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Un mondo sostenibile 

Gentili Signore, Egregi Signori, 

è con molto piacere che sottoponiamo alla vostra attenzione il progetto “BeGreen Festival – un mondo 
sostenibile”, evento unico nel suo genere, che ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione alle tematiche 
ambientali e sociali attraverso conferenze, visite, workshop, laboratori, passeggiate, degustazioni, giochi, 
arte, concerti e molto altro ancora. L’evento avrà luogo in Piazza Grande a Giubiasco nei giorni di venerdì 05, 
sabato 06 e domenica 07 e a Bellinzona il sabato 06 giugno 2020. Le attività a Giubiasco sono organizzate 
da EcoArt e Music & Movement Solutions, mentre quelle a Bellinzona dalla Società ticinese di scienze naturali. 

Il progetto vuole promuovere e valorizzare principalmente i seguenti ambiti: 

 la sostenibilità ambientale 

 la sostenibilità sociale 

 la sostenibilità economica 

 le nuove tecnologie 

 i prodotti locali 

Negli ultimi anni sentiamo parlare sempre più spesso di sostenibilità, soprattutto legata al tema 
dell’ambiente, del riscaldamento climatico, della gestione dei rifiuti, della plastica, etc. Ma cos’è la 
sostenibilità? L’evento vorrà puntualizzare e informare in merito alla questione della sostenibilità toccando 
diversi suoi aspetti: ambientali, sociali ed economici. 

La giornata di venerdì sarà dedicata alle scuole con attività didattiche su temi ambientali e sociali a Giubiasco, 
e vi sarà la possibilità di svolgere alcune visite ad aziende o ad enti del territorio legati a questi temi. Durante 
tutto l’evento saranno presenti zone ricreative per i più piccoli, ad esempio con attività manuali incentrate 
sull’utilizzo di materiale riciclato.  

L’evento non vuole essere incentrato su un settore in particolare, ma promuovere tutto ciò che contribuisce 
a uno sviluppo sostenibile in vari ambiti come, ad esempio, la mobilità, l’energia, l’alimentazione, 
l’abbigliamento, la raccolta differenziata, il riutilizzo, la condivisione, etc. Durante la manifestazione saranno 
svariate le attività proposte e molti saranno anche gli stand presenti in cui le aziende o altri enti avranno la 
possibilità di far conoscere e far provare i loro prodotti e servizi a minor impatto ambientale.  

A Giubiasco, una buvette con bevande ticinesi accompagnerà tutto l’evento e le sue serate, che saranno 
allietate da diversi intrattenimenti musicali con artisti ticinesi e ospiti internazionali. Saranno presenti alcuni 
punti ristoro per il concetto “BeGreen Festival”: chef e food-truck ticinesi proporranno pietanze “Green” e 
innovative tutte da degustare. 

Riteniamo che questo evento sia attrattivo per aziende, associazioni, istituzioni e soprattutto per tutta la 
popolazione non solo del bellinzonese, ma di tutto il territorio della Svizzera italiana. 
 

Gli organizzatori 
05-07.06.20 Giubiasco 05-07.06.20 Giubiasco 06.06.20 - Bellinzona 
Music&Movement Solutions  EcoArt Società ticinese di scienze naturali 
Albertella Marco Via Brusigada 2 Manuela Varini e Cristina Marazzi  
Tel. 076 302 89 63 6512 Giubiasco CP 5487 - Viale Cattaneo 4 – 6901 Lugano 
info@memsolutions.ch ecoart@mail.ch Tel. 079 706 40 52 / Tel. 079 230 23 05 
  info@stsn.ch  
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Programma (PROVVISORIO) 
 

 

 

 

 

Venerdì 05 giugno 2020 – Giubiasco e Bellinzona BeGreen Festival 08.30 – 01.00 

Ore 09.00 | BeGreenVillage | Apertura “BeGreen Village” - Benvenuto alle scuole  

Ore 09.15 | BeGreenVillage | Raccolta differenziata.. che.. materia..  
Atelier didattico: attività per le scuole per conoscere i differenti materiali e la loro raccolta differenziata. 

Ore 10.15 Pausa (scuole) 

Ore 10.30 | BeGreenVillage | Green Run  
Atelier didattico: attività per le scuole. Gioco a squadre che consiste nel raccogliere rifiuti appositamente 
messi e gettarli negli appositi cestini di raccolta differenziata corretti, applicando la conoscenza delle materie 
e sensibilizzando al rispetto dell’ambiente praticando sport. 

