Mostre

I luoghi del festival

Dalle 10 alle 18 durante i tre giorni del Festival

Desenzano
AUDITORIUM A. CELESTI - Via Carducci, 6
CENTRO DIURNO - SALA BARONIO
Via Castello, 80
GAZEBO A E GAZEBO B
lungolago tra Ponte Veneziano
e Piazza Cappelletti
MASTIO DEL CASTELLO (Anfiteatro
e osservatorio panoramico) - Via Castello
MUSEO ARCHEOLOGICO RAMBOTTI
Via T. Dal Molin, 7/c
PALAZZO TODESCHINI (Sala Pelèr, Sala Ander,
Sala Vinessa e Infopoint) - Via Porto Vecchio, 36
PIAZZA MALVEZZI
SALA BRUNELLI - Via Carducci, 4

Palazzo Todeschini-Sala Vinessa

Mostra fotografica “I mestieri nel cassetto” cultura orale e
saperi pratici, realizzata dal Comune di Moglia (MN). Fotografie
realizzate da Dario Papotti.

Mastio Castello e Anfiteatro

Mostra fotografica “Colori, forme ed emozioni del
paesaggio gardesano” di Basilio Rodella.

Mercati

Villa Brunati-Galleria Berlinese

Mostra fotografica “Il pane e le rose” realizzato da ActionAid.
Ritratti dedicati alle donne contadine e agricoltrici dei paesi in
via di sviluppo.

Sabato e domenica dalle 9 alle 18
Giardino Botanico Bagoda

Mercato Contadino del Consorzio Agituristico Mantovano Verdi
Terre d’Acqua. Tutte aziende “femminili” che proporranno: vini,
olii essenziali, miele dell’area gardesana, salumi, formaggi,
piante aromatiche, profumi, succhi di frutta e frutta fresca.

Giardino Botanico Bagoda
Mostra degli spaventapasseri.

Chiostro Museo Archeologico Rambotti

Mostra a cura dell’Associazione Apicoltori della Provincia di
Brescia.

Piazza Malvezzi - Mercato biologico La Buona Terra.
Giardini di Villa Brunati

VILLA ROMANA - Via Crocefisso, 22

“Mercato di Equosud: Calabria, un’esperienza concreta che
coniuga partecipazione, lavoro e solidarietà nell’ottica dello
sviluppo sostenibile”.
Ci sarà la possibilità di conoscere, assaggiare ed acquistare le
arance, l’olio, i pecorini e gli altri prodotti realizzati nel rispetto
della natura e degli uomini di un territorio difficile eppure ancora ricco e bello come la piana di Gioia Tauro.

AUDITORIUM BAZOLI POLO- Via Giotto, 55
GIARDINO BOTANICO BAGODA – strada
statale dall’uscita autostradale a Desenzano,
prima del Viadotto.

Rivoltella

VILLA BRUNATI - Viale Agello, 5 (ingresso
mostra da via Parrocchiale) Rivoltella del
Garda

Partners

Il programma scuole è disponibile sul sito
www.agriculturafestival.it

Ristorazione e turismo

“Festival dell’AgriCultura®”, unico nel suo genere, intende
raccogliere e far conoscere esperienze diverse nel rispetto della
cultura del territorio: ecco perché in questi tre giorni troveranno
spazio le più diverse attività, dagli interventi didattici e divulgativi
degli specialisti alle attività promosse “sul campo” con il contributo
di numerose realtà collegate alla terra ed ai suoi prodotti.

AGRICOLAZIONE
e AGRIMENU’
Scopri sul sito o all’Infopoint
tutti i ristoranti e le caffetterie
che nei giorni del Festival
proporranno menù
convenzionati a base di
prodotti naturali e freschi
del territorio.

Per un intero fine settimana Desenzano sarà teatro di manifestazioni e appuntamenti culturali, sociali, politici, economici e ludici che coinvolgeranno il pubblico con l’intenzione di accrescere la
sensibilità di ognuno di noi, dai bambini e dai ragazzi delle scuole
agli anziani passando attraverso gli addetti ai lavori, ai letterati,
agli artisti verso una agricoltura intesa come cultura della natura e
dell’uomo, informata e consapevole.

il festival
Numerosi alberghi e strutture
ricettive hanno confezionato dei
pacchetti turistici
speciali per il Festival.
Scopri tutti i dettagli
sul sito del Festival e
all’Infopoint.

