
 

I LABORATORI E GLI SPETTACOLI 

Laboratori e spettacoli per bambini e adulti. Per imparare e allenare le mani, l’intelligenza e il cuore. 
 

                                                                                                    Domenica 12 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 19.00,  

Vivaio Forestale Scodogna - Via Nazionale Ovest loc. Pontescodogna Collecchio 
IN DIRETTA DAGLI ORTI!  
Attività ed esperienze negli orti di comunità del Vivaio Scodogna. 

 L’orto invernale:  la concimazione, le lavorazioni  del terreno, semina di aglio e scalogno, attività 
negli orti didattici. A cura degli  orticoltori.  

 La biodiversità? Si mangia!  A cura di Mauro Carboni 
 Piccola esposizione di varietà di zucche diverse, consigli e ricette di cucina.   
 Degustazione di frutti delle varietà antiche del Vivaio e spunti per ricette.  

Per informazioni e prenotazioni (obbligatorie) contattare dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 il Centro 
Parco Casinetto al numero 0521 836026.  
Iniziativa a cura dei Parchi del Ducato - Parco Boschi di Carrega  in collaborazione con il gruppo orticoltori 
del Vivaio e la Provincia di Parma nell’ambito della Giornata dell’Alimentazione in Fattoria. 
 

Venerdì 17 ottobre ore 11.30, Voltoni del Guazzatoio, Pilotta 
7 DAYS OF GARBAGE  
Inaugurazione della mostra fotografica 7 DAYS OF GARBAGE di Gregg Segal con laboratorio di Selfie Waste
  
Gregg Segal, fotografo californiano, ha chiesto a varie persone, singoli, famiglie, amici e sconosciuti di 
raccogliere tutta la spazzatura che producono in una settimana e di posare con i rifiuti per un progetto 
fotografico. Sono scatti che rendono evidente la quantità materiale di rifiuti che produciamo e innescano 
riflessioni che speriamo porti ad una maggiore attenzione e affezione nei confronti del pianeta che ci 
accoglie. www.greggsegal.com  
La mostra resterà visibile al pubblico dal 17 al 19 ottobre 

 
    Venerdì 17 ottobre ore 14-19, Volte della Pilotta, Pilotta 

VIENI A KUMINDA IN BICI, TI AIUTIAMO A SISTEMARLA! 
Laboratorio ambulante di riparazione bici con materiale informativo di itinerari di turismo lento e leggero a 
cura di FIAB BicInsieme 
Nell’ambito del progetto Riciclo LabOfficina a cura di Coop. Soc. Cigno Verde 
 

Venerdì 17 ottobre ore 17-18:30, sede di Legambiente Parma, via Bizzozero n°19 
ORTI IN CASSETTA 
I laboratori dell’Isola che non c’è 
Dai 4 ai 10 anni 
Per informazioni e prenotazioni: leda@legambienteparma.it 
A cura di LEDA Legambiente Parma 

 
 

mailto:leda@legambienteparma.it


Venerdì 17 ottobre ore 18, Galleria Nazionale, Pilotta 
MANGIO ANCH’IO … NO TU NO! 
Chi può mangia, chi non può s’arrangia? 
Così allora si misero a conversare intrecciando gli ingredienti delle loro ricette, innamorate dei loro cibi … 
ma si ritrovarono a cena con la fame …  
Cosa ci fanno sette chef e un eccellente servizio di sala dinanzi alle nature morte di Felice Boselli in Galleria 
Nazionale? Non tutti sanno che spreco in cucina … povertà vicina.  
Spettacolo teatrale a cura di Associazione di promozione sociale ZonaFranca Parma di e con Armanda 
Borghetti, Martina Gabrieli, Licia Gambarelli, Barbara Mazzieri, Alessandra Pizzoni, Franca Tragni, Roberta 
Miodini, Valeria Stoian, Maura Zappacosta. Regia di Franca Tragni. 
Iniziativa in collaborazione con Soprintendenza per i Beni Storici Artistici e Etnoantropologici di Parma. 
Ingresso alla Galleria Nazionale: intero 3 euro, ridotto 1.50 euro dai 18 ai 25 anni, gratuito per minori di 18  
anni 
 

  

Venerdì 17 ottobre ore 20.30 - Teatro Due 
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: 12 euro.  

