
Sole e Vento
Festival

1° Festival delle Energie Rinnovabili a Bologna
11-13 settembre 2009
Vicolo Bolognetti 2

venerdì 11/09
17.00, Quadriportico
Apertura stand espositivi.
Saranno presenti aziende del settore, associazioni, ESCO, Cooperative,
Mostra sulla Casa Eco-Logica.

18.00, Sala Silentium
Inaugurazione Festival 
a cura della Rete Ecologista Bolognese.

“Nuove Energie: conoscere e agire” 
al convegno partecipano: 
Maurizio Pallante, fondatore e presidente Movimento Decrescita Felice,
autore di numerosi libri sui rapporti tra ecologia, tecnologia ed economia;
Massimo Scalia, docente di Fisica Ambientale all’Università La Sapienza,
Roma, tra i fondatori di LegAmbiente, dirigente nazionale degli Ecologisti
Democratici e del Movimento Ecologista;
Giancarlo Allen, fondatore e attuale segretario dell’Associazione Nazionale
Architettura Bioecologica. Progettista riconosciuto nel campo del costruire 
eco-compatibile.
Interverrà Maurizio Degli Esposti, assessore all’Urbanistica e all’Ambiente
del Comune di Bologna.

dalle 19.30
Degustazioni di vini e cibo 
biologico a filiera corta.

19.30, Quadriportico
Living library dal titolo “Energie rinnovabili”.
Come veri e propri libri viventi… 

20.30, Quadriportico
Spettacolo teatrale. 
La Compagnia Fantasma presenta:"Previsioni del Tempo" tratto da un testo
dei Wu Ming

sabato 12/09
10.00, Quadriportico
Apertura stand espositivi.

10.00 - 17.00, Arena Orfeonica
Laboratorio dimostrativo 
per l’autocostruzione di un impianto mini-eolico a cura 
della Rete di Autocostruzione Solare. Per informazioni e iscrizioni: Massimo
392.46.98.657 – info@ecologistispa.it 

10.30 - 18.00, Arena Orfeonica
Progetto Co-Energia. 
Un gruppo di realtà dell’economia solidale propone di gettare un ponte verso
un futuro che veda l’umanità libera dalla dipendenza dalle energie fossili.

10.45 - 12.45, Arena Orfeonica
Workshop 1. Efficienza energetica, risparmio e riduzione
dei consumi – Certificazione energetica. 
La prima fonte energetica rinnovabile è l’energia che evitiamo di consumare.
Il workshop vuole fornire strumenti pratici per ridurre i propri consumi
energetici e utilizzare in maniera efficiente l’energia.

16.00 - 18.00, Arena Orfeonica
Workshop 2. Acquistare Energia – Produrre la propria Energia.
Oggi ogni persona può scegliere il proprio fornitore di energia e, addirittura,
essere a sua volta produttore. Il workshop intende dare un quadro delle pos-
sibilità esistenti per chi è mosso da motivazioni non solo di tipo economico,
ma anche etico, solidale ed ecologico.   

11.00 - 19.00, Saletta Multimediale
Proiezioni continue di filmati, video, testimonianze sui temi
dell’energia, clima, decrescita, ecologia, eco-abitare: La storia delle cose,
Una scomoda verità, Garbage warrior, Cohousing e condomini solidali...

16.00 - 18.30, Arena Orfeonica
“Energie speciali”. Assaggi yoga e shiatsu.

18.30- 20.30, Sala Silentium
Francesco Gesualdi presenta il libro
“L’altra via”, anteprima nazionale promossa da Ecologisti spa,
GASBO, MercatoDiverso.

dalle 19.30
Degustazioni di vini e cibo biologico
a filiera corta.

20.30, Quadriportico
Spettacolo teatrale dal titolo “Scimmie Verdi”
a cura di Daniele Barbieri e Hamid Barole.

domenica 13/09
10.00 - 17.00, Arena Orfeonica
Laboratorio dimostrativo 
per l’autocostruzione di un impianto mini-eolico a cura della Rete di
Autocostruzione Solare. Per info e iscrizioni: Massimo 392.46.98.657 –
info@ecologistispa.it

10.00 - 13.00, Arena Orfeonica
“Energie speciali”. Assaggi yoga e shiatsu.

11.00 - 12.00, Saletta Multimediale
Presentazione a cura di Æmil Banca su finanziamenti
e agevolazioni per interventi legati al risparmio e alla produzione di energia.

12.00 - 13.00, Saletta Multimediale
Presentazione a cura di OVERLED su illuminazione a led
ed efficienza energetica.

Tutte le sere dalle 22.00 serate musicali a cura di bolognetti 09, agenzia Traccia e osteria Marsalino.
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Organizzato da:
REB, Rete Lilliput, ECO, Ecologistispa, Centro Natura,
ANAB (Assoc. Naz. Architettura Bioecologica),
Legambiente, Amici della Terra, Gruppo di Acquisto
Solidale di Bologna, È/Co-housing

Espositori:
• ANAB
• Banca Etica
• Bragaglia Impianti
• Cer-Gas
• CISA 
• Edilpiù
• Æmil Banca 
• Gruppo Solare Sociale Cons. Coop.
• Innesco SpA
• La Esco del Sole
• Overled-Carraro 
• PAEA - Mostra sulla “Casa EcoLogica”

e “Sportello energia”
L’aggiornamento degli espositori e del programma su:
www.retecologistabolognese.it

Con il patrocinio di:

Quartiere 
San Vitale
Comune 
di Bologna

Movimento 
per la Decrescita 
Felice

Provincia
di Bologna

Con il contributo di:

Evento SANA in città 2009 - www.sana.it


