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Quinta edizione per CombinAzioni Festival,
nato nel 2015 da un gruppo di giovani studenti
universitari di Montebelluna.
È un’occasione per far incontrare persone, idee,
esperienze e culture, e farle combinare e dialogare
intorno ad un unico tema attraverso la voce di
artisti e scienziati, giornalisti e attori, professori
e musicisti, ideatori di progetti e testimoni di
esperienze. Nel 2017 e 2018 ha ricevuto l’alto
patrocinio del Parlamento europeo.

il tema

Il desiderio di chi anima e organizza il Festival è
arricchire e far crescere la comunità attraverso il
confronto e il coinvolgimento. CombinAzioni muove
dalla volontà di risvegliare le consapevolezze delle
persone e dal desiderio di agire un cambiamento
che vogliamo vedere nel mondo.

l’Uomo e la Terra. Voci dalla Terra è il titolo
scelto per questa quinta edizione: voci che parlano
di noi e della nostra casa comune. Il programma
del Festival le farà incontrare e dialogare, con la
speranza che la loro eco possa stimolare i nostri
pensieri e comportamenti verso uno sviluppo
sostenibile.

“Dimentichiamo che
noi stessi siamo terra.
Il nostro stesso corpo
è costituito dagli
elementi del pianeta,
la sua aria è quella
che ci dà il respiro e la
sua acqua ci vivifica e
ristora.”

(Papa Francesco)

VOCI
DALLA TERRA
programma

Il Festival è ideato e progettato da Levi Alumni,
associazione che riunisce gli ex-studenti del
Liceo Levi di Montebelluna, guidati dall’idea di
mantenere vivi i legami tra le vecchie e nuove
generazioni di alunni e insegnanti e di diffondere
il patrimonio culturale dei licei. L’associazione
organizza attività di orientamento universitario
per gli studenti delle scuole superiori e propone
occasioni di riflessione e coinvolgimento culturale
per tutta la comunità.

in collaborazione con la Biblioteca Comunale
di Montebelluna
Montebelluna

Biblioteca Comunale - gradinata esterna
Ore 21.00
INCONTRO

FRONTIERE, ORIZZONTI E...
ARBORETI SALVATICI.
DIALOGO SU NATURA
E SCRITTURA

Nell’autunno 2018 le montagne del Triveneto
venivano devastate da Vaia, tempesta che ha
cambiato la fisionomia di molti paesaggi e la vita di
tante persone. Dallo shock che ha prodotto anche
in chi non l’ha vissuta direttamente e dall’urgenza
di assumere una consapevolezza sulla crisi
climatica in corso, è nato lo stimolo a dedicare
l’edizione 2019 di CombinAzioni al rapporto tra

l’associazione
Levi Alumni
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venerdì
settembre

con Matteo Righetto - scrittore, docente
di Lettere - e Antonia Arslan - scrittrice, già
professoressa di Letteratura all’Università di Padova

letture a cura di Meredith Airò Farulla - attrice

percorsi tematici
Traendo spunto dall’enciclica Laudato si’ di
Papa Francesco, CombinAzioni sviluppa nel
programma cinque percorsi tematici:
la cultura dello scarto e la proposta
di stili di vita più in armonia con la

natura

l’urgenza di dibattiti non ipocriti sui

cambiamenti climatici

la riscoperta di un legame spirituale con
la natura e la tutela della biodiversità
la ricerca di nuovi modelli di sviluppo

economico

la profonda relazione
tra le
disuguaglianze e la fragilità del
pianeta

Dal tema dell’io di fronte alla natura - tra
desiderio di sintonia, riconoscimento atavico o
separazione - a quello della trasformazione, fino
al tema distopico e apocalittico, che si rinnova
in epoca contemporanea per la coscienza del
rischio ambientale. Due scrittori a confronto sulla
potenza e il ruolo del paesaggio narrato dentro
alle molte vite di un romanzo.

in caso di maltempo, l’incontro si terrà presso
l’auditorium della Biblioteca Comunale

14

sabato
settembre

VOCI DALLA TERRA,
PER LA TERRA
PRIMA NAZIONALE
in collaborazione con
Operaestate Festival Veneto
Montebelluna

a seguire
in collaborazione con il
Festival Nazionale dell’Economia Civile
Montebelluna

Studi Professionali Integrati - cortile
Ore 17.00
INCONTRO

VERSO LA GREEN ECONOMY
con Edo Ronchi - Presidente della Fondazione per
lo Sviluppo Sostenibile, già Ministro dell’Ambiente

