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Ad Orticelli Ribelli Festival si intrecciano la gioia del cibo, la consapevolezza 
del nostro impatto sull’ambiente, l’urgenza di lavorare insieme per un 
mondo più inclusivo, l’importanza di costruire la vera e duratura uguaglianza 
di genere nelle azioni e nelle parole della nostra cultura, la forza della 
cooperazione come mezzo per unire potenzialità differenti e trasformarle in 
progetti realizzati che facciano il bene della comunità.

Il progetto Orticelli Ribelli punta all’Agenda 2030 e diventa un 
progetto che intreccia educazione alla sostenibilità, autoprodu-
zione e orticoltura, educazione all’uguaglianza di genere, costru-
zione di comunità forti, attive e inclusive.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, a prenotazione e 
fino ad esaurimento dei posti disponibili.
In caso di maltempo gli eventi verranno spostati a data da 
destinarsi.



  

FRAMMENTI DI ORTICELLI RIBELLI
EVENTI SPARSI NEL TEMPO E NELLO SPAZIO

MERCOLEDÍ 23 GIUGNO  
/ore 21
ORTICELLI RIBELLI  
NELLA NOTTE DI SAN GIOVANNI
FACCIAMO IL NOCINO ED IMPARIAMO 
I RITI MAGICI DI SAN GIOVANNI  
Storie notturne di tradizioni e streghe, 
unguenti ed erbe, prendendo la rugia-
da e narrando ricette. 
Secret Location / il ritrovo verrà 
comunicato ai partecipanti solo dopo 
l’iscrizione

MERCOLEDÍ 30 GIUGNO  
/ore 19
PASSEGGIATA AL TRAMONTO 
ALLA SCOPERTA DI MICROCOSMI e 
finale con musica FOLK, gnocco fritto, 
vinello e cordiali nell’aia / concerto 
della banda di quartiere
Cooperativa Agricola Dinamica 
La Collina, via C.Teggi 38/42 – 
Codemondo (RE)

SABATO 12 GIUGNO  
/ore 17.30
ORTI SELVAGGI: diventiamo 
orticoltori gentili per un giorno
Laboratorio di orticoltura per famiglie, 
portare con sé la voglia di “fare con le 
mani” a cura di Gianluca Burani.  
Dai 5 anni in su.
Nell’Orto giardino si potrà anche par-
tecipare alla CHIACCHIERATA  ATTOR-
NO AL MONDO DEI SEMI con laborato-
rio di SCAMBIO SEMI. Tutto nasce da 
un seme, condotto da Elena Campacci 
presidente dell’associazione Soffi di 
Terra di Cesena.
Azienda Agricola “Il Bosco dei mille 
frutti - Parco agricolo Trebiolche 
Permacultura” di Gianluca Burani,
Via Guardanavona 53/4 - Cavriago (RE) 

VENERDÌ 18 GIUGNO  
/ore 21
FIABE DELL’ORTO E DEL 
GIARDINO - Teatro dell’Orsa
Dal patrimonio delle fiabe italiane e 
dai migliori albi illustrati traggono 
ispirazione queste storie capaci di 
rivelare soprese e incanti. 
La natura ha un cuore misterioso e 
parlante. Il paesaggio custodisce fiabe 
che si rivelano a chi le sa ascoltare 
attraverso parole verdi come foglie, 
incanti ed intrecci tra prezzemolo e 
rosmarino. 
Spettacolo di teatro racconto per bam-
bini dai 3 anni.
Parco del Multiplo, Via Repubblica 23 
- Cavriago (RE) 

SABATO 5 GIUGNO
ore 16 /  
INAUGURAZIONE DEL ROSETO 
DELLE DONNE VALOROSE  
con Teatro dell’Orsa, 
Interverranno Francesca Bedogni 
- Sindaca di Cavriago, Luca Brami – 
Assessore all’Ambiente del Comune 
di Cavriago e Federico Amico – Presi-
dente della Commissione per la Parità 
e per i diritti delle persone regione 
Emilia Romagna.

ore 17 /  
LE RAGAZZE SALVERANNO  
IL MONDO  
con l’autrice del libro Annalisa Corra-
do in dialogo con Monica Morini

ore 18 /   
SINFONIE RIBELLI 
con Gaetano Nenna e  Lucia Donadio 
del Teatro dell’Orsa. 
Le note del pianoforte e una voce 
disobbediente accendono visioni e 
passioni evocando la forza irriverente 
di Miriam Makeba, Milva, Monica Vitti, 
nel giardino delle donne valorose 

Aperitivo con birre artigianali, vini na-
turali, erbazzone e altre prelibatezze 
a km0 con Cantina Garibaldi

DOMENICA 6 GIUGNO

dalle ore 16 alle 19  
LABORATORI PER FAMIGLIE

ZSDAS:  laboratorio di costruzione di 
setacci artistici in argilla rossa per la 
semina negli orti. Dai 5 anni in su  
/ con Gommapane Lab

ORTISTI CLANDESTINI: laboratorio di  
guerrilla art e guerrilla gardening.  
Dai 5 anni in su 
/ con il nucleo Ortisti Cuariegh

BUGS HOTEL: laboratorio di costruzio-
ne di una baita in legno per insetti  
Dai 5 anni in su 
/ con Ecosapiens 
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