Ore 12.00 Pranziamo insieme 

Ore 14.00 | BeGreenVillage | Ci vuole un mezzo di trasporto per spostarsi // Una fredda 

pioggia molto calda?! Cos’è il cambiamento climatico? 
Atelier didattico: attività per le scuole dedicato a promuovere gli spostamenti a piedi, in bici o con i mezzi 
pubblici.  

Ore 15.00 Pausa (scuole) 

Ore 15.15 | BeGreenVillage | SuperEnergy.. che energia! // Visita centro ICTR 
Atelier didattico: attività per le scuole dedicata alla produzione e al consumo di energia elettrica. 

Ore 16.00 | BeGreenVillage | Saluto alle scuole  

Ore 16.30 | Sala comunale | Conferenza: Blockchain, tecnologia e sostenibilità 
Conferenza dedicata alle aziende: Che cos’è la blockchain? Come sarà utilizzata in futuro? Che impatto ha la 
blockchain a livello ambientale? Tante le domande relative a questa nuova tecnologia che riceveranno una 
risposta da esperti nel settore. 

Ore 18.30 | BeGreenVillage | Live band/Dj set 
Concerto:  

Ore 20.00 | Sala comunale | Convegno: Il cambiamento climatico 
Conferenza dedicata a tutti: Il cambiamento climatico è una realtà molto più vicina a noi rispetto a quanto 
siamo abituati a pensare. Si rende, quindi, necessario mettere in pratica delle soluzioni responsabili fin da 
subito. L’intervento verterà sull’attuale situazione rispetto ai cambiamenti climatici, interrogandoci su quale 
futuro ci aspetta se continueremo ad ignorare i segnali che la nostra Terra ci sta inviando. 

Ore 21.30 | BeGreenVillage | Live band/Dj set 
Concerto:  

Ore 01.00 | BeGreenVillage | Chiusura “BeGreen Village” 

 
Fitness        Visite guidate   Tecnologia              Atelier 

 
 

Conferenze       Musica   Intrattenimento             Bambini/Ragazzi 
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Sabato 06 giugno 2020 - Giubiasco  BeGreen Festival 09.00 – 01.00 

Ore 09.00 | BeGreenVillage | FIT Outdoor - Plogging 
Fitness: allenamento funzionale mente e corpo. 

Ore 10.00 | BeGreenVillage | GreenCityWalk  
Fitness: camminata alla scoperta della natura e dei prodotti in città. 

Ore 11.00 | Centro ICTR, Giubiasco | Visita al centro ICTR 
Visita guidata: 

Ore 11.00 | BeGreenVillage | Apertura “BeGreen Village” 
Villaggio: stand interattivi, bar con prodotti Km0, Food-Truck e ristoro Km0, prova veicoli elettrici e e-bike, 
gonfiabili e attività per bambini. 

Ore 15.00 | BeGreenVillage | Creiamo, ricicliamo e suoniamo 
Atelier: attività per bambini con lo scopo di sensibilizzare il riciclo e riutilizzo delle materie nel miglior modo 
possibile sviluppando anche creatività e manualità.  

Ore 16.00 | BeGreenVillage | Workshop: Eventi sostenibili 
Workshop: che impatto hanno le manifestazioni? Cosa sono gli eventi sostenibili? Come possiamo migliorare? 

Ore 16.30 | BeGreenVillage | Sapere è sapore: erbe e piante aromatiche 
Atelier: alla scoperta delle erbe e delle piante aromatiche, la loro storia e i loro usi.  

Ore 17.00 | BeGreenVillage | Degustazione 
Intrattenimento: degustazione di prodotti ticinesi  

Ore 17.30 | BeGreenVillage | Showcooking 
Intrattenimento: cucina dal vivo su come cucinare in modo salutare ma con gusto. 

Ore 18.30 | BeGreenVillage | Live band/Dj set 
Concerto:  

Ore 21.30 | BeGreenVillage | Live Band: Riciclato Circo Musicale 
Concerto: Riciclato Circo Musicale, gruppo musicale italiano che suona con strumenti creati da materiale 
riciclato. 

Ore 01.00 | BeGreenVillage | Chiusura “BeGreen Village” 
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Sabato 06 giugno 2020 - Bellinzona  BeGreen Festival 09.00 – 17.00 

 
 

09.00 – 17.00 | Piazza Governo, Via Teatro e Corte del Municipio | Apertura stand 
Per tutti: giornata dall’orientamento ludico-scientifico, organizzata dalla Società ticinese di scienze naturali, 
animata da bancarelle con attività interattive allestite per approfondire in modo semplice e divertente il tema 
della sostenibilità e delle possibili soluzioni per diminuire il proprio impatto ambientale, a tu per tu con gli 
esperti. In collaborazione con il Mercato e la Società Commercianti di Bellinzona. 
 