IMPRESE GREEN
E BUONE PRATICHE
IN ASCOLTO DELLA TERRA
con Niccolò Cipriani - fondatore di Rifò, startup
vincitrice del Festival Nazionale dell’Economia Civile
2019 come miglior startup innovativa
e Carlo Bendoricchio - direttore di Acque
Risorgive, consorzio di bonifica vincitore del Premio
#RF2018 per il miglior progetto di riqualificazione fluviale

Piazza Dall’Armi
Ore 21.00
DANZA

BORDERLINE SPAZIO ALLA TERRA
con Ilaria Marcolin, Giovanna Garzotto,
Andrea Rampazzo, Silvia Sessi,
Selamawit Biruk e Beatrice Bresolin
concept e coreografia di Beatrice
Bresolin - danzatrice e coreografa

Sono sempre di più le imprese, pubbliche e private,
di giovani e non, che puntano a un alto tasso di
sostenibilità e innovazione socio-ambientale. Il
Festival ne ha selezionate due, premiate a livello
nazionale.
RIFÒ produce capi e accessori di alta qualità,
realizzati con fibre tessili 100% rigenerate.
Trasforma i vecchi maglioni di cashmere in un
nuovo filato con il quale realizza a km 0 morbidi
e soffici prodotti.

Per le società contemporanee l’economia è il
nodo della sostenibilità dello sviluppo più difficile
da affrontare, ma non è possibile sottovalutarlo
se si ha a cuore l’efficacia di una proposta. Da qui
parte la riflessione sulla transizione alla green
economy, che possa essere alla base di uno
sviluppo umano capace di futuro sostenibile. C’è
bisogno di una narrazione positiva, capace di dare
speranza e aprire nuove strade alla prosperità.

in caso di maltempo, l’incontro si terrà presso
l’auditorium della Biblioteca Comunale

ACQUE RISORGIVE, ente di diritto pubblico, si
occupa di sicurezza idraulica su un vasto territorio
di 52 Comuni tra le province di Padova, Treviso
e Venezia: attua una manutenzione “gentile” dei
corsi d’acqua, avendo a cuore sviluppo sostenibile,
biodiversità, paesaggio ed esigenze di fruizione.

Gli Space Makers, provenienti dal pianeta Spazio,
fanno visita ai terrestri, incuriositi dalla loro
modalità di abitare la Terra. Come vi relazionate
alla terra che abitate? Come tracciate i confini degli
spazi a vostra disposizione? Come date spazio a
ciò che conta? BorderLine è un campo giochi, uno
spazio di incontro, interazione e condivisione con
l’Altro. BorderLine è una performance di danza il
cui spazio scenico non ha confini.

in caso di maltempo, la performance si terrà
presso il Memoriale Veneto della Grande Guerra
a Villa Correr Pisani

Abbiamo cercato persone che hanno fatto
dell’attenzione all’ambiente il loro punto di
partenza. Il Festival vuole inoltre promuovere
delle piccole azioni quotidiane che possano
mettere ciascuno in ascolto della terra.
Una raccolta di buone pratiche sarà disponibile
alla fine di ogni incontro e seguendo l’hashtag
#vocidallaterra!

“Quando l’ultimo
albero sarà stato
abbattuto, l’ultimo
fiume avvelenato,
l’ultimo pesce
pescato, vi
accorgerete
che non si può
mangiare il
denaro. La nostra
terra vale più del
vostro denaro”
(Proverbio dei nativi americani)
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domenica
settembre

in collaborazione con
il Gruppo Bosco Montello,
il Museo Civico di Crocetta del Montello,
il Museo di Storia Naturale
e Archeologia di Montebelluna,
l’Organizzazione aggregata WWF
Terre del Piave TV-BL
e SOS Anfibi
Volpago del Montello

Montello - Santa Maria della Vittoria
Ore 14.30 (ritrovo a S. Maria della
Vittoria) - 18.00 (rientro)
ESCURSIONE

SENTIERO PER ENRICO
ROMANAZZI. ITINERARIO
DELLA BIODIVERSITÀ
con Anna Giordano - ambientalista, direttrice
della Riserva Naturale Orientata saline di Trapani e Paceco

Arianna Spada - presidente dell’Associazione
Faunisti Veneti

e Lucio Bonato - professore di Zoologia
all’Università di Padova

LABORATORIO PER LE SCUOLE MEDIE

IL CLIMA STA CAMBIANDO,
CAMBIAMO ANCHE NOI
a cura di Aldo Sorarù - ambientalista e
studente

Cos’è il cambiamento? Come lo comunichiamo
agli altri? Il Festival propone agli studenti delle
scuole medie un percorso per conoscere e
affrontare la crisi climatica attraverso l’abilità
di problem solving. Infine un gesto concreto:
la piantumazione di alcuni alberi contro il
surriscaldamento globale.