Bagoda

Giardino Botanico

Per info e prenotazioni:
tel. 030 3531950
www.agriculturafestival.it
info@agriculturafestival.it

Durante il festival Infopoint presso i portici
di Palazzo Todeschini

Coltiviamo l’agricoltura per
raccogliere il futuro

“Festival dell’AgriCultura®”, unique in its kind, aims to gather
and make known different experiences in the culture of the area: that’s
why these three days will host the most different activities, from educational interventions and dissemination of specialists to the activities
supported “on the field” with the help of several bodies connected to the
earth and its products.

27-28-29 aprile 2012
Desenzano del Garda

ingresso libero

PACCHETTI TURISTICI

“Coltiviamo l’agricoltura per raccogliere il futuro”

Desenzano for a whole weekend will be the scene of demonstrations and cultural events, social, political, economic and leisure that
will involve the public with the intention of increasing the sensitivity of
everyone, from children and schoolchildren to seniors including ,also,
the professionists, the writers and the artists towards agriculture as a
culture of nature and of man, informed and aware.
“we grow the agriculture to collect the future”
Con il patrocinio
e contributo:

Con il patrocinio
e supporto:

Città di
Desenzano del Garda
Assessorato alla Cultura

Con il patrocinio:

Assessorato
Agricoltura

Programma Festival Agricultura Coltiviamo l’agricoltura per raccogliere il futuro

Inaugurazione della Prima edizione del Festival dell’AgriCultura …Che cos’è, che cosa sarà.
Presentazione della mostra “I mestieri nel cassetto” a cura del Comune di Moglia (MN)

Ore 14.30

Palazzo Todeschini - Sala Pelèr

Progetto bici e Percorsi del gusto sul Garda, a cura della Strada dei Vini del Garda

Ore 15.00

Sala Brunelli

Testimonianze e riflessioni

Ore 15.00

Palazzo Todeschini - Sala Ander

Degustazione guidata a cura del Consorzio San Martino della Battaglia

Ore 15.00 Gazebo A
		
Gazebo B
		
		

Laboratorio per adulti - Feltro, apprendere le basi della lavorazione: dalla lana cardata tante possibilità.
A cura di Mirta Giacomozzi Azienda Agricola Biologica Mirtilla
Laboratorio per adulti - Oltre la polenta: attività manuale ed evocativa. Mais da sgranare, pupazzetti
con le brattee, con il tutolo si farà un gioco volante. A cura di Chiara e Giacomo Pedretti della Fattoria
Didattica Cascina Sguazzarina

Ore 15.30 Villa Brunati
		
		
		

Incontro: “L’agricoltura biologica era un punto di partenza per ricostruire il mondo rurale: ci siamo fermati?”
In ricordo di Gino Girolomoni. Relatori: Monica Frassoni, Presidente del Partito Verdi Europeo; Pina Eramo,
Presidente ANABio della CIA; Giovanni B. Girolomoni, Cooperativa Alce Nero; Moderatore Silvano Delai, Presidente
ALABio “La Buona Terra”. A cura dell’Associazione La Buona Terra

Ore 16.00

Centro Diurno - Sala Baronio

		
		
		
		
		
		
		

Sabato 28 aprile

Venerdì 27 aprile

Ore 10.00 Palazzo Todeschini - Sala Pelèr
		

Laboratori

Proiezione del film documentario e libro fotografico “Sentire l’aria”.

Andrea ha 16 anni quando interrompe la scuola e sceglie di fare il pastore nomade nel Biellese, lontano dai riti collettivi
dell’adolescenza e dai rumori della società, ma sorretto da una famiglia moderna (il padre chirurgo e la madre insegnante) che,
insieme a lui, vede nella vita all’aria aperta e nel contatto con gli animali una chiave per capire l’esistenza, una via per diventare
uomo. “Sentire l’aria” vuole essere un viaggio per immagini e suoni dentro al segreto che lega un ragazzo alla solitudine dei pascoli,
alla ricerca di una nuova identità. Una troupe composta da Manuele Cecconello (regista), Andrea Taglier (fotografo) e Claudio Pidello
(operatore), ha seguito Andrea e Niculìn (il pastore anziano cui si è affiancato il ragazzo) nel corso di quasi due anni, lungo i vari
spostamenti del gregge per documentarne la vita all’aria aperta. A cura della Casa Editrice Prospettiva Nevskj

