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DI SERGIO ARRIGOTTI

"Il Festival della Carta della Terra" con Fondazione Cogeme
Filo conduttore delle iniziative è l"Aria".
La musica sarà il collante che cercherà
di legare tutti gli eventi a partire dal 22 aprile

Sono sette anni che Fondazione Co
geme incrocia la collaborazione di
numerosi enti e istituzioni del ter
ritorio bresciano per organizzare al
meglio il "Festival della Carta della
Terra". Ogni anno, un tema diverso
funge da filo conduttore delle inizia
tive: per il 2022 è l"Aria" il tema pro
tagonista, e la musica sarà il collante
che cercherà di legare tutti gli eventi
in calendario. Tra le novità di questa
edizione, in scena da aprile e giugno,
spicca la copromozione del Festival
insieme all'associazione "Terra del
la Franciacorta", una collaborazione
che darà ulteriore forza alla sensibi
lizzazione al tema della sostenibili
tà ambientale tra le municipalità, le
scuole e le reti di associazioni. Il Fe
stival nasce infatti per promuovere
la "Carta della Terra", un documen
to alla cui stesura contribuì anche
il bresciano padre Vittorio Falsina,
missionario Saveriano nativo di Ca
stegnato, deceduto nel 2001. La "Car

ta della Terra" è considerata dall'U
nesco uno degli strumenti più inno
vativi ed efficaci per la promozione
di un'educazione allo sviluppo soste
nibile. Un testo che mette di fronte
alla sacralità della Terra, che richia
ma fortemente alla nostra responsa
bilità nei confronti della Creazione.
Non è un documento "ecologista",
in senso stretto, ma un richiamo a
principi etici che possano orientare
le nostre azioni nella costruzione di
un mondo sostenibile. "Fondazione
Cogeme  ha sottolineato il Presi
dente Gabriele Archetti presentando
il programma  con questa edizione
consolida la sua vocazione sovrater
ritoriale e istituzionale. Non a caso
abbiamo coinvolto l'associazione
"Terra della Franciacorta" che per
la prima volta copromuove insieme
a noi il festival. Tanti saranno gli in
croci e le iniziative, tutte all'insegna
della sostenibilità e dell'attenzione
alla qualità della vita". Il programma,
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veramente ricco, organizzato sotto
la direzione scientifica di Eugenia
Giulia Grechi, si aprirà venerdì 22
aprile, Giornata mondiale della Ter
ra, al Canossa Campus di Brescia,
e si chiuderà a Castegnato il 25 giu
gno. Per due mesi si svilupperà lun
go assi diversi: convegni pubblici,
incontri nelle scuole, mostre, labo
ratori, concerti, duetti, performance
teatrali e artistiche, dialoghi, pic nic,
passeggiate nella natura, biciclettate
e gare podistiche. La qualità dell'a
ria, l'educazione ambientale, l'in
quinamento, la prossimità, le politi
che urbane, la giustizia sociale e la
sostenibilità verranno affrontate in
molteplici occasioni. Venti i Comuni
coinvolti, venticinque le realtà che
hanno collaborato tra associazioni,
fondazioni, istituti scolastici, per un
festival veramente diffuso sul ter
ritorio. Il programma è scaricabile
dal sito internet www.fondazione.
cogeme.net .
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