Concorso per i partecipanti alle attività delle bancarelle degli espositori. 
 
Durante il giorno sono previsti dei percorsi tematici guidati specifici e altre attività sono in fase di 
organizzazione. 

Tutto il giorno | Piazza Governo e Via Teatro | Musica dal vivo 
Le note dei Tacalà allieteranno buona parte della giornata. 

La mattina | Via Teatro | Cantastorie su richiesta 
Raccontami una storia: il cantastorie Luca Chieregato è disponibile per raccontare su richiesta le sue poetiche 
storie ai passanti. 

Orario da definire | Piazza Governo Bellinzona – Piano di Magadino | Gita in bicicletta 
Fra terra e lago: gita in collaborazione con il Parco del Piano di Magadino, alla scoperta dell’origine e della 
storia geologica ed ecologica di queste zone negli ultimi 10'000 anni, in compagnia di un esperto, con tappa 
per visitare il BeGreen Festival a Giubiasco. 

Ore 11.00 – 12.00 | Corte del Municipio | Concerto 
Concerto del coro Intantocanto. 

Orario di pranzo | Bellinzona | Il pranzo del mercato… sostenibile 

In collaborazione con alcuni ristoranti di Bellinzona, verrà proposto l’abituale pranzo del mercato… con menù 
sostenibili! 

Ore 13.30 – 14.00 | Piazza Governo | Racconto di una storia 
Racconto di una storia in Piazza Governo. 

Ore 15.15 – 16.15 | Luogo da definire | Spettacolo  
Spettacolo e storia a tema del cantastorie Luca Chieregato. 

Ore 16.30 – 17.00 | Luogo da definire | Premiazione concorso  
Premiazione dei partecipanti al concorso e conclusioni. 

 

Ore 17.00 | Bellinzona | Chiusura stand 
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Domenica 07 giugno 2020 - Giubiasco  BeGreen Festival 10.00 – 00.00 

Ore 10.00 | BeGreenVillage | Apertura villaggio “BeGreen” 
Villaggio: stand interattivi, bar con prodotti Km0, Food-Truck e ristoro Km0, prova veicoli elettrici ed e-bike, 
gonfiabili e attività per bambini. 

Ore 10.30 | Prato BeGreen | Meditazione 
Fitness: allenamento mente e corpo. 

Ore 11.00 | BeGreenVillage | BrunchiAmo insieme 
Intrattenimento: brunch condiviso per istaurare nuove conoscenze e rafforzare i legami tra le persone. 

Ore 11.00 | BeGreenVillage | Coloriamo al naturale 
Atelier: attività per bambini con lo scopo di sensibilizzare all’utilizzo delle potenze della natura, in particolare 
delle piante e delle spezie, creando colori naturali per pitturare sviluppando anche creatività e manualità. 

Ore 11.30 | BeGreenVillage | Workshop: Differenziata che differenza?! 
Workshop: è importante differenziare i rifiuti? Quali sono i peggiori rifiuti? Posso risparmiare riciclando? 

Ore 13.00 | BeGreenVillage | Case fiorite 
Atelier: atelier con attività alla scoperta dell’importanza di coltivare in casa e consigli su come mantenere la 
propria coltivazione anche su balconi o all’interno. 

Ore 16.30 | Prato BeGreen | Corso di yoga 
Fitness: allenamento mente e corpo. 

Ore 18.00 | BeGreenVillage | Premiazioni 
Intrattenimento: premiazione concorso fotografico e miglior opera BeGreenKids  

Ore 18.30 | BeGreenVillage | Live band/Dj set 
Concerto:  

Ore 20.00 | BeGreenVillage | Proiezione film 

Film:  

Ore 21.30 | BeGreenVillage | Proiezione Film 
Film:  

Ore 00.00 | BeGreenVillage | Chiusura “BeGreen Village” 

Ore XX.XX | BeGreenVillage | Ci vuole.. una bottiglia e fantasia 
Atelier: attività per bambini con lo scopo di sensibilizzare sul riciclo e riutilizzo delle materie nel miglior modo 
possibile sviluppando anche creatività e manualità.  
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Bellinzona 