Ore 16.00 Museo Archeologico Rambotti L’agricoltura legata alle api. Incontro con l’apicoltore “Conoscere il miele: vero, puro e onesto”
		
e degustazione comparata di miele a cura dell’Associazione Apicoltori della Provincia di Brescia
		
e Apicoltura del Sampi

Ore 16.30

Palazzo Todeschini - Sala Ander

Incontro letterario con Paolo Ermani, autore del libro “Pensare come le montagne”.
Manuale teorico-pratico di decrescita per salvare il Pianeta cambiando in meglio la propria vita

Ore 18.00

Concerto di musica classica con la pianista Claudia Klinkenberg

Auditorium

Ore 09.00

Auditorium Bazoli Polo

Ore 15.00 Gazebo A
		
Gazebo B

Laboratorio per adulti “Foglie, bacche, legni dalla campagna: materiale vegetale per decorare”.
A cura di Renata Lanfredi
Laboratorio per bambini “Non solo terra: creazione di oggetti con la creta” a cura di Elisa Baraldi

Ore 15.30 Palazzo Todeschini - Sala Pelèr
		

“Coltura della terra, qualità del cibo, salute dell’uomo e della terra” Relatori Matteo Gianattasio
Univ. Degli Studi di Padova e Don Gabriele Scalmana, Diocesi di Brescia

Ore 16.00 Centro Diurno - Sala Baronio
		

Proiezione del film “L’uomo che piantava gli alberi” di Frèdérick Back (premio Oscar per il miglior film di
animazione nel 1988) tratto dal celebre racconto di Jean Giono, la storia vera di un pastore solitario della Provenza che nella sua

		
		

lunga vita raccoglie sementi e rametti dalle piante esistenti qua e là ai margini delle lande e li mette a dimora nel numero di alcune
decine al giorno: lascerà alla fine alla comunità una vera e propria foresta di alcune centinaia di migliaia di piante

Ore 16.30

Testimonianze e riflessioni con l’Albergo Diffuso e agricoltura moltifunzionale (Ornica)

Sala Brunelli

Ore 16.30

Gazebo A
Gazebo B
		

Laboratorio per adulti “Non solo terra: creazione di oggetti con la creta” a cura di Elisa Baraldi
Laboratorio per bambini “Baby degustazioni: primi approcci di educazione al gusto con i prodotti
di fattoria” a cura di Jessica Gatti

Ore 17.00 Museo Archeologico Rambotti
		
		
		

Laboratorio per bambini - “Attrezzi, semi e piante: dalla preistoria ad oggi”.
Il laboratorio prevede un momento iniziale di visita al Museo, con particolare attenzione alla sezione
dedicata all’agricoltura. Segue la fase laboratoriale durante la quale i bambini scoprono le specie
vegetali utilizzate dall’uomo preistorico nell’Età del Bronzo a cura della Cooperativa La Melagrana

Ore 17.30 Villa Brunati
		
		
		
		

Incontro letterario con gli autori Cristina Bertazzoni e Nicola Zanella di “Agriturismo: fare marketing a
costo zero” 100 idee per sviluppare l’attività della tua azienda. Un utile strumento a disposizione delle
aziende agricole multifunzionali per promuovere a costo zero i propri prodotti e servizi.
Editore L’informatore Agrario. Condurrà l’incontro Paola Ortensi, esperta di politiche femminili in
agricoltura e fondatrice dell’associazione Donne in campo nazionale

Ore 21.00 Auditorium
		
		
		

Spettacolo “Un mondo nuovo è possibile” di Luca Bassanese (musicista) con Domenico Finiguerra
che fa parte dell’Associazione Comuni Virtuosi e ha deciso di impegnarsi in prima persona come politico,
per dare una risposta al degrado politico, morale e ambientale e ai problemi economici e sociali che
segnano il nostro paese

Ore 10.00 Sala Brunelli
		
		
		
		
		
		

Proiezione, incontro e dibattito “L’agricoltura che educa: l’esperienza della scuola rinnovata 		
Pizzigoni e la scuola del futuro” con la regista Renata Tardani che racconta la storia di Giuseppina
Pizzigoni, fondatrice della scuola milanese tutta improntata sul fare e sulle esperienze concrete degli
alunni e che propone i suoi insegnamenti attraverso la pratica agricola.
Interverranno Cristina Bertazzoni, Docente universitaria e psicoformatrice; Mara Longhin,
Presidente Nazionale di Donne in Campo e titolare di una Fattoria didattica; Chiara Giorgetti e Giulia
Scolari, Insegnanti della Rinnovata Pizzigoni

