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Cosa vuol dire oggi fare la differenza? Su questa tan-
to semplice quanto non sempre scontata domanda è 
costruito il Differenziarsi Festival, un appuntamento 
nato per sensibilizzare sul tema del rispetto per l’am-
biente e sulla sua conoscenza.  
Differenziare non solo negli scarti, ma anche nelle scel-
te, capire l’importanza delle risorse e il loro utilizzo. In-
sieme a incontri con esperti e associazioni ambientali, 
il festival proporrà approcci anche trasversali: concerti, 
mercatini del riciclo, esposizioni di prodotti bio, stand 
di settore, attività artistiche e performance.  
Il progetto non è altro che voce e espressione di una 
“nuova” filosofia di vita, promossa attraverso compor-
tamenti e atteggiamenti virtuosi, stimolati dall’ottimo 
lavoro nel campo della raccolta differenziata che, da di-
versi anni, il Comune di Fidenza, attraverso la San Don-
nino Multiservizi, sta portando avanti sul territorio.

Etica, ambiente, educazione. Seguendo queste tre parole 
chiave dal 12 al 19 aprile la giornata del festival sarà an-
ticipata da una settimana di laboratori didattici, gratuiti, 
a tema ambientale rivolti ai più piccoli. la Casa dei bim-
bi allestita in piazza Garibaldi propone per tutti i bambini 
dai 3 ai 9 anni nuove e curiose opportunità per conoscere 
l’ambiente, gli animali, l’ecosistema. Personale specia-
lizzato e competente porterà i piccoli partecipanti alla 
scoperta di nuovi mondi fantastici, per insegnare gio-
cando, il rispetto per la natura e la vita animale.
All’interno della struttura sarà inoltre a disposizione una 
“libreria dei piccoli” con libri forniti dalla Biblioteca Ci-
vica M. Leoni.

www.differenziarsifestival.it
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12/04
AnteprimA FestivAl

Corri iN Città
ore 15.00
Corsa stracittadina per bambini dai 5 ai 10 anni

Corsa di inaugurazione con oltre 80 bambini di Avis Atletica 
Fidenza. 
Premi per i 4 migliori piccoli “maratoneti cittadini” offerti 
da Decathlon Fidenza.
La gara è suddivisa in quattro diverse categorie in base 
all’età.

la Casa Dei bimbi
Ore 16.00-19.00
Fili, bottoni e ritagli di stoffa: c’era una volta...
a cura del Museo Uomo Ambiente di Bazzano

Ritagli di stoffa, fili, plastica, bottoni, nastri, cordoni, lana, 
bastoncini, e poi tutto ciò che si potrebbe buttare... ma 
cosa ne facciamo?
Il Museo Uomo Ambiente di Bazzano porta al Differenziarsi 
Festival due occasioni per giocare: 
- Giochi d’intreccio: Il filo è tempo e spazio, dall’intreccio 
può scaturire qualsiasi cosa, anche un tappeto magico su 
cui sognare.
- Trasformazioni: Nella vigna del Museo c’è Ferruccio, 
l’amico degli uccellini: ogni bambino potrà far nascere il 
suo piccolo Ferruccio da portarsi a casa.

www.differenziarsifestival.it
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il bello Delle Case iN legNo
Ore 17.00 Libreria Mondadori
incontro sulla bioedilizia

Parliamo di bioedilizia. Alla Mondadori il “Bello delle case 
in legno”, incontro con il responsabile dello sportello 
Energia di Cna Parma Paolo Medioli, l’architetto Elisabetta 
Quaranta, esperta di bioedilizia, e MoodWoodhouses, 
realtà parmigiana operante nel settore.

