
Ecoaperitivo . Incontri . Performance

 giovedì 30 settembre
Lavoro dignitoso e crescita economica

Giulio Stumpo
con Rebecca Lena e Telesphorus

 giovedì 21 ottobre
Parità di genere
Margherita Picchi

con Marina Arienzale

giovedì 25 novembre
Istruzione di qualità

Cesare Torricelli
con Benedetta Manfriani

settembre-novembre 2021
dalle 19.00 alle 21.30 al Parc Bistrò
Piazzale delle Cascine 7, Firenze

ideato e curato da
Lorenzo Ci e Susannah Iheme
Info: info@centrocreazionecultura.eu
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con il patrocinio di:

Proseguono gli incontri di Luci nel PARCo, un ciclo di eventi a cura 
di Lorenzo Ci e Susannah Iheme per Centro di Creazione e Cultura 
APS volto a creare uno spazio di confronto sul tema della sostenibilità. 
Accompagnate da un ecoaperitivo, le serate ospitano relatori e artisti 
che dialogano su tematiche specifiche legate ai 17 obiettivi (SDG) 
dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU. A un talk di 
20-30 minuti e a un confronto con il pubblico segue un’azione curata 
da artiste performative e visive.

30 settembre – Lavoro dignitoso e crescita economica (SDG 8)
Giulio Stumpo, economista, con Rebecca Lena, media artist e 
scrittrice, e Telesphorus (Maximien Aldebert), musicista e compositore

21 ottobre – Parità di genere (SDG 5)
Margherita Picchi, ricercatrice in studi di genere in contesto islamico, 
con Marina Arienzale, artista visiva e fotografa

25 novembre – Istruzione di qualità (SDG 4)
Cesare Torricelli, pedagogista e regista, con Benedetta Manfriani, 
cantante e artista interdisciplinare

Le serate sono introdotte da Italian Climate Network con una breve 
illustrazione degli SDG specifici. La discussione con il pubblico è 
moderata da Edera Rivista.

La seconda edizione 2021 di Luci nel PARCo è realizzata grazie al 
contributo di Europe Direct e del progetto europeo di educazione 
alla cittadinanza attiva Generation Europe – The Academy, e con il 
patrocinio dell’ASviS. Gli incontri di settembre e ottobre fanno parte 
del programma di eventi del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021 
(https://festivalsvilupposostenibile.it/2021).
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