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FESTA DELLA SOSTENIBILITÀ 
10 settembre 2022 

Piazza del Sole | Bellinzona | 9.30 – 20.00

Immergiti in attività legate alla sostenibilità e alla natura!

Dalle 9.30 alle 16.30 | Bancarelle e postazioni interattive proposte da 
una settantina di enti, istituti e associazioni 
Musica dal vivo con i Tacalà e presenza dei Clown Dottori dell'Associazione 
Ridere per Vivere 
Ore 10.30 | Cosa sento? Gita in bicicletta sul Piano di Magadino
Ore 11.00 | Saluti di benvenuto
Ore 11.30 | ScienzArte. Come comunicare la sostenibilità?
Ore 12.00 e ore 14.30 | Imbuteatro, per singoli spettatori, Teatro Pan
Pranzo … sostenibile con alcune proposte di Street Food 
Ore 13.30 | L’albero dei desideri con il Clownorit 
Ore 13.30 | Le forze della natura in Città, gita
Ore 15.30 |  Bouquet: storie e leggende sulla natura  con A. Jacot Descombes
Ore 16.30 | Premiazione concorso
Ore 17.00 | Concerto Ratatagnöl
Ore 18.00 | Concerto Joe Dallas & the Monks 
Sconto del 20% con il biglietto Ticino Event della Comunità tariffale Arcobaleno.  
Organizzato da:               Sostenitori principali:             
 

Con il sostegno di: 

Con il patrocinio di:         Media partner:

www.stsn.ch/greenday

Sponsor tecnico Azienda Multiservizi Bellinzona. 
Con il sostegno comunicativo dell’Organizzazione 
Turistica Regionale Bellinzonese e Alto Ticino.
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GREENDAY

Siamo ormai arrivati alla terza edizione del 
Greenday, la festa dedicata alla sosteni-
bilità e alla promozione della biodiversità 
a 360° gradi, organizzata dalla Società ti-

cinese di scienze naturali (STSN), con il coinvolgi-
mento di una settantina di enti, associazioni, istitu-
ti e organizzazioni attivi sul territorio. Quest’anno 
avrà luogo il sabato 10 settembre, dalle 9.30 alle 
20.00, sempre in Piazza del Sole e Piazza Simen a 
Bellinzona. I vari enti animeranno nuovamente la 
giornata con bancarelle e postazioni e con attività 
interattive, divertenti e appassionanti per tutti i vi-
sitatori. Per portare i saluti di benvenuto interver-
ranno il Consigliere di Stato del Dipartimento delle 
finanze e dell'economia Christian Vitta, il Municipa-
le della Città di Bellinzona Henrik Bang, il Direttore 
del Dipartimento ambiente costruzioni e design 
della SUPSI Silvio Seno ed io a nome della STSN. 

I temi dell'edizione 2022
Quest’anno si è deciso di dedicare un momento 
anche al dialogo tra due mondi, solo apparente-
mente distanti tra loro, come quelli della scienza 
e dell’arte, tramite un momento di scambio, mode-
rato da Nicola Colotti, Giornalista della RSI, dove si 
discuterà di come comunicare in maniera più effi-
cace messaggi di sostenibilità. Questo grazie agli 
interventi di: 
• Stina Werenfels, Regista di 11 cortometraggi 

dell’Accademia Teatro Dimitri della SUPSI, de-
dicati agli Obiettivi dello Sviluppo sostenibile 
dell’ONU, presentati all’Expo 21;

• Andrina Hauri, Studentessa dell’Accademia Tea-
tro Dimitri;

• Alan Alpenfeld, Artista e Regista;
• Francesca Cellina, Ingegnere ambientale dell’I-

stituto sostenibilità applicata all’ambiente co-
struito e del Centro competenze cambiamento 
climatico e territorio della SUPSI;

• Silvia Misiti, Direttrice della IBSA Foundation per 
la ricerca scientifica;

• Ilaria Pertot, Direttrice del Centro Agricoltura 
Alimenti Ambiente dell’Università di Trento. 

Non mancheranno i momenti di intrattenimento 
e di svago, in particolare, con due spettacoli per 
famiglie. La Clownorit, con L’albero dei desideri, 
ci regalerà momenti di magia ed emozioni, per far 
crescere e fiorire sempre più il rispetto per l’am-
biente e per le persone. Il cantastorie Andrea Jacot 
Descombes ci svelerà, ad esempio, alcune bellezze 
di piante e fiori delle nostre regioni con lo spetta-
colo Bouquet: storie e leggende sulla natura. Con 
Viviana Gysin e Monica Ceccardi, del Teatro Pan, 
faremo invece esperienza, per un minuto per ogni 
singolo spettatore, dell’Imbuteatro. Sono previste 
un paio di gite e un concorso per i partecipanti alle 
attività della giornata. Si concluderà in allegria con 
un paio di concerti, perché la sostenibilità deve 
poter diventare sempre più sinonimo di gioia, di 
condivisione e di un futuro migliore per ogni esse-
re vivente sulla Terra. 

La festa  
della sostenibilità: 
Greenday 22 
Il programma della terza edizione dell'evento bellinzonese  
che promuove la biodiversità. 
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Per maggiori informazioni 
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