
SCUOLE MEDIE INFERIORI 
 

Kuminda – il diritto al cibo 
Palazzo Pilotta, Parma 

 
Il 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. 
Le classi potranno scegliere di partecipare ad una delle seguenti proposte: 

 
Giovedì 16 ottobre, Voltoni del Guazzatoio - Pilotta 

ore 9.30 – 11.00 – rivolto alle terze medie 

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)  

 
 

Giovedì 16 ottobre, Voltoni del Guazzatoio - Pilotta 
ore 9-10.30 / 10.00-11.30 / 11.30-12.50 
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. 
 
 

 

Venerdì 17 ottobre, Voltoni del Guazzatoio - Pilotta 
ore 8.30-10.00 / 10.30-12.00 / 14.00-15.30  

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  
 
 



 

 
Sabato 18 ottobre, Voltoni del Guazzatoio - Pilotta 

ore 9.00-10.00 / 10.30-11.30 / 11.45-12.45 – rivolto alle terze medie 

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  

 
 
 
Sono ben accette, inoltre, presentazioni di materiali prodotti o ricerche già condotte sul tema da parte degli 
studenti : insieme potremo definire spazi e modalità di valorizzazione. 
 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Si allega scheda di iscrizione che chiediamo di compilare per ogni singola classe e inviare alla mail 
promozione@forumsolidarieta.it  o al numero di fax 0521/287154 entro martedì 7 ottobre. 
Si accoglieranno le richieste, fino ad esaurimenti posti, seguendo l'ordine di arrivo delle schede. 
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