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Noi, le piante, 
la natura, 
l’ambiente.

VEN 28
PALAZZO MEZZANOTTE - BORSA ITALIANA

16.00 L’impresa responsabile:
dalla sostenibilità alla società benefit

16.00  L’IMPRESA COME SISTEMA VIVENTE 
Con Massimo Mercati, Amministratore delegato Aboca Spa.

16.30  PER UN’ECONOMIA DEL BENE COMUNE 
Con Christian Felber, autore e storico austriaco. 

17.00 IL SENSO DELL’IMPRESA
 Con Roberto Verganti, professore di Leadership and Innovation alla 

School of Management del Politecnico di Milano.
17.30 IL BENE COMUNE È IL BENE DELL’IMPRESA? 
 Tavola rotonda con Alessandro Garrone (Erg), Diva Moriani (Intek 

Group, Nextep), Giuseppe Morici (Bolton Food), Carlo Pesenti 
(Clessidra Sgr). 

ORTO BOTANICO DI BRERA
19.00 Erbe, malerbe e altri migranti
Chi decide che cosa è “malerba” e che cosa no? Variazioni in musica di Alexian 
Santino Spinelli, Rom italiano, docente universitario e musicista, con il suo 
irresistibile gruppo. E in chiusura brindiamo insieme.

SAB 29
FONDAZIONE FELTRINELLI

11.00 Ma che cosa “sosteniamo”?
Il filosofo inglese Tim Morton  è una star mondiale del pensiero (critico) ecologico. 
Ha collaborato con artisti come Olafur Eliasson e Björk, e pubblicato libri al centro 
del dibattito internazionale, come Ecology Without Nature e Being Ecological. In 
esclusiva per A Seminar la Buona Pianta, il suo punto di vista provocatorio sul 
concetto di “sostenibilità”: è adeguato per immaginare un futuro davvero ecologico?

12.30 Cinema naturale
Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna ci guida all’esplorazione 
del cinema che racconta la natura. Dai Lumière ad Alice Rohrwacher, 120 anni 
di sguardi. 

14.00 Natura muta con musica
Quando il cinema ha iniziato a rappresentare la natura a colori. Un programma 
di corti muti (1909-1912), ritrovati e restaurati, raccontati da Gian Luca Farinelli e 
accompagnati al pianoforte da Daniele Furlati. Tutti i titoli su www.labuonapianta.it.

dalle 16.00 alle 23.00 Leggiamo insieme Laudato Si’
Lettura integrale e condivisa di Laudato Si’, l’enciclica sulla cura della casa comune. 
Iscriversi è facile (grazie al form apposito su www.labuonapianta.it), partecipare è 
bello e utile. Con tanti ospiti, tra questi Carlo Petrini e Michele Serra. Il calendario 
completo è nel sito. Accompagnamento musicale del Wonderland Trio.

Info
NEL SITO E SUI SOCIAL:

• integrazioni e variazioni del programma

•  dove si svolgeranno gli appuntamenti in caso di maltempo

•  come iscriversi alla lettura collettiva dell’Enciclica Laudato Si’
•  come partecipare all’iniziativa Adotta una pianta

Tel. 338 10 92 864
dal lunedì al venerdì  9-13 e 14-18

www.labuonapianta.it

DOM 30
DARSENA E NAVIGLI

10.30 La passeggiata botanica
Anche quest’anno andremo con i botanici di Aboca alla ricerca di malva, 
tarassaco e altre erbe in luoghi inattesi, fra asfalto e cemento. Per questa 
edizione stiamo preparando una versione molto speciale della passeggiata 
botanica, per i dettagli www.labuonapianta.it.

12.30 AquaDueO
con Telmo Pievani e la Banda Osiris
Gran finale della passeggiata botanica con il nuovo spettacolo in musica 
AquaDueO, con Telmo Pievani, filosofo delle scienze biologiche, e i saltimbanchi 
musicali della Banda Osiris.

ORTO BOTANICO

14.30 L’Orto degli Incantesimi
Un pomeriggio per bambini e famiglie con la nostra caccia al tesoro: trova 
gli indizi, risolvi indovinelli e scopri le piante medicinali un tempo utilizzate 
per incantesimi e magie. 

16.30 Altri Mondi Bike Tour
Un cabaret scientifico sulle piante e sulla loro intelligenza. Le piante dormono, 
si scambiano informazioni, hanno molti più sensi di noi. Con i Semi Volanti. 

TUTTI GLI INCONTRI E 
GLI SPETTACOLI SONO 

GRATUITI FINO  
A ESAURIMENTO POSTI.
Scopri gli aggiornamenti 
su www.labuonapianta.it
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