
RAGIONIAMO INSIEME SU CAMBIAMENTI CLIMATICI, 
STILI DI VITA, RELAZIONI

CAPONAGO
(presso Oratorio SAN Filippo Neri)

27, 28, 29 maggio 2022

QUESTIONE
DI CLIMA

Riflessi

Con il contributo e il patrocinio
di Comune di Caponago

Con il patrocinio 
di Parco Agricolo Nord Est

Con il sostegno di 
BCC Milano

Con il contributo
di CEM Ambiente

Con l’accoglienza della 
Comunità pastorale Casa di Betania



Il futuro giudicherà soprattutto quello che 
potevamo fare e non abbiamo fatto

( PRIMO LEVI )( PRIMO LEVI )

Per combattere la crisi climatica dobbiamo essere capaci di rinunciare alla 
cultura consumistica, schiacciata sull’ipocrisia di un eterno presente, e anche 

alla costruzione di muri che dividono i popoli e aumentano le disuguaglianze
( Naomi Klein )( Naomi Klein )

Cinema Nuovo Omate - Via Filzi, 35 - Omate di Agrate B.za - www.cinemanuovoomate.it

Sulle ali dell’avventura 
di N. Vanier (Francia, 2019)

Un film per tutti, anche per i più piccoli, che racconta la vera storia dell’ornitologo Christian 
Moullec, detto “birdman”, che ha dedicato la sua vita ad allevare e addestrare oche, volando, 
letteralmente, con loro.

Ingresso: 6 Euro Intero - 5 Euro Ridotto (under 25 e over 65). 

21-22 MAGGIO

27 MAGGIO

Presentazione di “QUESTIONE DI CLIMA” 
Con la presenza di Andrea Travella, assessore all’ambiente di Caponago

Concerto per la terra
Musiche originali di Riccardo Roveda, compositore modern classic, che unisce 
l’intimità del pianoforte all’energia e al ritmo della musica elettronica.
Un percorso in cui la musica pone il primo passo per creare un tempo e un luogo 
migliore, in cui respirare aria pulita, ricca di emozioni e umanità.

Degustazione dolci artigianaliDegustazione dolci artigianali

ore 20.45 Oratorio San Filippo Neri, Caponago

Sabato ore 21.00 - Domenica ore 17.00 e ore 21.00

EVENTO EXTRA



L’umanità è chiamata a prendere coscienza della necessità di cambiamenti 
di stile di vita, di produzione e di consumo per combattere il riscaldamento 

globale o almeno le cause umane che lo producono e lo accentuano 
( PAPA FRANCESCO )( PAPA FRANCESCO )

Pulizie di primavera
Plogging e raccolta mozziconi per le vie e i parchi del paese.

Con 10ksteps4future, I Venerdì per il Futuro, Legambiente “il Molgora”.

28 MAGGIO
ore 14.30 Ex Ospedaletto Parco Europa, Caponago

Un albero per il clima
Realizzeremo tutti insieme una grande opera d’arte a gessetti, di seguito una performance di gruppo 
e una foto collettiva con il drone.

ore 16.00 Ex Ospedaletto Parco Europa, Caponago

IL GIUSTO CLIMA
 Conferenza e dibattito con:
 Gianluca Ruggieri 
 Ricercatore università Insubria, socio fondatore di “è nostra”, autore 
 di libri, conduttore del programma “Il giusto clima” di Radio Popolare.

 Carlotta Totta e Gaia Sironi attiviste di Fridays For Future – Monza.

 Modera Alfonso Di Rosa.

ore 20.45 Oratorio San Filippo Neri, Caponago

Al termine, 
buono gelato per 
bambini e ragazzi, 
da Gelato e dintorni 

Durante i tre giorni dell’evento 
sarà presente la mostra sui 
cambiamenti climatici realizzata 
dal Comitaro di Caponago



29 MAGGIO Ormai non possiamo più parlare di solidarietà e uguaglianza senza 
considerare la nostra impronta ecologica 

( greta thunberg )( greta thunberg )

dalle ore 10.30 Oratorio San Filippo Neri, Caponago

Soffitte in piazza
Siete tutti invitati a esporre / barattare piccoli oggetti in buono stato a cura di 
Banca del Tempo di Caponago.  Regolamento www.bdtcaponago. org.

IL CUBO DEL RIUSO
Vendita benefica a favore di A.M.A. onlus e operazione Mato Grosso. 