Montebelluna

Villa Correr Pisani - Teatro Binotto
Ore 21.00
CONFERENZA SPETTACOLO

A QUALCUNO PIACE CALDO
con Stefano Caserini - voce narrante, professore
di Mitigazione dei cambiamenti climatici al Politecnico
di Milano

ed Erminio Cella - pianista jazz
regia di Francesca Cella

escursione aperta a tutti,
prenotazione obbligatoria:
info@museomontebelluna.it
o 0423 300465

in collaborazione con il Cinema Italia Eden
e MoFFe - Monnezza Film Festival
Montebelluna

Cinema Italia Eden
Ore 20.15
CINEMA E INCONTRO

THANK YOU FOR THE RAIN
di Julia Dahr
con Enrico Azzalin e Mario Zangrando Medici con l’Africa Cuamm

Cinque anni fa Kisilu, contadino keniano, inizia a
usare la sua macchina fotografica per catturare
la vita della sua famiglia e del suo villaggio.
Dopo una violenta tempesta, mai vista prima,
da leader di comunità si trasforma in combattivo
attivista sulla scena globale. Il film affronta le
questioni chiave per oggi, influenti sull’ambiente:
giustizia climatica, urbanizzazione, parità di
genere, istruzione, accesso all’acqua, migrazioni
climatiche.

per informazioni e prenotazioni:
levi.alumni@gmail.com

Il percorso, dedicato al naturalista montebellunese
Enrico Romanazzi, offre una panoramica della
biodiversità faunistica e botanica del Montello
e invita alla riflessione sull’importanza e sulla
fragilità della ricchezza biologica del territorio.
L’escursione, guidata dalle voci di appassionati
naturalisti, interessa quasi tutti i biotopi presenti
sulla collina. Un invito alla tutela ambientale,
attraversando doline e prati stabili, il laghetto
Benzoi e il carpineto della Val dell’Acqua.

giovedì
settembre

ingresso 5€
Il problema del surriscaldamento preoccupa e
mette in discussione ognuno di noi, in quanto
parte del problema e della soluzione. Il racconto
scientifico, svolto con immagini e animazioni
e accompagnato dalla musica del celebre
film di Billy Wilder, invita a riflettere su come
individualmente e collettivamente affrontiamo
o potremmo affrontare la questione climatica, e
sulla sua dimensione etica e politica.
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venerdì
settembre

sabato
settembre

CAMBIAMENTI CLIMATICI:
ADATTAMENTO E SOSTENIBILITÀ

Montebelluna

Biblioteca Comunale - auditorium
Ore 17.00

con Carlo Giupponi

Montebelluna

Biblioteca Comunale - auditorium
Ore 21.00

Un incontro che si focalizza sull’adattamento ai
cambiamenti climatici e su come questo debba
trovare collocazione in un’ottica di sviluppo
sostenibile, attraverso la considerazione di
molteplici aspetti e dimensioni. In particolare ci
concentreremo su come i concetti di sostenibilità
e di sviluppo sostenibile siano legati alla nozione
di cambiamento, per muovere verso decisioni
e azioni “a prova di clima”, alle diverse scale e in
diversi contesti.

INCONTRO

A PROVA DI CLIMA.
DALLA MEMORIA DEI
GHIACCIAI ALLO SVILUPPO
SOSTENIBILE
con Carlo Barbante - professore di Chimica
analitica all’Università Ca’ Foscari di Venezia,
responsabile italiano del progetto Ice Memory
e Carlo Giupponi - professore di Economia
dell’ambiente all’Università Ca’ Foscari di Venezia,
decano della Venice International University

INCONTRO
Montebelluna

Biblioteca Comunale - auditorium
Ore 11.00
INCONTRO

LE IMPRONTE DEGLI UOMINI
di Matteo Coronese e Martina Occelli
- dottorandi in Economia presso la Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa

ICE MEMORY

con Carlo Barbante
Ogni strato di neve che alimenta un ghiacciaio
fissa le caratteristiche climatiche del momento
in cui è avvenuta la precipitazione: i ghiacciai
rappresentano quindi un enorme archivio
di informazioni sull’evoluzione del clima e
dell’ambiente. Ora i ghiacciai e le loro informazioni
sono in pericolo: Ice Memory è un progetto per
raccogliere e conservare campioni di ghiaccio
prelevati in tutto il mondo, fondamentali per i
futuri studi scientifici.