13/04

AnteprimA FestivAl 

la Casa Dei bimbi
Ore 10.00-13.00
giocando fra le nuvole
a cura dell’Associazione Miskitos

Il gioco come mezzo per crescere, per riempire il tempo 
libero, per sognare; il gioco per creare e divertirsi con 
gli amici o da soli; in qualunque paese del mondo trovi 
un bambino che evade dalla realtà tramite il gioco. Nel 
Nord del mondo i giochi sono preconfezionati, non lascia-
no spazio alla fantasia del bambino che si trasforma in 
un consumatore. L’intenzione dell’associazione Miskitos è 
dare la possibilità ai bambini della play-station e dei gio-
chi on-line di costruirsi il loro gioco e di liberare la loro 
fantasia come i bambini di una volta. Materiali utilizzati: 
giornali, ritagli di stoffa, paglia con carta, colla.
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Ore 16.00-19.00
Viva l’ecologia!
a cura di Catia Valenti, compagnia teatrale Bertesca

Simpatiche e divertenti letture animate sul tema dell’eco-
logia e un interessante laboratorio manuale-creativo con 
materiale di riciclo. È questa la proposta di Catia Valenti 
della compagnia teatrale Bertesca.
Catia Valenti si occupa di teatro e regia dal 1987, dal 2006 
di spettacoli teatrali per bambini. Propone inoltre labora-
tori teatrali e manuali per bambini e adolescenti, anche in 
lingua francese, essendo madrelingua.

14/04
AnteprimA FestivAl

la Casa Dei bimbi
Ore 16.00-19.00
abbeveratoio per uccellini
a cura de Il Melorosa

Durante il laboratorio realizzato con materiali di recupero 
e potature del giardino, costruiremo deliziosi abbeveratoi 
da posizionare in giardino o in balcone per dissetare gli 
uccellini nella stagione calda. 
L’Associazione Culturale Il Melorosa si occupa di attività di 
particolare rilevanza sociale, in particolare le prestazioni 
educative dell’infanzia e della gioventù e prestazioni di-
dattiche di ogni genere (ad esempio didattica-ambientale, 
laboratori didattici).
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AnteprimA FestivAl

la Casa Dei bimbi
Ore 16.00-19.00
Che bella scoperta la natura!
a cura di Scuola Primaria “Il Seme”

I bambini delle classi seconda A e B della scuola primaria 
“Il Seme” proporranno tre laboratori che riprendono il la-
voro svolto in classe.
Lo spettacolo della vita: nell’open space  i bambini par-
tecipanti potranno osservare le varie fasi di crescita del 
fagiolo e provare loro stessi l’esperienza della semina. 
Potranno inoltre portare a casa un vasetto con una piccola 
piantina.

La nocciola gigante: gli alunni presenteranno un racconto 
che narra le avventure di uno scoiattolo in viaggio fino in 
Africa per trovare il cibo per il suo fratellino. I partecipanti 
a “La Casa dei Bimbi” potranno riprodurre i  due protago-
nisti costruendo delle marionette che li rappresentano  e 
li potranno portare  a casa per  ricordare la favola ascolta-
ta o inventare nuove storie.

Cantando la natura: Il maestro di musica Francesco Davoli 
e l’insegnante di motoria Alessandra Manini guideranno 
gli alunni nelle canzoni sulle stagioni e sugli animali, coin-
volgendo in semplici canti mimati i bambini partecipanti.

15/04
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AnteprimA FestivAl

la Casa Dei bimbi
Ore 16.00-19.00
l’acqua è un bene prezioso
a cura di Scuola Primaria “Maddalena di Canossa” 

La classe terza della Scuola Primaria “Maddalena di 
Canossa” presenta il suo lavoro sull’acqua. Il laborato-
rio si articola in varie fasi per coinvolgere i partecipanti 
nella scoperta di quel bene prezioso che è l’acqua. 
Un cartellone spiegherà i comportamenti utili per il ri-
sparmio idrico, ma soprattutto si faranno esperimenti 
sui vari sapori dell’acqua e sul fenomeno della tensione 
superficiale. Inoltre ai bambini partecipanti sarà spie-
gato dai loro coetanei come funziona il ciclo dell’acqua 
e si assisterà alla costruzione di un mini impianto di 
depurazione. 
I bambini della Scuola Primaria “Maddalena di Ca-
nossa” presenteranno infine simpatici esperimenti 
per dimostrare che anche l’aria occupa uno spazio e 
un’attività sui vulcani.

