SONO LE DOMANDE
A FARE GIRARE
IL MONDO.
E SONO LE RISPOSTE
A CAMBIARLO.

EVENTI ESCLUSIVI
PER I SOCI
ATTIVITÀ

VISITA IL PERCORSO ESPOSITIVO AL PIANO TERRA,
IN PASSERELLA E AL TERZO PIANO.
CONTINUA LA TUA ESPERIENZA INTORNO AL PAVILION
E ALLA CENTRALE DELL’ACQUA.

15:15 - 16:00 Greenhouse
Altroconsumo cambia veste,
presentazione delle nuove testate.

Inchieste, Innova, InTasca e InSalute:
le testate di Altroconsumo si rinnovano.
Il direttore Alessandro Sessa ci accompagna
a scoprire forma e contenuti di questo
cambiamento.

AUDITORIUM

LIFE STYLE

In Altroconsumo non ci stanchiamo
mai di seguire, comprendere
e facilitare il cambiamento.
Per accompagnare le persone
a fare scelte consapevoli; per
allargare la loro visione del mondo;
per tutelare i diritti di tutti.

Tre giorni dedicati
al sistema economico
pensato per rigenerarsi
da solo e consentire
un uso delle risorse
più sostenibile ed
efficiente.

L’ingresso è gratuito.

Piccole e grandi risposte quotidiane
a portata di mano è l’impegno
di Altroconsumo nei confronti di tutti
i consumatori.
In un mondo pieno di domande,
Altroconsumo dà risposte.

wc

piano T

conferenze

16:45 - 17:15 Auditorium
Siete pazzi a indossarlo!

L’industria tessile fa uso di migliaia di sostanze
chimiche che sono un pericolo per la nostra pelle
e la nostra salute. Partecipa al workshop con i
nostri esperti. Così saprai come vestirti bene per
non farti male.

percorso
espositivo

wc

ENERGIA E CASA

17:00 - 17:30 Greenhouse
Il pannello sul tetto che scotta,
come riqualificare la casa.

piano 1

Viaggio tra gli interventi di riqualificazione
energetica. Dieci cose da sapere prima di iniziare
i lavori e tutto quello che è possibile portare
in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

PASSERELLA

ALIMENTAZIONE

17:30 - 18:00 Auditorium
Quel che resta nel forno,
come ridurre lo spreco a tavola.

wc

Ridurre gli sprechi è un impegno concreto
che tutti abbiamo il dovere di mantenere.
Gli esperti di Altroconsumo ci aiutano a capire
come ottimizzare la spesa per limitare gli eccessi.
piano 3

PACKAGING

17:30 - 18:00 Greenhouse
Life in plastic is (not so) fantastic.

Ridurne la quantità è un bene per l’ambiente
e per le nostre tasche. Assieme ai nostri tecnici
vedremo come smaltire correttamente la plastica
e come ripensare a un mondo con meno rifiuti.

GREENHOUSE

wc

DEGUSTAZIONI

18:00 - 18:45 Greenhouse
Sessione d’assaggio per i soci

La rete wi-fi Pavilion Free è a tua disposizione

Assaggiatori per un giorno: un test di analisi
sensoriale per scoprire il profilo sensoriale
di una selezione di vini biologici e biodinamici
presenti nella nuova edizione della Guida Vini
di Altroconsumo.

SERVIZI DI CONSULENZA ALTROCONSUMO
Consulenti legali, esperti di mercato, economisti e fiscalisti
pronti a dare piccole e grandi risposte a problemi quotidiani.
Vieni a conoscerli in Greenhouse.

Con il contributo

VENERDI
ECONOMIA CIRCOLARE

15:00 - 16:00 Auditorium
Circoli virtuosi, come la circolarità
salverà l’economia.

L’economia circolare? È un nuovo
modello di sviluppo, che rivoluzionerà
i processi industriali. In molti ci credono
e ci investono, ma i dubbi e le difficoltà
sono ancora tanti.
MOBILITÀ

15:15 - 16:15 Greenhouse
Fast&Fabulous, la corsa
verso la mobilità circolare.

Quanto tempo ci vorrà perché si possa
circolare con un’auto ecologica?
Investimenti pubblici e privati possono
facilitare questo processo che guarda
alla mobilità sostenibile con effetti
misurabili sul Pil.
ECONOMIA CIRCOLARE

16:15 - 17:30 Auditorium
Un buon affare,
i soldi che fanno la sostenibilità.