SALVARE IL CIBO DALLO
SPRECO.
LE ESPERIENZE DI BARI E
MONTEBELLUNA
con Marco Ranieri - fondatore del progetto Avanzi
Popolo 2.0 di Bari

e Sara Mascarin - presidente dell’associazione Amici
della Solidarietà di Montebelluna

Il sistema economico globale è il principale
responsabile del cambiamento climatico. Non
tutte le aree sono però ugualmente responsabili
dello stato attuale dell’atmosfera, non tutte
hanno le stesse possibilità di intervenire, alcune
patiranno le conseguenze più di altre. Dall’inerzia
occidentale, passando per la crescita cinese
fino alle estreme conseguenze sull’agricoltura
africana: come si ripercuoterà il surriscaldamento
globale sulla società?

Ogni anno nel mondo viene gettato un terzo
della produzione mondiale di cibo, che potrebbe
sfamare 868 milioni di persone. Un’eresia!
Al Festival si incontrano due esperienze di
economia collaborativa, di appassionato impegno
nel recupero e nella redistribuzione degli alimenti,
in cui le persone costruiscono relazioni e creano
valore e forme di scambio e dono: il progetto
Avanzi Popolo 2.0 di Bari e l’emporio solidale La
Dispensa di Montebelluna.
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domenica
settembre

Montebelluna

Vecchio Cimitero di S. Maria in Colle
Ore 6.30
in collaborazione con Echidna Cultura
Trevignano

Teatro comunale
Ore 21.00
TEATRO

WALTER.
I BOSCHI A NORD DEL FUTURO
dei Fratelli Dalla Via
con Marta Dalla Via, Diego Dalla Via
ed Elisabetta Granara

CONCERTO ALL’ALBA

E FU LA NOTTE.
UN’ALBA ANTICA DEDICATA A
FABRIZIO DE ANDRÉ
di Faber Antiqua
con Vittorio Ghirardello - voce e chitarra acustica
Ilaria Fantin - arciliuto e voce
e Massimiliano Varusio - violoncello, voce e
lira cretese

prenotazione consigliata:
levi.alumni@gmail.com o 345 4813756

Estate 2018. La popolazione europea è raccolta
in città iper-tecnologiche. Le aree montane
periferiche sono definitivamente abbandonate.
Eppure, in un villaggio delle Alpi orientali, Speranza
gestiva l’ultimo distributore di benzina. CHIUSO. È
MANCATA SPERANZA, ORE 18 ROSARIO. È morta a
92 anni, pochi giorni prima dell’evacuazione. Oggi
il distributore è un abbraccio di veicoli, lasciati
lì dopo il rosario in attesa di un passato che non
torna.

Montebelluna

Montebelluna

Museo civico
Ore 17.00

Villa Zuccareda Binetti - parco
Ore 21.00

INCONTRO

SPETTACOLO

GEOPOLITICA DELL’ACQUA

ALBERI. CANTO PER UOMINI
FOGLIE E RADICI

con Emanuele Bompan - giornalista
ambientale, direttore di Renewable Matter

collegamento streaming con Marirosa
Iannelli - ricercatrice presso la London School of
Economics, presidente del Water Grabbing Observatory

con Erica Boschiero - chitarra e voce
Vasco Mirandola - narratore
ed Enrico Milani - violoncello

Entro il 2030 il 47% della popolazione mondiale
vivrà in zone a elevato stress idrico (dati ONU),
con conseguenze evidenti sulla stabilità mondiale
(fonte CIA).
Emanuele Bompan e Marirosa Iannelli,
coautori dell’Atlante Geopolitico dell’Acqua,
racconteranno una nuova geografia dell’acqua,
tra accaparramento idrico, cambiamenti climatici,
insicurezza alimentare, big business, per riflettere
sull’importanza della tutela del pianeta e dei diritti
umani.

ingresso 8€
De André ha creato e composto le sue canzoni in
un altalenante passaggio tra suggestioni antiche
e moderne. Oltre a proporre un intreccio tra le
sue melodie e la musica colta, il trio Faber Antiqua
renderà omaggio alla minuziosa ricerca di De
André sulla musica popolare: ci saranno il dialetto
genovese, profumi di Sardegna, suggestioni
mediorientali, tarantelle, richiami alla Francia,
raccontati e cantati dal solista Vittorio Ghirardello.