16/04
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AnteprimA FestivAl

la Casa Dei bimbi
Ore 16.00-19.00
sbocciano fiori di primavera
a cura di Manuela Saccani 

Il laboratorio prevede l’utilizzo di materiale di recupe-
ro (stoffe colorate, carte lavorate, fogli di giornale, etc.). 
Partendo da una sagoma (es. margherita) ciascun parte-
cipante realizzerà un fiore vestito di colori fantastici. Tutti i 
bambini potranno esprimersi affinando le loro abilità pro-
gettuali e manipolative. L’obiettivo sarà quello di promuo-
vere la scoperta e la conoscenza di nuovi stimoli creando 
fiori da indossare ricchi di suggestioni tattili.

18/04

AnteprimA FestivAl

merCato CampagNa amiCa
Ore 8.00-13.00/ 15.30-19.00 piazza Grandi

In occasione del Festival, il tradizionale Mercato degli 
agricoltori - in cui i produttori agricoli di Coldiretti e accre-

17/04
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ditati a Campagna Amica,  si impegnano a vendere i loro 
prodotti, agricoli, italiani e a Km0 - si estenderà anche 
a tutto il pomeriggio. Nei Mercati Campagna Amica si 
può fare la spesa in modo sostenibile e responsabile, 
acquistando solo prodotti di stagione direttamente dal 
produttore, prodotti selezionati con cura a un prezzo 
amico, freschi e di origine italiana controllata e garan-
tita.

gatti e guFi 
Ore 18.00 Libreria Vecchia Talpa
Presentazione del libro di Marco Mastrorilli

L’ornitologo Marco Mastrorilli presenta un viaggio alla 
scoperta delle affinità tra gatti e gufi, anche grazie alle 
illustrazioni di Antonia Rao. 
Un libro per grandi e piccini, per conoscere la natura e i 
suoi animali.

la Casa Dei bimbi
laboratori Campagna amica
a cura delle Fattorie Didattiche e delle Aziende Agri-
cole Campagna Amica di Parma

Ore 10.00-13.00
piccoli chef preparano il sale alle erbe aromatiche

I bambini impareranno a riconoscere le erbe aromati-
che, le puliranno e le lavoreranno per mescolarle con 
il sale. Al termine del laboratorio ogni piccolo chef avrà 
realizzato un sale aromatizzato confezionato in sac-
chetto: un simpatico cadeau per arricchire la cucina 
della mamma.

[foto Vincenzo Penteriani]
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orto amico
Per la composizione dell’Orto Amico partiremo da conte-
nitori di riciclo che anche i bambini potranno portare da 
casa. La ruota della stagionalità ci insegnerà a conoscere 
i frutti e le verdure di stagione.

Ore 16.00-19.00 
oggi mi sento artista: i cereali in quadro

Scopriamo insieme cosa sono i cereali e i prodotti che ne 
derivano. Con creatività e inventiva realizziamo una vera 
opera d’arte partendo da un supporto riciclabile. Una ta-
volozza di cereali per imparare a conoscere i prodotti del 
nostro territorio: farro, orzo, mais, avena, segale, miglio 
e riso.

Differenziape: laboratorio didattico-creativo 
sul mondo delle api

Il laboratorio è concepito in due parti; in un primo momen-
to i bambini entreranno in contatto con il mondo delle api 
osservando una vera arnia di vetro in cui potranno vedere 
le api svolgere varie mansioni e ricevere le nozioni fon-
damentali sulla loro laboriosa esistenza. Nella seconda 
parte si manipolerà la cera d’api con la creatività e l’uso di 
stampini per creare candele che i bambini potranno por-
tare a casa.
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DiFFerenziArsi FestivAl! 
Ore 10.00 - 20.00 piazza Garibaldi
mondoeco

Esposizione e mostra mercato di prodotti e oggetti equo-
solidali, servizi bio e ecosostenibili, vegan food.

