Fiera4passi 2019
“METTI IN CIRCOLO LE IDEE!”
Economie circolari, circoli, comunità.
Oltre 100 ospiti per incontri, dibattiti, workshop e laboratori, per approfondire il
tema dell’economia circolare, della giustizia e della solidarietà.
Nella XIV edizione di Fiera4passi, il 17-18-19 Maggio al Parco Sant’Artemio, saranno oltre 100 gli
ospiti che si alterneranno per incontrare i visitatori e approfondire il tema dell’economia circolare.
Romano Prodi, Gherardo Colombo, il Ministro Elisabetta Trenta, Susi Snyder, Palo Rumiz, Takoua
ben Mohammed, Ken Webster tra i protagonisti delle tre giornate di fiera.
Venerdì 17, alle ore 18.00 si inizia con il prof. Romano Prodi per un incontro sul presente e
soprattutto sul futuro dell’Europa e sul nostro ruolo di cittadini europei. A interloquire con il
professor Prodi sarà Paolo Possamai, direttore dei quotidiani del Gruppo Gedi. L’incontro è in
collaborazione con Pensare il presente e rientra nel programma del Festival Filosofico Città di
Treviso, mentre il partner organizzativo è la Onlus Dove vanno le nuvole.
L’arte come strumento per raccontare il mondo alla rovescia di chi ha nel cuore due Paesi e due
culture: Sabato 18 Maggio alle ore 16, sarà con noi Takoua Ben Mohamed, una giovane graphic
journalist che disegna e scrive storie vere a fumetti (tra cui “Sotto il velo”, BeccoGiallo) per la
promozione del dialogo interculturale ed interreligioso, in un incontro organizzato in collaborazione
con Treviso Comic Book Festival.
In contemporanea, Pietro Raitano, direttore di Altreconomia, dialogherà con Gherardo Colombo,
magistrato che dal 1975 fino al 2005 ha condotto o collaborato a inchieste come la scoperta della
Loggia P2, l’omicidio di Giorgio Ambrosoli, i fondi neri IRI, Mani pulite. Dalla consapevolezza
all’impegno personale: perché è giusto diffondere la cultura del rispetto delle persone,
fondamento della Costituzione, e delle regole che servono a garantirlo.
Sempre sabato 18 Maggio, alle 18, va in scena un dialogo tra un Premio Nobel per la Pace e il
Ministro della Difesa sui temi fondamentali per il nostro futuro. La corsa al riarmo nucleare in
diversi scenari del mondo apre prospettive diametralmente opposte ad un concetto di economia
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circolare e capace di futuro. Dialogheranno Susi Snyder (presidente ICAN – International Campaign
to Abolish Nuclear Weapons, Premio Nobel per la Pace 2017) ed Elisabetta Trenta (presenza in
attesa di conferma), Ministro della Difesa dal 1 giugno 2018. A condurre l’incontro Sara Zambotti,
autrice e conduttrice di Caterpillar, Rai Radio 2.
Anche Domenica 19 Maggio sarà una giornata ricca di incontri, segnaliamo alle 17 Ken Webster,
ricercatore presso la University of Exeter Centre for Circular Economy. A partire dalla filosofia del
design “dalla culla alla culla”, è autore di Sense and Sustainability. Con lui si cercherà di capire
come funziona il modello economico in cui il valore dei prodotti e dei materiali viene mantenuto il
più a lungo possibile e gli sprechi e l’uso delle risorse sono ridotti al minimo.
Sempre Domenica, alle 18, intraprenderemo un viaggio tra le abbazie benedettine dall’Atlantico
alle sponde del Danubio per riflettere su un’Europa che non è dono gratuito ma conquista, un
intreccio di fili e di relazioni. Fiera4passi chiude con un dialogo tra Paolo Rumiz (a partire dal
racconto dell’ultimo libro Il Filo Infinito, Feltrinelli, 2019) e Maria Pia Zorzi, giornalista Rai.
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