Due noti artisti veneti, Vasco Mirandola ed Erica
Boschiero, un attore e una cantautrice, iniziano
una collaborazione su una passione comune:
gli alberi. Con Enrico Milani al violoncello,
accompagnano il pubblico in un viaggio poetico nel
mondo vegetale, dove l’albero si fa protagonista,
testimone, metafora, scenario di piccole e grandi
vicende umane, nell’intimità di un silenzio che ti
canta dentro. Solo questo, un’oasi del sentire.

in caso di maltempo, il concerto si terrà
presso il Teatro Binotto a Villa Correr Pisani
-

in caso di maltempo, lo spettacolo si terrà
presso il Teatro Binotto di Villa Correr Pisani

EVENTI
COLLATERALI
mostre e
proiezioni

martedì 10

mercoledì 18

Montebelluna
Biblioteca Comunale - auditorium
Ore 17.30
READING E INAUGURAZIONE MOSTRA

Montebelluna
Parco Manin
Ore 21.00
CINEMA E INCONTRO

Montebelluna
Parco Manin
Ore 20.15
CINEMA E INCONTRO

LO SGUARDO DEGLI
INVISIBILI. I RAGAZZI DELLA
DISCARICA DI MAPUTO SI
RACCONTANO

SOGNI COMUNI

CONTROCORRENTE

di Alessandro Scillitani
con Marco Boschini - coordinatore nazionale di

di e con gli autori Claudia Carotenuto
e Daniele Giustozzi

Comuni Virtuosi

Un reportage, un documentario on
the road, un’inchiesta, una missione
ambientalista. Ma soprattutto un
viaggio. Controcorrente è il viaggio di una
giornalista e di un economista ambientale
di 25 e 26 anni che hanno deciso di
conoscere e capire il proprio Paese. I registi
Claudia Carotenuto e Daniele Giustozzi
attraversano la penisola per raccontare lo
stato dell’ambiente e le criticità dell’acqua
in Italia, nella sua assenza, presenza e
sovrabbondanza.

sabato 7

MOSTRA
in collaborazione con
AriaNova Pederobba
La mostra “Lo sguardo degli invisibili.
I ragazzi della discarica di Maputo
si raccontano”, a cura del MoFFe e
dell’associazione Basilicata Mozambico
Onlus, sarà aperta al pubblico da sabato
7 settembre a sabato 5 ottobre nel foyer
della Biblioteca Comunale.
Orari di apertura:
lunedì 15.00-19.00
dal martedì al venerdì 9.00-19.00
sabato 9.00-12.30
Ingresso libero

con Daniele Testa - associazione Basilicata
Mozambico Onlus

letture a cura di Daniele Durante e
Giuliana Calesso
A Mundzuku Ka Hina, Laboratorio di
comunicazione, Maputo, Mozambico. Un
percorso di formazione professionale e
di inserimento nel mondo del lavoro per
i giovani che raccattano la sopravvivenza
nella discarica della città. Gli allievi,
paradigma degli invisibili, si raccontano
con immagini e parole: uno sguardo su
condizione di vita, sentire, creatività e
spiritualità.

Nicola Lamberti - sindaco di Borgarello (PV)
ed Erika Iacobucci - vicesindaca di Scontrone (AQ)
Questo è un viaggio attraverso l’Italia,
alla ricerca di sindaci e cittadini capaci
di opporsi all’insensata monocultura
contemporanea. C’è il piccolo comune che
difende un pezzo di terra, quello che ha
liberato il letto di un fiume intrappolato
per far spazio ai capannoni; il comune
eccellenza europea nel riciclo dei rifiuti e
quello che ha puntato sull’integrazione tra
culture diverse; chi ha creato un’economia
biologica e chi vive di cultura...
in caso di maltempo, la proiezione si terrà
presso l’auditorium della Biblioteca Comunale

in collaborazione con il Cineforum Gagliardi

ingresso 5€
in caso di maltempo, la proiezione si terrà
presso il Cinema Italia Eden

eventi collaterali
visite guidate
e laboratori

gli ospiti

martedì 10

domenica 22

Montebelluna, Sala consiliare
Ore 17.00
INCONTRO per gli amministratori di enti locali