 
Partecipano con stand e attività: ASSOCIAZIONE VOLONTARI - RIFLESSI • ASSOCIAZIONE CULTURALE DON MILANI 
BANCA DEL TEMPO • LEGAMBIENTE IL MOLGORA (PESSANO CON BORNAGO) • 1OKSTEPS4FUTURE (GORGONZOLA)
GRUPPI ACQUISTO SOLIDALE GAS AGRATE • GUARDIE ECOLOGICHE PARCO PANE • PROLOCO

La spesa che piace all’ambiente
Vendita e degustazione di prodotti sostenibili, solidali a Km 0: frutta e verdura di stagione, uova, formaggi e 
gelato soft, conserve dolci e non, vino biodinamico, liquori, salami cremonesi, miele, riso, pane, prodotti del 
commercio equo solidale, prodotti naturali ed ecologici, libri e riviste, monili e altro ancora.

Espositori: AZIENDA AGRICOLA IL CASTAGNO (PESSANO CON BORNAGO) • AZIENDA AGRICOLA MASCHERONI (MELZO) 
SPACCIO AGRICOLO MANTEGAZZA (CAMBIAGO) • IL CONSERVATORE (MONZA) • BOTTEGA EQUO SOLIDALE NAZCA 
MONDOALEGRE (GORGONZOLA) • ALTRECONOMIA • GEMTREE JEWELS

Trattamenti per il corpo e la mente
Trattamenti Shiatsu e di Kobido (massaggio del viso tradizionale giapponese) e lezioni 
pratiche di Yoga, Tai Chi Chuan e Karate a cura di Hata Moto Mumon.

dalle ore 14.30 Oratorio San Filippo Neri, Caponago



29 MAGGIO Per superare la crisi climatica dobbiamo cambiare il 
sistema che l’ha prodotta 

( Naomi Klein )( Naomi Klein )

Attività per tutti e laboratori per bambini e ragazzi 
Amico albero: laboratorio di disegno, esposizione, lavori creativi 
e foto “nei panni di un albero” 
 A cura di Asilo Infantile Dr. Carlo Simonetta

Coloriamo con la natura, alla scoperta delle tinture naturali 
  Con Laura Tagliaferro e Daniela Lombardo – collaboratrici Parco Agricolo Nord Est

Salvadanaio green. Il risparmio per un futuro sostenibile 
  A cura di Associazione Volontari Caponago

Meno è meglio, mostra guidata sulla riduzione dei rifiuti
  A cura di CEM Ambiente

Quanto pesi sull’ambiente? 
Calcola la tua impronta ecologica e diventa più leggero
  A cura di Banca del Tempo di Caponago

dalle ore 14.30 Oratorio San Filippo Neri, Caponago

ore 15.30 Oratorio San Filippo Neri, Caponago

La casa sull’albero - delleAli Teatro 
Spettacolo teatrale per bambini liberamente ispirato al romanzo di Bianca Pitzorno.

Teatro d’attore e percussioni dal vivo con Alessandra Anzaghi e Francesco Pitillo.



29 MAGGIO Siamo un pezzo di natura e se la natura si degrada 
facciamo anche noi la stessa fine 

( LUCA MERCALLI )( LUCA MERCALLI )

Aperitivo
Cibi a basso impatto ambientale ed economico, per grandi e bambini.

A cura della Banca del Tempo di Caponago (prezzo popolare: 3 Euro).

dalle ore 18.30 Oratorio San Filippo Neri, Caponago

ore 17.00 Oratorio San Filippo Neri, Caponago

Musica e danze popolari 
Fisarmonica di Saro Calandi e il gruppo di ballo di Banca del Tempo Lesmo.

ore 16.30 Oratorio San Filippo Neri, Caponago

AMBIENTIAMOCI  
Premiazione concorso fotografico 
Per tutta la giornata, proiezione delle foto in concorso.

A cura di Associazione Volontari – gruppo fotografico Riflessi.

PROGETTO GRAFICO 
GRAFFITOWEB.COM

EX OSPEDALETTO 
Via Bezzecca
20867 Caponago (MB)

ORATORIO SAN FILIPPO NERI 
Via Don Angelo Panigada, 10 
20867 Caponago (MB)DOVE

PORTA 
LA TUA 
BORRACCIA

STOVIGLIE 
BIODEGRADABILI

IN CASO DI PIOGGIA ALCUNE 
ATTIVITÀ POTREBBERO 
SUBIRE VARIAZIONI

INDOSSARE LA 
MASCHERINA
AL CHIUSO

VIENI IN MODO 
SOSTENIBILE

• bdtcaponago.org
• facebook.com/banca.caponago
• volontaricaponago.org
• ilmolgora.legambiente.org

WEB

Grazie a Treeonfy, per 
ogni partecipante
è stato piantato

un albero


