Le aree del Festival
SPEAK GREEN
Villa Caldogno ospiterà personaggi di spicco che da tempo si sono distinti per il loro
impegno a vivere e divulgare uno stile di vita sostenibile. Già confermata la presenta
di Paola Maugeri, Ermete Realacci, Lisa Casali e Samuele Giacometti.

GREEN LAB
Spazio alla creatività e al DIY nei workshop gratuiti che avranno l’obbiettivo di
insegnare a realizzare nuovi oggetti utili a diminuire lo spreco nella vita quotidiana.

GREEN MARKET
L’area ospiterà numerosi creativi che esporranno oggetti di design realizzati con
materiale di riciclo.

GREEN SWAP AREA
Libri, Vestiti, Mobili, Musica, ma anche elettrodomestici e oggetti di ogni tipo. Il
Festival avrà anche un’area dedicata allo scambio e al baratto gestita dalle
associazioni del territorio che da tempo si prodigano per diffondere questa pratica.

GREEN ART
Le cantine di Villa Caldogno ospiteranno le opere degli artisti che parteciperanno al
Bando di Concorso e ai quali è stato chiesto di riflettere sul tema dello spreco di
risorse. Gli artisti selezionati, oltre ad avere la possibilità di esporre, potranno
concorrere al premio in denaro messo in palio.

GREEN MUSIC
Non poteva mancare l’esibizione musicale sostenibile all’interno del Festival.
Abbiamo indetto un contest e gli artisti selezionati avranno la possibilità di esibirsi
durante l’evento e di essere valutati da una giuria che proclamerà il vincitore. In palio

la realizzazione di un videoclip. Le esibizioni saranno esclusivamente in acustico e/o
con l'utilizzo di strumenti musicali realizzati con materiale riciclato.

Un grande contenitore che si arricchisce giorno dopo giorno anche di iniziative parallele nate in
collaborazione con gli enti e le associazioni che operano nell’Alto Vicentino. Nello specifico:

ART Contest

Le opere diventano forme di dialogo e sensibilizzazione perché racchiudono una riflessione
profonda sulla sostenibilità dei nostri stili di vita e sulla necessità di non sprecare le risorse preziose
che la madre terra ci mette a disposizione.
Il concorso d’arte contemporanea proposto da Officine green è aperto a tutti gli artisti e sono
ammesse opere di qualunque stile e tecnica: pittura, scultura, fotografia, performance e installazioni
video.
Personalità di rilievo del panorama dell’Arte Contemporanea saranno chiamati a valutare le opere
degli Artisti selezionati: Elena Agosti Direttore Artistico di ViArt, Giacomo Alberto Caregnato
Artista e Docente d'Arte, Alessandro Faggionato Artista e Docente d'Arte, Giovanna Grossato
Giornalista Docente e Critica d'arte, Fabio Guerra Artista e Docente d'Arte, Živa Kraus Direttrice di
Ikona Photo Gallery, Chiara Massini Art Curator, Francesca Rizzo Storica dell'arte, Assessore
Ivano Meneguzzo.
In Palio un premio in denaro di € 500,00.

Elenco degli artisti selezionati :
Bona Ettore Borgarelli Marco
Brucceri Gabriele Chiuppani Piera
Cunico Roberto De Simoni Lasta Mirta
Di Lauro Giovanni Galli Ivana
Lanaro Lino Marchioro Marianna

Nara Toyomi Pedrina Alba
Ronga Marco Anacleto Rugiero Francesco
Salvetti Alberto Savio Francesca
Secondin Marco Sopelsa Gabriele
Targher Annamaria Zattera Stefano

L’iniziativa ha coinvolto un noto collezionista e mecenate d’arte vicentino, Adriano Salbego, che
ha acconsentito ad esporre alcune opere della sua collezione “Comunic-arte” in cui noti artisti di
fama mondiale sono intervenuti su vecchi televisori. La collezione, iniziata una ventina d’anni fa,
attualmente è composta da più di cinquanta esemplari.
Tra “i big” esposti in Villa Caldogno durante il festival Vi saranno, Marco Nero Rotelli, presente
a sette edizioni della Biennale d’Arte di Venezia, Hsiao Chin artista cinese attivo di fama
mondiale, l’austriaco Walter Weer, Pompeo Pianezzola maestro della ceramica mancato un anno
fa. La tv da vecchio elettrodomestico si presenta nelle opere di questi artistici come supporto
espressivo su cui stendere smalti o malta, una “scatola” da impacchettare e legare con lacci stretti,
oppure una scultura da incidere o intarsiare. L’arte del riciclo, ironia e dissacrante, proposta da
alcuni grandi nomi del panorama artistico contemporaneo.