Montebelluna, Museo civico
Ore 17.00
LABORATORIO PER BAMBINI dai 6 anni

Obiettivo 2030. Buone
pratiche ambientali nelle
comunità locali

Sperimentiamo l’“oro blu”:
un bene da conoscere e
preservare

con Contarina SpA, Comuni Virtuosi
e NeXt Nuova Economia per Tutti

Incontro di approfondimento e condivisione di
buone pratiche in materia di politiche ambientali,
con la presenza di realtà, locali e non, premiate a
livello nazionale. Con la possibilità, per i Comuni
partecipanti, di far emergere le loro sensibilità
in campo ambientale, sociale ed economico.
partecipazione gratuita, su iscrizione:
levi.alumni@gmail.com o 345 4813756

domenica 22
Spresiano, Contarina
Ore 10.30 - 11.30
VISITA GUIDATA

Porte aperte in Contarina
Visita guidata agli impianti Contarina.
Un’occasione per vedere cosa succede ai
nostri rifiuti una volta raccolti, ma anche per
osservare da vicino i mezzi impiegati per la
raccolta e la pulizia del territorio.
partecipazione gratuita, su iscrizione entro il 16
Settembre:
levi.alumni@gmail.com o 348 8680090

a cura del Museo di Storia Naturale e
Archeologia di Montebelluna

Un laboratorio sulle proprietà fisico-chimiche
dell’acqua con sostanze e strumenti da
supermercato, per riflettere sul contributo che
ognuno può dare alla gestione delle risorse idriche.
partecipazione gratuita, su iscrizione:
info@museomontebelluna.it o 0423 300465

domenica 22
Montebelluna, Museo civico
Ore 17.00
ANIMAZIONE PER BAMBINI dai 3 ai 5 anni,
accompagnati da un adulto

Giochiamo con l’acqua

a cura del Museo di Storia Naturale e
Archeologia di Montebelluna
Come piccoli chimici, i bambini sperimenteranno
le caratteristiche dell’acqua con provette, colori
e strani strumenti e verranno coinvolti in giochi
sull’importanza di questo straordinario liquido
per la vita sulla Terra.
partecipazione gratuita, su iscrizione:
info@museomontebelluna.it o 0423 300465

MATTEO RIGHETTO è docente di Lettere e studioso
di Letteratura ambientale. Dal suo romanzo “La pelle
dell’orso” è stato tratto un film con Marco Paolini; la
sua “Trilogia della Patria” (“L’anima della frontiera”,
“L’ultima patria”, “La terra promessa”) è diventata un
caso letterario con traduzioni in molti Paesi. È autore
dello spettacolo “Da qui alla luna” prodotto dal Teatro
Stabile del Veneto.
ANTONIA ARSLAN ha insegnato Letteratura italiana
moderna e contemporanea all’Università di Padova.
Ha ritrovato la sua armenità con “La masseria delle
allodole” (il film è dei Taviani), “La strada di Smirne” e
“Il libro di Mush”. Fra i suoi ultimi libri: “Lettera a una
ragazza in Turchia” e “La bellezza sia con te”.
MEREDITH AIRÒ FARULLA, attrice, dopo il diploma
all’Accademia Teatrale Veneta di Venezia ha preso
parte a diverse produzioni in Italia e all’estero.
Attualmente lavora per la Compagnia Giovani del
Teatro Stabile del Veneto a un progetto di commedia
dell’arte.
EDO RONCHI, laureato in Sociologia, è stato docente
di Progettazione ambientale presso la Sapienza di
Roma, parlamentare e Ministro dell’Ambiente. Dal
2008 è presidente della Fondazione per lo Sviluppo
Sostenibile e si dedica esclusivamente ad attività
di studio, ricerca e formazione sulle problematiche
ambientali, pubblicando numerosi testi.
BEATRICE BRESOLIN, danzatrice e coreografa
freelance in Italia e a Berlino, collabora con musicisti
e artisti visivi, realizzando performance e itinerari
coreografici in luoghi non convenzionali quali musei,
spazi urbani e naturali. Conduce laboratori di danza
contemporanea e composizione istantanea.

