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La CASA del Risparmio 
energetico

Anche per la stagione 2013-14, 

CNA promuove una serie di iniziative in 
occasione delle Domeniche Ecologiche 

legate al nuovo Piano dell’Aria 2013/2014, 

con il Patrocinio e la Collaborazione del 
Comune di Ferrara.

CNA Ferrara



La CASA del Risparmio 
energetico

Mantenendo il titolo “Liberiamo l’ARIA”, in questa 
nuova edizione si affronteranno i temi del 

Risparmio Energetico e delle buone prassi per 
ottimizzare i consumi da parte dei cittadini.

L’obiettivo è quello di favorire l’apprendimento di 
informazioni e consigli da parte degli utenti con la 

formula “l’Esperto Risponde”, sia su argomenti 
tecnici che su tutti gli incentivi energetici.
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La CASA del Risparmio 
energetico

Sede dell’evento sarà l’Area Espositiva del 

Mercato Coperto Santo Stefano

attraverso la realizzazione di punti informativi, 
curati da Multiutilityes ed Aziende produttrici e/o 
installatrici di sistemi per il risparmio energetico 
(pannelli, coibentazioni, luci a basso consumo, 

ecc.), dove i cittadini potranno ricevere 
informazioni e consigli GRATUITI.
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Il Calendario
I Weekend Puliti

L’iniziativa avrà luogo nei weekend 
9/10 novembre 2013, 

11/12 gennaio e 1/2 febbraio 2014
per chiudersi Domenica 

2 marzo 2014, in Piazza Municipale
con una grande esposizione finale.
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Il Calendario
I Weekend Puliti

A partire da gennaio 2014, inoltre, il 
programma verrà arricchito da momenti 

seminariali in collaborazione con gli 
Amministratori Condominiali, i Proprietari 

Immobiliari e le Associazioni dei 
Consumatori.
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Incursioni teatrali

Altra grande novità: 

le performance del gruppo 

Obsoleta Teatro che, in collaborazione 
con Teatro Nucleo, animeranno le 

Domeniche Ecologiche con vere e proprie 
«incursioni teatrali» sui temi della 

sostenibilità ambientale.
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Incursioni teatrali

Si comincia Sabato 9 e Domenica 10 
novembre alle ore 16.00 

con lo spettacolo

In The Bottle!
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Incursioni teatrali

Atto unico della durata media di 50 min.

Produzione: Obsoleta/ Progetto Ricicl.Arte

In collaborazione con: Teatro Nucleo/Teatro Julio Cortazar

Regia: Natasha Czertok

Drammaturgia: Natasha Czertok e Greta Marzano

In scena: Chiara Galdiolo (Sofronia), Greta Marzano (Ginestra)

Musiche: Greta Marzano, Chiara Galdiolo, Natasha Czertok

Strumenti musicali realizzati con materiali di riciclo: Guerrino Guerra

Fotografie di scena: Giulia Generali, Michela di Savino
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Incursioni teatrali

In the bottle! è uno spettacolo teatrale sul tema del riciclo e del riutilizzo 
degli scarti del consumo ispirato ad una delle “città invisibili” descritte da 

Italo Calvino nel libro omonimo. Leonia, infatti, la prima de “le città 
continue”, è un luogo che facilmente si presta a rappresentare quello che 

oggi è – o sta per diventare – il nostro paesaggio urbano: <<La città di Leonia 
rifà se stessa tutti i giorni>> scrive Calvino <<Sui marciapiedi, avviluppati in 

tersi sacchi di plastica, i resti della Leonia d’ieri aspettano il carro dello 
spazzaturaio (…). Dove portino ogni giorno il loro carico di spazzatura 

nessuno se lo chiede>>.Lo scrittore lascia intendere che tutte le città oggi 
sono come Leonia, eccellenti nel fabbricare materiali sempre più “indigesti” 
per l’ecosistema e, allo stesso tempo, preoccupate di allontanare fuori dalle 

porte, il più lontano possibile da sé, gli scarti di un simile stile di vita.
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Le Domeniche 
Ecologiche

Orari di chiusura al traffico

nelle giornate di domenica:

10/11/2013 – 12/01/2014 – 02/02/2014 

02/03/2014 e 16/03/2014

dalle ore 9 alle ore 14,00

Intervento realizzato con il contributo
della Regione Emilia-Romagna
Piano di Azione Ambientale per un
futuro sostenibile
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