
 

             XXIII edizione, 23 novembre 16 dicembre 2018 
 

Programma 
 

 

 

Scoperte 

Alla scoperta dei Kayapò, il popolo che venne dall'acqua 

Passeggiata con guida al Museo d'Arte Cinese ed Etnografico 

Parma, Viale S. Martino 8, 1 dicembre ore 11.00 
 

Alla scoperta degli uccelli acquatici invernali tra il Parco del Taro e i laghetti di Medesano  

Un incontro e due escursioni curate dalla direzione Parchi Emilia Occidentale 

Venerdì 23 novembre ore 19.00 serata introduttiva; domenica 25 novembre escursione 

pomeridiana; domenica 16 dicembre escursione mattutina  

 

Emergenze 

Ponti, sottopassi, strade, argini, casse di espansione vs cambiamenti climatici  

Quanto sono sicure le nostre infrastrutture?  

Parma, Sala Ponte Romano, 26 novembre, ore 17.00 

 

C’è una balena spiaggiata sulla Parma - inizia a decomporsi: cosa vogliamo fare? 

Il Ponte Nord può diventare un avveniristico Science Center dell’Acqua? 

Parma, Sala Ponte Romano, 3 dicembre, ore 17.00 

 

Scenari 

Espresso Coworking. La sfida della mobilità dolce 

Immaginare e progettare una città sempre più a misura di bicicletta 

Parma, Officine On/Off, 23-24 novembre, ore 9.00-19.00 

 

 

 

 

 



 “The future. Next stopParma” -  Il futuro si ferma a Parma 

Presentazione della manifestazione che si terrà a maggio 2019 

Promotori e comitato scientifico illustrano le linee guida e invitano cittadini, gruppi e associazioni a 

partecipare alla progettazione dell’evento. Introduce Michele Guerra, Assessore alla Cultura del 

Comune di Parma 

Parma, Auditorium di APE Parma Museo, 29 novembre, ore 11.00 

 

“The future. Next stopParma” - Anticipazioni della manifestazione del maggio 2019 

Ambiente urbano, natura, acqua e clima: come sarà Parma nel 2029?  

Sessione mista con ammesse varie forme comunicative. Fra i già programmati: 

- Il 2029 visto dai giovani. Contributi dalle scuole dell’obbligo; 

- 2029, quanto avremo caldo? Contributi dei partecipanti al corso Unipr sui cambiamenti climatici 

Parma, Sala Ponte Romano, 7 dicembre, ore 16.00-18.00 

 

Allegre apocalissi - il futuro (del food) che ci attende e Aperibolle 
Una conversazione (lampo) seguita da un aperitivo post-molecolare a cura di Future Cooking Lab 

Parma, Corale Verdi, 9 dicembre ore 18.00 

 

Qualità delle falde acquifere, lotta all’inquinamento e gestione delle risorse idriche in un 

clima che cambia. Stato dell’arte e scenari 
Relazioni di Renzo Valloni, Tiziana Benassi e Silvano Pecora sullo stato delle nostre risorse idriche e sugli 

obiettivi e ricadute locali dei progetti europei Amiiga del Comune di Parma e Proline-CE dell’ARPAE 

Regione Emilia Romagna 

Parma, Unione Parmense Industriali, Strada al Ponte Caprazucca 6/a, 14 dicembre ore 11.00 

 

Sfide e visioni 

Sfide oratorie - challenge retorico 

Temi a libera scelta, con generale riferimento ai 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile delle 

Nazioni Unite, in collaborazione con il Festival della Parola 

Sfida universitaria: Plesso di via D’Azeglio 85, Aula K1, 11 dicembre ore 15.00 

Sfida liceale: Auditorium Cocconi, P. le Picelli 3, 12 dicembre, ore 15.00 

 

Pura creatività - la pubblicità come un film 

A cura del corso di Giornalismo dell’Università di Parma, con la partecipazione di Perfetti Van 

Melle 

Università di Parma, Via D’Azeglio 85, Aula K1, 6 dicembre, ore 15.00 

 

H2Eau de cologne e bottiglie decorate di Scritture d’Acqua 

Come ogni anno saranno in vendita i flaconi di profumo in edizione speciale e saranno in omaggio 

le bottiglie decorate presso Accademia Backstage, via Maestri 17/A 

 