ANNA GIORDANO, ambientalista e ornitologa, da
sempre impegnata nella lotta contro i bracconieri per
la protezione degli uccelli selvatici lungo lo Stretto di
Messina, ha subito minacce e attentati. Ora è direttrice
della Riserva Naturale di Trapani e Paceco, istituita
dalla Regione Sicilia e gestita dal WWF.
ARIANNA SPADA, laureata in Scienze naturali con
una tesi in Zoologia, si occupa della presenza dell’orso
bruno fra Italia e Slovenia. Oltre che guida naturalistica,
è presidente dell’Associazione Faunisti Veneti, con cui
ha collaborato per la stesura del “Nuovo Atlante dei
mammiferi del Veneto”.
LUCIO BONATO è professore associato di Zoologia
all’Università di Padova. I suoi principali temi di ricerca
sono la faunistica regionale e l’ecologia dei vertebrati,
in particolare anfibi. Autore di articoli e monografie,
membro di prestigiose istituzioni, collabora a
numerosi progetti internazionali.
STEFANO CASERINI, titolare del corso di Mitigazione
dei cambiamenti climatici al Politecnico di Milano,
è autore di numerose pubblicazioni scientifiche e
divulgative e co-direttore della rivista “Ingegneria
dell’Ambiente”. Ha fondato e coordina il blog www.
climalteranti.it.
ERMINIO CELLA, pianista jazz, tastierista,
arrangiatore, compositore, docente di pianoforte
jazz, armonia e computer-music, ha collaborato con
tanti musicisti italiani e partecipato come pianista e
responsabile musicale a diversi spettacoli teatrali, fra
cui “Novecento” e “Moby Dick”.
FRANCESCA CELLA, appassionata di cinema, è
esperta di elaborazione grafiche e audio-video.
MEDICI CON L’AFRICA CUAMM è la prima
organizzazione italiana che si spende per la
promozione e la tutela della salute delle popolazioni
africane: dal 1950 oltre 1.600 persone, inviate in 41
paesi, portano cure e servizi anche a chi vive nelle
località più povere del mondo.
CARLO
BARBANTE,
professore
ordinario
all’Università Ca’ Foscari di Venezia, si occupa di

ricostruzioni climatiche e ambientali. Coordinatore
di ricerche nazionali e internazionali nonché autore
di moltissime pubblicazioni in riviste scientifiche
ad alto impatto, è responsabile del progetto Ice
Memory.
CARLO GIUPPONI, professore ordinario di Economia
dell’ambiente presso l’Università Ca’ Foscari, focalizza
la sua ricerca su scienza della sostenibilità e metodi
di valutazione e gestione integrata delle risorse
naturali. Membro di commissioni e consigli scientifici,
ha responsabilità istituzionali e manageriali.
MATTEO CORONESE, laureato in Scienze economiche
e in Econometria, ora PhD Student presso la
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, si occupa di
politiche economiche sostenibili. Economista per
mancanza di immaginazione, chitarrista blues per
compensazione, dal 2014 è nella redazione della
rivista culturale “Il Cartello”.
MARTINA OCCELLI, double M.Sc. in Economics, è
ricercatrice presso la Scuola Superiore Sant’Anna
di Pisa con un progetto sull’aumento della
produttività agricola nei Paesi in via di sviluppo. Ha
un forte interesse nelle nuove tecnologie applicate
all’agricoltura e nella nuova rivoluzione agricola
nascente.
MARCO RANIERI è il rappresentante legale
dell’associazione Farina 080, fondata con tre amici
e volta a contribuire a ridurre lo spreco alimentare
attraverso una serie di strumenti, tra i quali il food
sharing (ossia lo scambio di cibo tra gli utenti di
una comunità registrata sulla piattaforma Avanzi
Popolo 2.0 di Bari).
SARA MASCARIN è la presidente dell’associazione
Amici della Solidarietà di Montebelluna, che
propone numerosi interventi di attività ricreative e
di azioni concrete per il recupero delle eccedenze
alimentari.
MARTA DALLA VIA, laureata al Dams di Bologna,
partecipa come autrice e come interprete a
importanti progetti drammaturgici in Italia e
all’estero, collaborando tra gli altri con Stefano
Massini, Corrado Augias, Natalino Balasso. Con

Diego Dalla Via a Roberto di Fresco forma la
compagnia teatrale Fratelli Dalla Via.
ELISABETTA GRANARA, attrice, regista e
autrice, laureata in teoria della letteratura e
narratologia, ha fondato la compagnia Il Gruppo
di Teatro Campestre e partecipato a importanti
manifestazioni e concorsi. Dopo aver condotto un
corso base di recitazione per il Teatro della Tosse,
dal 2016 si dedica a nuovi progetti.

i luoghi
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FABER ANTIQUA (Vittorio Ghirardello, voce e chitarra
acustica, Ilaria Fantin, arciliuto, Massimiliano
Varusio, violoncello) ha collaborato con Nicola
Piovani sul rapporto tra De André e musica antica.

