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ALLA ventottesima edizione, Festam-
biente si conferma uno dei principali

appuntamenti a livello nazionale.
Dieci giorni di eventi (dal 5 al 15 agosto)
nel parco regionale della Maremma, a Ripe-
scia (Gr), che saranno capaci di attrarre co-
me sempre un pubblico trasversale con ini-
ziative per tutte le età. All'inaugurazione ci
sarà il ministro dell'ambiente Gianluca Gal-
letti che farà da apripista a una serie di ospi-
ti durante tutta la manifestazione: da Pie-
tro Grasso a Luigi di Maio, da Don Ciotti a
Graziano del Rio, da Andrea Orlando a Si-
mona Bonafè. Tema di quest'anno sarà l'e-
conomia civile, «un orizzonte capace di sal-
dare la sostenibilità ambientale e la solida-
rietà, le filiere virtuose dell'economia circo-
lare e la creazione di un nuovo welfare, il
commercio equo, la finanza etica, la respon-
sabilità delle imprese e la felicità delle per-
sone», ha spiegato Angelo Gentili, coordi-
natore nazionale di Festambiente. I concer-
ti serali ospiteranno Tiromancino (5 ago-
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sto ), I Ministri e Il teatro degli orrori (6 ago-
sto), Afterhours (7 agosto), De André can-
ta De André (8 agosto), Emir Kusturica &
The no smoking orchestra (9 agosto), Ban-
dabardò (10 agosto), Julian Marley & The
uprising band (11 agosto), Roberto Vec-
chioni (12 agosto), Premiata Forneria Mar-
coni (13 agosto), Nicola Piovani (14 ago-
sto) e Calcutta e I cani (15 agosto). Sono in
programma 3 notti bianche il 7, il 14 e il 15
agosto. Lo Spazio bambini quest'anno pre-
vede la novità del parco "tuttingioco", co-
struito rispettando la differenza delle pre-
stazioni in base alle potenzialità dei piccoli.
Verranno inoltre allestiti l'Ecocampo sport
di Ecopneus, dove i bambini potranno spe-
rimentare diverse discipline sportive, l'Eco-
piscina, il Bosco del lupo, i laboratori didat-
tici, le merende biologiche, le letture di
gruppo e il teatro. Per i ragazzi più grandi
arriva Scienzambiente, il "festival nel festi-
val" dedicato alla scienza, agli esperimenti
e alle formule chimiche, che durerà per tut-
ti i dieci giorni della festa. Lo spazio benes-
sere invece assicurerà agli adulti "un totale
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relax di corpo e mente". Ci sarà un'area de-
dicata al cinema con "Clorofilla film festi-
val", 4 proiezioni durante tutto il corso
dell'evento.

Dove mangiare a Festambiente? La novi-
tà 2016 è la pizzeria Bberberè che produce
una speciale pizza fatta con un impasto di
farine integrali macinate a pietra. Sarà pos-
sibile sedersi ai tavoli del ristorante vegeta-
riano più grande d'Italia o gustare un Ham-
burger fatto con carne maremmana a chilo-
metro zero. Per gli amanti delle degustazio-
ni, l'Officina dei sapori e la Bottega del gu-
sto ne allestiranno molte, tutte a base di
prodotti tipici locali. Non mancheranno lo
stand della Regione e quello dedicato al pro-
getto Giovanisì. La festa è gestita quasi in-
teramente da volontari: "saranno 150 que-
st'anno a occuparsi degli stand estesi su
più di 3 ettari", afferma Gentili. 8 euro per
il biglietto prima delle 20, 12 dopo le 20 (5
euro per i soci Legambiente). I bambini fi-
no ai 14 anni entrano gratis. Per il program-
ma dettagliato: www,festambiente,it
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PROTAGONISTI
Gli Afterhou rs (foto grande) De André (sopra
e Lusturica (sotto) sono alcuni dei
protagon ,tidel.n' diomemu,ical ,
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