Ore 10.00 - 20.00 via Gramsci
animal life

La natura e la biodiversità, il rispetto per l’ambiente e l’eco-
sistema. Uno spazio riservato agli animali con associazioni 
e realtà che si occupano di tutela e cura degli animali. Pre-
sente anche l’ornitologo e fotografo Marco Mastrorilli insie-
me ai suoi gufi e rapaci notturni in un grande spazio espo-
sitivo dove trovare laboratori, mostre e conoscere dal vivo 
questa specie animale fantastica, misteriosa, magica...

Ore 10.00 - 20.00 via Cavour
riciclart

Quando anche l’arte e la moda sono a prova di sostenibilità. 
Abiti realizzati con materiali di riciclo, hand made, riuso 
e creatività di recupero. Tra i progetti in mostra le opere 
di LUfER installazioni artistiche eco sostenibili, creazioni 
che giocano sull’inesauribile eclettismo della materia 
concedendo grande spazio alla sperimentazione, e 
l’”Eco Sposa” di Irene Sarzi Amadè, un’installazione di 
otto abiti da sposa realizzati interamente con materiali 
di riciclo.

19/04
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Ore 10.00 - 20.00 via Bacchini
scarti expo

Nuova vita per gli oggetti della nostra quotidianità. Tra 
l’artigianalità e l’estro creativo due mostre dedicate a 
pezzi unici, realizzati con materiale di riciclo in un’otti-
ca di perenne ritorno.Opere dell’artista riminese Davide 
Lazzarini e del parmigiano Claudiu Bellocchio.

Ore 10.00 - 20.00 via Berenini
sottocosto

La filosofia del riuso e del riciclo si può applicare anche 
a prodotti non necessariamente provenienti dal passato. 
Anzi è proprio all’insegna del non spreco e dell’utilità che 
i commercianti di via Berenini hanno pensato in occa-
sione del Differenziarsi Festival di esporre in vendita a 
prezzi scontati prodotti e merci per dare loro nuova vita. 
Un’iniziativa per dare valore alle “cose”, evitare gli spre-
chi e pensare sostenibile.

Ore 10.00 - 20.00 centro storico
salotti di prossimità 

Il tema ecologico raggiunge anche i commercianti e le 
attività imprenditoriali che lavorano nella cittadina del 
Festival. Sensibili al tema dell’ecologia e dell’ambiente, 
i commercianti aderenti al Centro Commerciale Natura-
le “Fidenza al Centro” ospiteranno iniziative, esposizioni, 
presentazioni e progetti legati al tema della sostenibilità. 

Ore 10.00 - 20.00 piazza Verdi
il bagagliaio

Il tradizionale parcheggio di piazza Verdi si trasforma e acco-
glie “Il Bagagliaio”, il mercatino del baratto realizzato all’in-
terno delle auto in sosta, nato dalla cooperazione dell’as-
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sociazione Il MeloRosa e della cooperativa sociale onlus 
Garabombo. I bagagliai delle vetture si trasformeranno per 
l’occasione in banchi scambio in nome della solidarietà. 

Ore 16.00, via Bacchini 32
presentazione del libro “materia (non) Vitale” 
di Davide lazzarini

“Materia non vitale” è un romanzo dalla trama originale e 
ben congegnata, in cui la fantascienza si mescola al thril-
ler, e gli interessi politici vengono, come (purtroppo) nella 
realtà, anteposti al bene comune. Una piccola, infinitesi-
male cellula può salvare una vita, ma può anche distrug-
gerla, è il confine tra la perfezione e l’imperfezione che di-
venta molto labile, basta un soffio perché le due condizioni 
s’incrocino, fino a diventare l’una subordinata all’altra.