5

EMANUELE BOMPAN, giornalista ambientale
e geografo, si occupa di economia circolare,
cambiamenti climatici, ambiente, energia. Scrive
per varie testate come La Stampa e BioEcoGeo. È
direttore responsabile del magazine “Renewable
Matter”. Nominato Giornalista per la Terra nel
2015, ha svolto reportage in 75 paesi.
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MARIROSA IANNELLI, specializzata in cooperazione
internazionale e water management, è presidente
del Water Grabbing Observatory e ricercatrice
presso la London School of Economics su
cambiamenti climatici e governance delle risorse
tra Africa e Sudamerica. Segue come esperta le
Conferenze Onu e il lavoro della Commissione
Europea su ambiente e desertificazione.
ERICA BOSCHIERO, cantautrice e cantastorie di
origine bellunese, ha vinto prestigiosi premi e
tenuto più di 500 concerti in Italia e all’estero,
duettando con artisti famosi, fra cui Gino Paoli,
Paola Turci, Ron, Luca Barbarossa, Neri Marcorè.
Dal 2017 è direttrice del Coro dell’Università
Popolare di Treviso.
VASCO MIRANDOLA ha lavorato in televisione,
teatro, cabaret, nel cinema (premio Oscar con
“Mediterraneo”), collaborando con danzatori,
musicisti, scultori, videomaker, anche nell’ambito
del disagio, in Italia e all’estero. Nelle sue produzioni
unisce linguaggi diversi, alimentando una visione
“poetica” della realtà.
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MONTEBELLUNA
1. Biblioteca Comunale
largo Dieci Martiri, 1
2. Studi Professionali Integrati
via Jacopo Sansovino, 2
3. Piazza Dall’Armi
4. Villa Correr Pisani
via A. Anassilide
5. Cinema Italia Eden
viale della Vittoria, 31
6. Vecchio Cimitero di Santa Maria in Colle
via Mercato Vecchio

7. Villa Zuccareda Binetti
vicolo Zuccareda, 5
8. Museo di Storia Naturale e Archeologia
villa Biagi - via Piave, 51
TREVIGNANO
9. Teatro comunale
via G. Puccini, 1 - Trevignano
VOLPAGO DEL MONTELLO
10. Santa Maria della Vittoria
via XVIII giugno

festival cultura montebelluna

C MBIN A ZIONI
collaborazioni e partecipazioni
ideazione

progettazione e organizzazione

patrocini

contributi

comune di
Trevignano

comune di
Trevignano

comune di
Volpago del
Montello

Studio Legale Sernaglia e Caverzan

Avvocati

L i z i e r, B a s s o e B o t t a r i S t u d i o A s s o c i a t o

Consulenti del lavoro

Arturo
Gliubich

Roberto Bonsembiante
- affitti brevi per lavoro e studio Gioielli Donati

Montebelluna (TV) via Monte Ortigara,1
tel. 0423 614163 - naturasi.it

gioielleria, design, lavorazione
preziosi e gemme

Studio commercialistico
dr. David Lanza

si ringraziano Dino Bottin e Gianluigi Del Pizzo per il supporto tecnico

B o t t a r i

e

A s s o c i a t i

Dottori Commercialisti

Luciano
Masiero

partner culturali

partner tecnici

S e r n a g l i a ,

Studio
dr. Sergio Stievano

Tavernetta
al Tiglio d’Oro

Francesco Adami
e Luciana Caberlotto

festival cultura montebelluna
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VO C I DA L L A T E R R A
COMBINAZIONI FESTIVAL
Associazione Levi Alumni
sede
Villa Zuccareda-Binetti
vicolo Zuccareda, 5
31044 Montebelluna (TV)

info
e contatti
Tutti gli eventi sono ad ingresso libero
e gratuito, ad eccezione di quelli dove
diversamente indicato.
Eventuali variazioni del programma verranno
prontamente comunicate nei nostri canali.

levi.alumni@gmail.com
www.combinazioni.levialumni.it
#CombinAzioni
#CAFe2019

