Percorso ed idee sulla riduzione degli sprechi di cibo 
Un viaggio alla scoperta dei nostri sprechi (carrelli della spesa ricolmi, foto, dati, …) per pensare, 
immaginare, scoprire buone pratiche da attivare a casa, a scuola, con gli amici. 
A cura di Provincia di Parma - Ufficio Educazione Ambientale  
Ingresso gratuito 

 
Sabato 18 ottobre Voltoni del Guazzatoio - Pilotta 

ore 9-11 / 11-13   
GARBAGE - ABFÄLLE - RIFIUTI 
L’ Europa e i suoi eccessi 
Incontro con Raphael Fellmer – freegano,  classe ’83, da quattro anni vive senza soldi, recuperando 
materiali che altre persone buttano via. Autore del libro “Glücklich ohne Geld” – Felice senza soldi e 
creatore della piattaforma sul salvataggio del cibo lebensmittelretten.de  
A seguire, visita guidata interattiva alla mostra 7 DAYS OF GARBAGE di Gregg Segal, a cura di associazione 
Kwa Dunìa 
Ingresso gratuito 
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