
>16.00 laboratorio bimbi                   
>19.00 > 21.00 aperitivo + dj set

in collaborazione con

organizzato da

Oltre all’inquinamento atmosferico e una 
cementificazione sempre più intensa e disaggregata 
del territorio, una nuova minaccia sta incombendo 
sulle popolazioni locali: quella delle centrali di 
produzione energetica a combustione (carbone, gas, 
inceneritori) o nucleari. Energie inutilmente pericolose 
per la salute dei cittadini sia in fase di produzione che 
in fase di smaltimento delle scorie; energie dal costo 
molto elevato sia per la costruzione delle centrali che 
per l’approvvigionamento dei combustibili di cui l’Italia 
non dispone; energie che creano un sistema economico 
a vantaggio di pochi e che produce scarsi posti di 
lavoro e una limitata conoscenza per la popolazione.
Per queste ragioni l’edizione dell’anno 2010 di 
Cibo per la Mente sarà dedicata alla promozione 
dell’energia da fonti rinnovabili. Un’energia 
veramente pulita; un’energia che può arricchire di 
saperi le imprese e gli artigiani locali; un’energia 
immediatamente disponibile e, a parte un limitato 
investimento iniziale, praticamente gratis. Proseguire 
nella filosofia di forzare la natura può determinare 
ancora risultati disastrosi! Perché non tentare, invece, 
di copiarne i meccanismi basilari di funzionamento?
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12.06.10
>18.00 apertura . bar e cucina bio
>22.00 concerto
    J. DE LEO/F. TARRONI DUO

IL PROGETTO

Il progetto in DUO con  il chitarrista Fabrizio Tarroni 
è uno dei primi connubi musicali di John. Capace 
d’interpretare la sua Gibson semi-acustica anche 
come una vera e propria percussione, Tarroni fonde 
questa tecnica originale con le idee e la voce eclettica 
di De Leo. Il Duo, sulla scena da oltre quindici 
anni, propone una combinazione di Rock e di Jazz, 
Drum’n’Bass, Scat e quant’altro venga tirato in ballo 
nelle imprevedibili performance dal vivo. In Trio 
con Danilo Rea partecipano alla XXIV° edizione del 
Festival Internazionale del Jazz di Roccella Jonica 
2004 con lo spettacolo multimediale “Monsters”.

CONCERTO

SABATO

13.06.10
>10.00 apertura . bar e cucina bio
>10.30 mercatino
>10.30 conferenza

Energie rinnovabili: una scelta importante...
Come contribuire alle decisioni energetiche globali 
attraverso comportamenti locali
RELATORI

AGSM
Legambiente Verona 
GAS Fotovoltaico Treviso
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