Ore 10.00

Gazebo B
		
		
		

Laboratorio per bambini “Aromi o pozioni? Approccio sensoriale agli aromi”
Dopo la manipolazione di alcune erbe, i partecipanti potranno descrivere le loro sensazioni. Si parlerà
del “potere”delle erbe e del loro uso nel tempo.
Infine ognuno potrà preparare un suo personale pot-pourri. A cura della Fattoria Didattica L’AIA

Ore 10.00 Villa Brunati
		
		
		
		
		

“Agricoltura biologica e territorio: salvaguardia di un bene comune”
L’esperienza di Cooperativa agricola IRIS con Maurizio Gritta – alcuni agricoltori del Basso Garda
si raccontano. A cura dell’Associazione Verso il DES del Basso Garda. Come una realtà agricola può
incidere sul territorio? Creare occupazione e dignità nel lavoro, fare del rapporto diretto col
consumatore uno stile di vita, salvaguardare l’ambiente, il territorio e la sua ricca diversità come un
bene comune: come iniziare partendo dalla terra, ma soprattutto come portare avanti il progetto?
Degustazione - Lo Zafferano: un’eccellenza del territorio gardesano a cura dell’Azienda Agricola
Al Muràs di Pozzolengo

Degustazione di prodotti biologici per operatori ed esercenti, a cura de La Buona Terra

Ore 17.30 Villa Brunati
		
Ore 21.00 Auditorium
		
		

Sabato 28 aprile

Laboratorio per adulti - Feltro, apprendere le basi della lavorazione: dalla lana cardata tante possibilità.
A cura di Mirta Giacomozzi Azienda Agricola Biologica Mirtilla
Laboratorio per bambini - Animalazione: BAMBINIIIII… preparatevi a pensare e comportarvi come
gli animali della fattoria! Volete riuscire a trasformarvi nel vostro preferito??? Per farlo dovete
essere molto in gamba (anzi in zampa!!!)… perché ci saranno tanti indovinelli e prove da superare!
A cura dell’Azienda Agricola Biologica e Fattoria Didattica BIO WELT

Proiezione del film “Senza trucco” e dibattito con la regista Giulia Graglia. Dedicato alle donne del vino
naturale, quattro donne diverse tra loro ma accumunate da un unico sogno e cioè produrre un vino vero,
senza artifici a cura dell’Azienda Agricola Solimago
Dibattito “E se mangiassimo BIO?” a cura dell’Associazione La Buona Terra con Costanza Lunardi

Ore 09.00 Centro Diurno - Sala Baronio
		

Parte teorica per la costruzione dell’orto del centro diurno – A cura di Lorenzo Roccabruna
esperto del mensile Vita in Campagna

Ore 10.00 Palazzo Todeschini - Sala Pelèr
		
		
		
		

Incontro “Agricoltura, bene comune, esperienze di contadinità”. Proposte per mettere in relazione
le esperienze, ormai consolidate di “Altra agricoltura” costruite nelle campagne italiane e nelle reti di
economia solidale, con il mondo accademico e scolastico. Saranno presenti Ada Cavazzani, Docente
dell’Università della Calabria; Claudia Sorlini, Docente dell’Università di Milano; Maria Annunziata Bizzarri,
Vice Presidente Nazionale Donne in Campo e alcune contadine/i

Ore 10.00

Palazzo Todeschini - Sala Ander

Presentazione della nuova DOC Valtènesi

Ore 10.30

Centro Diurno - Sala Baronio

Costruiamo l’orto del centro diurno in collaborazione con Viva il Verde

Domenica 29 aprile

Ore 16.30 Gazebo A
		
Gazebo B
		
		

per adulti e bambini - posti limitati - a ingresso gratuito - durata media 1 ora - iscrizione obbligatoria durante il festival
all’ Infopoint di Palazzo Todeschini o fino al 26/04/2012 al numero 030 3531950 o tramite mail: info@agriculturafestival.it.
La prenotazione vale fino a 10 minuti prima del laboratorio.