Ore 17.00 piazza Verdi
miatralvia in concerto

Musica di riciclo, nel senso che gli strumenti di questa 
strana e sorprendente band sono tutti rigorosamente rea-
lizzati con materiale di riciclo. Uno spettacolo a tutto ton-
do per grandi e piccini.

Ore 10.00 - 13.00 / 16.00 - 19.00 piazza Garibaldi
la Casa dei bimbi

Proseguono i laboratori ludico creativi rivolti ai più piccoli 
(3-9 anni), per imparare divertendosi.

Ore 10.00-13.00
scartomanti 
a cura di Econstile Ecosportello

Il laboratorio Scartomanti fornirà ai bambini diversi ma-
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teriali di scarto e recupero, per la realizzazione di giochi e 
oggetti semplici, ma nello stesso tempo utili e simpatici, 
come i portamonete in tetrapak e carta, e gli omini-tappo 
con il sughero. La creatività è il motore che alimenta il 
progetto Scartomanti, sostenuto dall’associazione di pro-
mozione sociale Econstile Ecosportello.  

Ore 16.00-19.00
riciclo e…fantasia! 
a cura di Arcoiris Arti

Cinzia Pollastri è educatrice, attrice e regista teatrale. 
Scrive poesie e racconti per bambini. Suona pandeiro, 
jambé e berimbau, recita, danza e pratica la capoeira. Il 
laboratorio per bambini “Riciclo e…fantasia!” prevederà 
letture animate, musica e riciclo artistico: creazione 
di oggetti, strumenti musicali e giochi con stoffe, carta, 
cartone, plastica, sughero...via libera alla fantasia!

Ore 16.00-19.00
la Copoeira: tra danza e arti marziali
a cura di A Capoeira Parma Fidenza

Andrea di A Capoeira Parma Fidenza propone un 
laboratorio nel quale i bambini possono scoprire la 
Capoeira. La Capoeira è innanzitutto un gioco: possiede 
un’enorme ricchezza educativa in quanto racchiude in 
sé elementi di arti marziali, musica e danza acrobatica il 
tutto in un’espressione di movimenti in libertà. 

regalati uN Fiore 
Sabato 19 aprile in via Cavour dalle ore 16 sa-
ranno distribuite le margherite simbolo del 
Differenziarsi Festival, quest’anno interpreta-
te dall’artista Manuela Saccani.
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Ore 10.00-20.00 - piazza Garibaldi
mostra ambieNtale “Nulla si Crea, 
Nulla si Distrugge, ma tutto si trasForma”

a cura di San Donnino Multiservizi

Dopo aver riscosso grande successo negli anni passati, dal-
la Fiera di Borgo San Donnino alla Fiera Ecomondo di Rimi-
ni, la mostra ambientale “Nulla si crea, nulla si distrugge, 
ma tutto si trasforma” allestita da San Donnino Multiservizi 
approda al Differenziarsi Festival. Fulcro dell’allestimento, 
che ha preso il suo titolo dal celebre aforisma del chimico 
Lavoisier, sono sei espositori di forma cubica che mostra-
no, in ognuno dei loro quattro lati, una fase differente del 
ciclo di trasformazione dei rifiuti, dalla raccolta al completo 
riciclo. Cinque cubi sono destinati all’illustrazione delle fasi 
di lavorazione di vetro, carta e cartone, imballaggi plastici, 
alluminio e acciaio, scarti organici, mentre il sesto espo-
sitore rappresenta alcune corrette abitudini per ridurre i 
rifiuti prodotti e rispettare l’ambiente.
Alle pareti del percorso espositivo saranno inoltre consul-
tabili quadri informativi e grafici contenenti la descrizione 
del percorso dei rifiuti dal comune di Fidenza ai vari im-
pianti di trattamento. 



Differenziarsi Festival è un evento promosso da
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