MUSIC Contest

La musica, veicolo d’eccellenza per qualsiasi messaggio di sensibilizzazione, entra a far parte del
Festival Officinegreen in maniera non convenzionale cercando di essere essa stessa esempio di
modalità di intrattenimento e riflessione ad impatto zero.
Il bando è rivolto a cantautori o band. Il progetto musicale dovrà presentare solo materiale di
propria produzione (no cover) e dovrà essere in grado di esibirsi in acustico, data la tipologia di
evento a impatto zero. Di tutte le proposte inviate, verranno selezionati SEI progetti dallo staff
tecnico musicale di Officinegreen. La Giuria che si occuperà di selezionare i progetti sarà composta
da Zecchin Christian di ZetaMusic,Luca Guglielmi dello Yourban e Toni Moretti, Direttore
Artistico di La Fabbrica del Jazz e Presidente Accademia Musicale di Schio.

Tra questi sei verrà selezionato un progetto che riceverà in premio la produzione di un video clip di
un proprio brano a scelta, da Zetamusic RECORDING STUDIO and STUDIO VIDEOS
PRODUCTION.

Elenco degli artisti selezionati :
Dario Valle
XO
Fabio Cardullo
Interation
Limone
Matteo Aiello
Menny
Perdintorni

MENO SPRECO, PIU’ SPESA – Contest – Abbiamo invitato le famiglie a diventare esempio di
spreco zero. Grazie alla collaborazione con la Confcommercio, in palio, per le più virtuose,
numerosi buoni spesa omaggio.

ORO BLU – GraphicProject – In collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Caldogno daremo
vita ad un percorso formativo dedicato al cosidetto Oro Blu, ossia l’Acqua. I ragazzi rifletteranno
sul tema e realizzeranno poi delle grafiche che diventeranno degli adesivi. Il materiale verrà
distribuito durante la manifestazione.

OASI NATURALISTICA DI VILLAVERLA - APERTURA STRAORDINARIA E
GRATUITA In collaborazione con il gruppo AcegasAps di Padova la mattinata di Sabato 8 Giugno 2013
organizzeranno delle aperture programmate dell'Oasi Naturalistica di Villaverla, area naturalistica
(www.centroidriconovoledo.it) . Iniziativa su prenotazione.

GLI OSPITI DEL FESTIVAL OFFICINEGREEN
8-9 GIUGNO
VILLA CALDOGNO

PAOLA MAUGERI
Da quindici anni il volto femminile della musica in televisione, da storica vj su Mtv ai più importanti canali italiani. Con oltre 1200
interviste al suo attivo ha intervistato in giro per il mondo le più grandi rock star, musicisti, registi, attori. Lo scorso inverno per tre
mesi insieme alla sua famiglia ha vissuto a impatto zero, esperienza documentata dalle telecamere di Rai 3, e alla quale il prestigioso
inserto del Corriere della Sera, Sette, ha dedicato la copertina. Questi preziosi 12 mesi sono raccontati nel libro 'La mia vita ad
impatto zero' nel quale l'autrice racconta il percorso interiore e regala preziosi consigli.

ERMETE REALACCI
Ambientalista e politico italiano, presidente onorario di Legambiente ed esponente del Partito Democratico. Ha pubblicato da poco il
libro "Green Italy" nel quale racconta l’Italia, dal Nord al Sud. Storie di un'alleanza tra imprese e comunità, tra ambiente e nuovi
modi di vivere che possono traghettarci verso un paese più desiderabile e più competitivo. È Green Italy. Dove la green economy
sposa le vocazioni nazionali, tiene insieme le tradizioni con l'elettronica e la meccanica di precisione. Punta su qualità, ricerca e
conoscenza per produrre un'economia più sostenibile e innovativa.

SAMUELE GIACOMETTI
Ingegnere Industriale e dell'Informazione, Civile e Ambientale, vincitore come progettista del CasaClima grazie al progetto che ha
raccontato nel libro ‘Come ho costruito la mia casa di legno’.
Racconta la realizzazione di un sogno.
Un sogno dell’Autore, ma anche un sogno di tanti, quello di poter vivere in una casa di legno a bassissimo impatto ambientale, sana,
con ridotti costi di gestione, piacevole alla vista, al tatto, all’olfatto e all’udito, in cui gustare la vita con la famiglia.

LISA CASALI
Nata a Forlì (Ravenna) nel 1977, ha sempre avuto una gran passione per la scienza e, in particolare, le tematiche ambientali. Laure in
Scienze Ambientali, Master in Economia e Management Ambientale e un anno al servizio del Ministero dell’Ambiente e sette a
servizio del Pool Inquinamento. Oltre che autrice di libri di successo Casali collabora con riviste, quotidiani (Lifegate Magazine, Il
Fatto Quotidiano) e reti televisive, RAI 1 e GamberoRosso Channel.
I suoi libri: ECOCUCINA - CUCINARE IN LAVASTOVIGLIE - LA CUCINA A IMPATTO (QUASI) ZERO”
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