Come investire rispettando l’ambiente
e le persone. Imprese, istituzioni e banche
a confronto sulla finanza sostenibile.
ALIMENTAZIONE

16:30 - 17:30 Greenhouse
La rivincita degli avanzi, quale futuro
per il settore agroalimentare?
Assieme all’autore di Circular economy
for food cercheremo di capire quali
possibilità offre l’economia circolare
al settore agroalimentare.
LIFE STYLE

17:45 - 18:30 Auditorium
Il diavolo veste sostenibile:
la moda nell’economia circolare.

Anche tra i prodotti ad alto tasso
di creatività, come quelli della moda
e del design, spuntano esempi
che brillano di una bellezza sostenibile.
Stilisti, designer, inventori a confronto.

CALL4IDEAS

LIFE STYLE

ENERGIA E CASA

ALIMENTAZIONE

18:00 - 18:45 Greenhouse
Premiazione concorso Call4Ideas.

11:45 - 12:15 Auditorium
Essere green? Facile
come andare in bicicletta.

16:45 - 17:15 Auditorium
Il tempo che farà:
intervista a Luca Mercalli.

12:30 - 13:15 Greenhouse
Cameriere, mi scusi... c’è un insetto
nel piatto!

Verrà premiata la startup che ha saputo
generare conoscenza e consapevolezza
nei consumatori riguardo progetti
innovativi e che ha apportato concreti
benefici ai cittadini e all’ambiente.
SPETTACOLO TEATRALE

20:00 - 22:00 Auditorium
Serata “Blue Revolution”,
aperitivo e spettacolo.

Dai colletti di celluloide della Belle
Epoque, alle microplastiche che oggi
soffocano i mari. Dalle grandi scoperte
dell’800, all’obsolescenza programmata.
Dal pensiero di Adam Smith,
al neoliberismo. Uno spettacolo
che rivela la necessità di una nuova
alleanza tra uomo e ambiente, tra uomo
e uomo, nel nome dell’economia civile
e dell’economia circolare: per ripartire
dagli scarti, creare nuove opportunità
e salvare il nostro mondo dal collasso.

29 SETTEMBRE
SABATO
PACKAGING

10:45 - 11:30 Auditorium
Tutto scorre, il ruolo dell’acqua
nell’economia circolare.

Contesa e divisa tra diversi usi e scopi,
l’acqua è la vera sfida del futuro.
Come si può ottimizzare il suo utilizzo
nei cicli produttivi, in agricoltura
e nella distribuzione ai cittadini?

Filippa Lagerback, impegnata in prima
persona nella promozione di uno stile
di vita più ecosostenibile, si racconta
al Festivalfuturo. La conduttrice televisiva
dimostrerà che essere green può essere
una scelta semplice, fatta di piccoli
gesti quotidiani.
PACKAGING

12:30 - 13:15 Auditorium
I rifiuti meritano sempre
una seconda chance.

Nei rifiuti che produciamo
quotidianamente c’è un enorme
potenziale da recuperare.
Nuove materie prime da immettere
direttamente nei cicli produttivi
per dare una seconda vita agli scarti.
ALIMENTAZIONE

13:00 - 13:45 Auditorium
Il buono che avanza,
l’Ecocucina di Lisa Casali.

Come azzerare gli sprechi in cucina
e ottimizzare la spesa?
La blogger Lisa Casali ci introduce
nel mondo dell’Ecocucina.
Il suo show cooking mostrerà come
dare una seconda vita agli scarti.

15:00 - 16:30 Auditorium
C’era una volta lo spreco:
strategie per arginare il food waste.

La riduzione dello spreco lungo tutta
la filiera è un passo fondamentale
in un’economia che vuole diventare
circolare. Dalla produzione alla
distribuzione, strategie e modelli possibili.

Il futuro del Pianeta non può
trascendere da un utilizzo più
consapevole e responsabile delle proprie
risorse energetiche. ENGIE racconta
quali passi sono stati fatti e quali ancora
sono necessari.

PACKAGING

17:00 - 18:00 Greenhouse
Green & the City,
la rinascita dei centri urbani.

13:15 - 14:00 Auditorium
La plastica fuggente, come
trasformare i rifiuti in risorse.

Aree degradate delle città che diventano
luoghi vivi. Spazi domestici che trovano
una nuova anima grazie a interventi
di riqualificazione energetica.
Quale futuro aspetta le nostre città?

L’economia circolare ha il merito
di aver introdotto anche nuove abilità
professionali. Ruoli e mansioni
a confronto per delineare
le professionalità del futuro.

