APPUNTALENTI
17ottobre ore 21

“Il viaggio in bici: culture e stili di vita a Confronto”

24ottobre ore 21 IL FESTIVAL
“Slow acoustic music”

BERMUDA acoustic TRIO

da più di dieci anni sulla scena musicale Italiana,
oltre 2000 concerti in tutta Italia e all’estero con
più di 25000 CD venduti; un concerto? Molto
molto di più…

Emilio RIGATTI
tra i numerosi libri pubblicati ricordiamo “La
Strada per Istanbul” vincitore del Premio Albatros
per la letteratura di viaggio

Don Romano FRIGO
autore del testo “Ora et Pedala”
Ediciclo Edizioni

Con la partecipazione della libreria PANGEA di Padova

18ottobre ore 21

25ottobre ore 21
“Un oceano in solitaria”

Alex BELLINI
13 dicembre 2008; 18.000 chilometri di
navigazione; 294 giorni in mare aperto in
solitaria…entra così nella storia della
navigazione con la traversata a remi più lunga
mai compiuta nella storia!

Un festival è innanzi tutto una Festa! Un’occasione per stare assieme,
divertirsi ed avere l’opportunità di partecipare a dibattiti, incontri e momenti
musicali di assoluto valore.

Perché un Festival della Lentezza? Rallentare non è solo una questione fisica,
ma una necessità sociale, un modo per accorgersi dell’altro da sé. Alzare gli
occhi per recuperare la visione di un contesto storico e “umano” è possibile
allorquando ci si pone nella dimensione dell’ascolto e del dialogo. Oggi
troppo spesso siamo presi dal vortice di migliaia di attività e lo stesso andare
in vacanza o ricercare momenti di relax diventa, come nel migliore dei
paradossi possibili, una corsa.
Il Festival vuole essere uno spunto per soffermarsi a riflettere, ascoltando
alcuni testimoni, che per lavoro o semplicemente per passione, hanno
adottato la “filosofia della lentezza” nel loro piccolo/grande quotidiano, ma
vuole anche divenire uno spazio d’incontro e di condivisione del nostro
territorio.
Ad impreziosire l’evento è senza dubbio il livello degli ospiti presenti che,
dallo sport all’economia, ci aiuteranno in questo immaginario percorso di
Lentezza.

“L’alpinismo tra il mito e l’impegno sociale”
Fausto DE STEFANI
Alpinista; ha scalato tutte le 14 vette oltre gli
8000 metri del pianeta, impresa riuscita soltanto
a 19 uomini al mondo ed a 4 italiani.

26ottobre ore 21

“La decrescita: una necessaria scelta personale”
Serge LATOUCHE

23ottobre ore 21

“Consumo critico per una costruttiva critica del consumo”

Economista e Filosofo francese, uno degli
animatori de La Revue du MAUSS, presidente
dell'associazione La ligne d'horizon e professore
emerito di Scienze economiche all'Università di
Parigi XI e all' Institut d'études du devoloppement
économique et social (IEDS) di Parigi.

Luca MARTINELLI

Emilio MOLINARI

Abbiamo chiamato il nostro gruppo Vite in Viaggio; un nome un duplice significato. Da
un lato un doveroso tributo al Viaggio inteso come cammino, un gesto antico quanto il
mondo che purtroppo sta’ sempre più cedendo il passo ad un turismo disinteressato e
privo di quella tensione verso la ricerca di qualcosa che caratterizzava l’andare dei
pellegrini medioevali, dall’altro un tributo alla vita come il migliore dei viaggi possibili…
Vi aspettiamo numerosi alle serate del Festival per un momento di incontro con alcuni
importanti testimonial del nostro tempo!

redattore della rivista Altreconomia e
autore della “Piccola guida al consumo
critico dell'acqua”
Terre di Mezzo editore

presidente del Comitato Italiano del
Contratto Mondiale dell'Acqua

Un gruppo di Amici (Luca Lideo, Alessio Trevisan e Nicola Trevisan) con una passione:
Montagna, Viaggi, Avventura e un’idea... la Lentezza come necessario presupposto
per assaporare ciò che troviamo di fronte a noi!

Sabato 17 ottobre il Festival della
Lentezza ha il piacere di ospitare, a
partire dalle ore 16, l’assemblea soci
di Banca Etica

Hai partecipato ad almeno quattro AppuntaLenti?
In omaggio per te la maglietta con il logo del Festival.
(Le magliette in tessuto equo solidale sono
gentilmente offerte da Coop)

18 SLOW DAY
AY
Ottobre

PIAZZALE ANTISTANTE AUDITORIUM S. MICHELE

Dalle 10:00

Saranno presenti punti vendita e degustazione
gestiti da Coldiretti, Bio Rekk e cooperativa Il Tamiso
dalle 11:15 Tutti in canoa alla scoperta del Bacchiglione

dalle 12:00

È possibile degustare e acquistare prodotti locali, proposti
“per l'occasione” dall'azienda agrituristica “La Primizia” (argine sinistro)

Media partner:

Ufficio Stampa:
Rossato Cristiana

Durante la giornata avrete la possibilità di provare gratuitamente il
massaggio SHIATSU
Con la partecipazione di:

1 Festival
OVite in

Con la collaborazione di:

Viaggio org
anizza il

LENTEZZA
della

www.festivaldellalentezza.it

Pieve di S. Michele - XII secolo
Selvazzano Dentro, Padova

AUDITORIUM
S. MICHELE

b
Via Roma 68/
dalle 10:45
11:00

Concorso fotografico “Lentezza...”:
premiazione all'interno dell'auditorium S. Michele

11:45

Un momento di musica con la Banda di Selvazzano
diretta dal M° Giuseppe Faggin
Passeggiate a dorso d'asino per i più piccoli

14:00
14:30
15:30
16:30

Ottobre

17-26 2009

Percorso guidato di nordic walking
lungo gli argini del Bacchiglione

SELVAZZANO DENTRO
PADOVA

Ottobre, è ora di castagne!
In collaborazione con la Parrocchia di Selvazzano

Auditorium S. Michele
via Roma 68/b

Danze popolari con l’associazione Shir Halayla

Che spettacolo! “Teatrando” messo in scena da
Progetto Insieme di Noventa:
Un passo dopo l’altro tutti possono arrivare alla meta.
Con la partecipazione straordinaria, ma lenta, dell'Artista Vittorio Riondato

ingresso gratuito

www.festivaldellalentezza.it
info@festivaldellalentezza.it

Comune di
SELVAZZANO