 
 

Sabato 18 ottobre ore 15.45 - 17 dalla Pilotta, scalinata d’ingresso per il Teatro Farnese, Parma 
CAMMINATA TUTTIMONDI PER LA SOVRANITÀ ALIMENTARE 
Camminata  informale su un percorso ad anello di circa 6 Km che partirà e terminerà in Pilotta, nel contesto 
del festival Kuminda 2014. 
L’islam scende in piazza contro la violenza dell’Isis: la camminata vedrà la partecipazione della comunità 
islamica di Parma 
All’arrivo sarà offerta una merenda “meticcia” a tutti i partecipanti. 
Per info: sara.conversi@libero.it oppure martib1782@gmail.com 
Iniziativa a cura di UISP Parma 
 
 

Sabato 18 ottobre, tutto il giorno – Voltoni del Guazzatoio, Pilotta 
SULLE ORME DI SEGAL 
Laboratorio di selfie waste: passa e scatta la tua foto! 

mailto:martib1782@gmail.com


A cura si Associazione Kwa Dunìa 

 
 

Sabato 18 ottobre ore 16–18 - Voltoni del Guazzatoio, Pilotta 
COME REALIZZARE UNA LOMBRICOMPOSTIERA 
Laboratorio, rivolto ad adulti e bambini. Il laboratorio, della durata di mezz’ora, si ripeterà quattro volte. 
A cura di Fruttorti di Parma 

Sabato 18 ottobre ore 16:30 e replica ore 18 - Galleria Nazionale, Pilotta 
MANGIO ANCH’IO … NO TU NO! 
Chi può mangia, chi non può s’arrangia? 
Così allora si misero a conversare intrecciando gli ingredienti delle loro ricette, innamorate dei loro cibi … 
ma si ritrovarono a cena con la fame …  
Cosa ci fanno sette chef e un eccellente servizio di sala dinanzi alle nature morte di Felice Boselli in Galleria 
Nazionale? Non tutti sanno che spreco in cucina … povertà vicina.  
Spettacolo teatrale a cura di Associazione di promozione sociale ZonaFranca Parma di e con Armanda 
Borghetti, Martina Gabrieli, Licia Gambarelli, Barbara Mazzieri, Alessandra Pizzoni, Franca Tragni, Roberta 
Miodini, Valeria Stoian, Maura Zappacosta. Regia di Franca Tragni. 
Iniziativa in collaborazione con Soprintendenza per i Beni Storici Artistici e Etnoantropologici di Parma. 
Ingresso alla Galleria Nazionale: intero 3 euro, ridotto 1.50 euro dai 18 ai 25 anni, gratuito per minori di 18  
anni. 
 

Sabato 18 ottobre ore 21.30 – Voltoni del Guazzatoio, Pilotta 
BAMBADO. RACCONTI ATTORNO AL FUOCO. Storie, CANTI e MUSICHE  dall’Africa all’Italia 
Bambado in foufouldè, lingua del nord del Camerun, significa colui che narra le storie. Una serata che 
richiamerà quei mondi e quelle atmosfere dei racconti attorno al fuoco, del filosso (le narrazioni delle 
donne mentre filavano la lana) e della ritualità dei popoli tribali. 
Con Antonio Amadei (violoncello), Francesca De Angelis (voce recitante), Umberto Fabi (voce recitante), 
Enrico Fava (tastiere), Guido Maria Grillo (canto), Francesco Pelosi (canto)     
 

Domenica 19  ottobre ore 16-18  – Voltoni del Guazzatoio, Pilotta 
Laboratorio creativo per bambini dai 3 anni in su. 
A cura di Tanaliberatutti 
 

Domenica 19  ottobre ore 16.30 – Voltoni del Guazzatoio, Pilotta 
HEINA E IL GHUL  
 spettacolo teatrale dai 6 anni in su 
Produzione di Cicogne teatro arte musica (Brescia), spettacolo di e con Abderrahim El Hadiri. Regia di Mario 
Gumina 
Un cuoco, sorpreso nel suo lavoro in cucina, si accorge del pubblico e decide di raccontare la storia di Heina, 
la figlia dello sceicco, rapita dal Ghul, il mostro della farina. Come può narrare questa fiaba il cuoco se non 
con ciò che ha sottomano? Così sul suo tavolo peperoni, zucchine, patate cipolle, farina e acqua, (ingredienti 
del cous cous) diventano i protagonisti di una grande avventura. Terminato il racconto il cuoco invita il 
pubblico a partecipare  alla festa dello sceicco ... 
In collaborazione con Centro Interculturale di Parma 

 
Domenica 19  ottobre ore 18 -18.20  – Voltoni del Guazzatoio, Pilotta 

IL CIBO T’IN...CANTA!  
Assaggi musicali del Coro del Centro Interculturale di Parma diretto da Rita Giuffredi. 
 

Domenica 19  ottobre ore 18.30 – 19.30  – Voltoni del Guazzatoio, Pilotta 
DANZE ETNICHE DI TUTTO IL MONDO  
per scoprire mondi nuovi. 



A cura di Terra di danza 
 
Da gennaio 2015 avranno inizio laboratori teatrali aperti alla città per produrre spettacoli sul cibo! Per info: 
www.kuminda.org 

 

www.kuminda.org 

http://www.kuminda.org/