Ore 11.00 Gazebo A
		

Laboratorio per adulti “La coltivazione dell’orto e sul terrazzo”
a cura di Lorenzo Roccabruna esperto del mensile Vita in Campagna

Ore 10.00

Laboratorio - Oltre la polenta: attività manuale ed evocativa (vedi venerdì ore 15.00)

Ore 10.00 Palazzo Todeschini - Sala Ander
		

Incontro letterario con l’autore Antonio Leotti di “Il mestiere più antico del mondo”
a cura dell’Agriturismo Solimago		

Ore 11.30

Palazzo Todeschini - Sala Ander

Aperitivo in Lugana

Prodotti BIO e abbinamenti guidati: guida e degustazione a cura de La Buona Terra

Ore 14.30

Palazzo Todeschini

Partenza per i percorsi del gusto sul Garda a cura della Strada dei Vini. Su prenotazione

Laboratorio per ragazzi - “Salvia, rosmarino e petali di rosa: da viridarium all’uso quotidiano”.
Il laboratorio prevede un momento iniziale di visita al sito, con particolare attenzione alla zona
del viridarium. I bambini, accompagnati da un educatore, scoprono le specie vegetali coltivate
dai romani, per poi passare alla sperimentazione del loro uso nella vita quotidiana. I visitatori sono
guidati nella realizzazione di un unguento e di un dentifricio con gli ingredienti e le tecniche utilizzati
nel passato. A cura della Cooperativa La Melagrana

Ore 15.00 Villa Brunati
		
		

Gazebo B

Ore 11.00 Villa Brunati
		
Ore 12.00

Palazzo Todeschini - Sala Ander

Ore 14.30 Villa Romana
		
		
		
		
		
Ore 15.00

Palazzo Todeschini - Sala Ander

Degustazione guidata di Olio DOP a cura del Consorzio Olio DOP

Ore 15.00 Sala Brunelli
		

Presentazione del volume “Per seminare guardavamo la luna”: vita contadina e cicli produttivi agrari
nelle colline bresciane nella prima metà del Novecento. Michela Capra, etnografa e scrittrice

Ore 15.00 Villa Brunati
		
		
		
		
		
		

Convegno “Agricoltura biologica e solidarietà: le arance etiche di Rosarno”
Con i rappresentanti di Equosud e Africalabria. A cura dell’Associazione Verso il DES del Basso Garda.
Con Equosud - L’agricoltura e il noi: esperienze virtuose dal nord al sud della penisola contro la
devastazione, lo sfruttamento e la speculazione, perché dalla terra nasca una nuova convivenza umana.
Con l’associazione Africalabria - SOS ROSARNO - SOS ITALIA.
Agricoltura: sfruttamento o solidarietà? La terra come mezzo di sottomissione o come luogo naturale
dell’incontro tra gli uomini nella condivisione del bene comune?

Ore 15.00

Mastio Castello - Anfiteatro

Laboratorio - “Ci scappa il Garda!! AgriCultura, comunità e territorio: come possiamo prendercene cura?”.
Spazio aperto di dialogo e confronto con degustazione di prodotti bio-solidali. A cura dell’Associazione
Verso il DES del Basso Garda
La Valtènesi non è solo Chiaretto

Ore 15.00 Gazebo A
		

Laboratorio per bambini “Giochi con la fata Smemorina: conoscere la flora spontanea attraverso
il gioco”. Laboratorio a cura di Eleonora Pea della Fattoria Didattica “Catena Rossa” di Sarezzo

Ore 16.30 Gazebo B
		
		

Laboratorio per bambini “Storie e danze della terra”.
Attraverso la danza e il racconto della Grande Quercia i bambini verranno accompagnati a scoprire i
concetti base dell’ecologia. Laboratorio a cura della Fattoria Didattica “Cascina Le Caselle” di Prevalle

Ore 17.00

Estrazione Lotteria e Merenda a cura della Strada dei Vini e Consorzi

Museo Archeologico Rambotti

Ore 18.30 Auditorium
		
		

Proiezione del documentario “La transumanza della pace” di Roberta Biagiarelli e Gianni Rigoni Stern
che racconta del percorso di un montanaro italobosniaco per ridare speranza e vita attraverso il ritorno
alle tradizioni agricole in quel territorio (la Bosnia) devastato dalla recente guerra nell’ex Jugoslavia
Il programma potrà subire variazioni