Dalla plastica “usa e getta” alla plastica
come risorsa. Viaggio tra gli studi e gli
esperimenti per affrontare l’emergenza
plastica sul pianeta. A partire dai tanto
discussi sacchetti bio.

ALIMENTAZIONE

LAVORO

17:30 - 18:30 Auditorium
L’evoluzione della spesa, best practice
della produzione alimentare.

14:00 - 15:30 Auditorium
Come costruire al meglio
la tua carriera? I consigli
di #YouthEmpowered.

Dalle coltivazioni al mare, il mondo
della produzione alimentare sta
cambiando radicalmente. L’innovazione
deve conciliare concetti come sostenibilità
ed economia circolare. Ma in che modo?

30 SETTEMBRE
DOMENICA
GREEN WASHING

11:30 - 12:15 Greenhouse
Dietro un filo d’erba, la verità
nascosta dal greenwashing.

Il greenwashing pulisce solo l’immagine
delle aziende o esiste anche il marketing
sostenibile? Ce lo spiega chi le aziende
le bacchetta quando si nascondono dietro
un filo d’erba.

ISTITUZIONALI

15:15 - 16:00 Greenhouse
Se il lavoro diventa circolare,
viaggio tra le professioni del futuro.

Dal nutrimento per gli animali alla nostra
tavola. Quale ruolo possono avere
gli insetti nel sistema alimentare
del futuro? Potenzialità e regole di un
mercato dalle enormi possibilità.

ENERGIA E CASA

ALIMENTAZIONE

ENERGIA E CASA

11:30 - 12:00 Greenhouse
Nuove energie in circolo,
intervista con ENGIE.

Luca Mercalli, climatologo e divulgatore
scientifico racconta perché l’attuale sistema
economico è divenuto insostenibile. E come
anche i cambiamenti climatici sono effetto
della società usa e getta.

MOBILITÀ

12:00 - 13:00 Auditorium
La valigia sul letto è quella
di un viaggio responsabile.

Promettono di rispettare ambiente,
territorio, diritti dei popoli e dei lavoratori:
i viaggi sostenibili conquistano un pubblico
sempre più vasto. È l’inizio di una nuova
geografia del turismo o è solo una moda?

Dalle regole per affrontare un colloquio
di lavoro a come gestire la propria
reputazione online. I formatori di Youth
Empowered ci aiutano a capire come
orientarsi nel mondo del lavoro.
MOBILITÀ

15:45 - 16:30 Auditorium
Il nuovo che avanza, il futuro
della mobilità è sostenibile.

Dai sistemi di controllo avanzati
delle linee metropolitane ai servizi
di mobilità ecologica, come bike e car
sharing. Il futuro della mobilità non può
prescindere dalla sua sostenibilità.
ALIMENTAZIONE

18:15 - 18:45 Auditorium
Quando il piatto è mafia-free,
ricette per intolleranti all’illegalità.
Può lo sviluppo sostenibile favorire
la crescita di una cittadinanza più
responsabile e forte nella difesa
della legalità? Confronto su cibo
e filiera etica.
Intervista a Gian Carlo Caselli.

ATTIVITÀ PER BAMBINI
Greenhouse

RI-GENERAZIONI

28 SETTEMBRE

Gioca alla spesa sostenibile
VEN: 14:30
SAB: 10:45 - 14:00 - 15:00 - 16:00 - 18:00
DOM: 10:45 -14:00 - 16:00

Percorso Esperenziale

The milk show
VEN: 15:30 - 18:00
SAB: 11:00 - 15:00 - 17:30
DOM: 11:00 - 15:00 - 17:30
Food shuttle
SAB: 11:00 - 15:00
DOM: 11:00

ATTIVITÀ E LABORATORI
Via Cenisio, 39

La centrale dell’acqua
SAB: 10:00 -14:00
DOM: 10:00 -14:00

Percorso Esperenziale
La via lattea
VEN: 16:30
SAB:12:00 - 16:00
DOM: 12:00 - 16:00

Spazi esterni

Test Drive
VEN: 15:30
SAB: 11:30 - 15:30
DOM: 11:30- 15:30

Greenhouse

Batteri in batteria
SAB: 14:00 -16:00
Insetti nel piatto
DOM:14:00 - 16:00

DEGUSTAZIONI
Greenhouse

Colazione sensoriale
SAB: 10:45
DOM: 10:45
Sensory games
SAB: 13:15 -18:00
DOM: 13:30 -16:00
Ora di Merenda
SAB: 16:00

SCOPRI I DETTAGLI SUL SITO DEL FESTIVAL
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