Domenica 10 febbraio 2019 - Ore 15:00
Sala Convegni, Filanda di Soncino (CR)

“LA PIANTA NUDA”
Cambiamento climatico:
Amazzonia, terre e popoli da salvaguardare e proteggere
a cura di Aldo Gallina in arte JONA
“Amazzonia, terre e popoli da salvaguardare e proteggere” è il tema principale dell’evento
che vede come organizzatore l’artista e poeta Soncinese Aldo Gallina in arte JONA.
È da sempre desiderio dell’artista contribuire a far conoscere usi e costumi di questa
immensa foresta pluviale del pianeta che si estende in molte nazioni del Sudamerica come
la Colombia, il Venezuela , l’Ecuador e il Brasile. Per quest’occasione presenterà una Videopoesia intitolata LA PIANTA NUDA realizzata in collaborazione con Giovanni Zanotti e
un’istallazione artistica a tema creata in collaborazione con i ragazzi del Grest dell’Oratorio
di Soncino. Spettacolo unico nella sua specie che vedrà la partecipazione di diverse
associazioni dell’America del Sud che racconteranno il loro impegno culturale e sociale sul
territorio italiano e la divulgazione delle problematiche legate all’Amazzonia e il “modus
operandi” per la sua tutela contro la deforestazione.

Le associazioni partecipanti saranno:

-

Associazione culturale Orquidea de Venezuela (Milano)
Relatrice e Presidente Lisette Fernandez

-

Associazione culturale Unidos por Colombia Aps (Milano)
Relatrice e Presidente Maria del Pilar Herrera
Relatore Alan Terracciano

-

Associazione Amici del Brasile onlus - Ente Morale (Crema)
Relatore e rappresentante Luca Giovanni Bertini

-

Associazione Socialdonne Internacional Ecuador (Milano)
Relatori Katiusca Molina e Carlos Alberto Arevalo Alvarez

Inoltre sarà presente come relatore Cosmo De la Fuente, giornalista Italo-Venezuelano.

In questo incontro si parlerà di varie tematiche come la salvaguardia della foresta
amazzonica, l'arco minero (ecocidio ambientale), la situazione di salute pubblica delle
popolazioni indigene colpite dalle malattie trasmesse dai Garimpeiros (braccianti estrattori
d’oro), l’impegno rivolto verso l’integrazione dei loro connazionali residenti in Italia, le
problematiche politico-umanitarie dei loro popoli, gli aiuti sanitari e i progetti realizzati e da
realizzare nelle loro terre d’origine.
Una postazione all’interno della Sala Conferenze promuoverà la raccolta volontaria dei
medicinali per il Venezuela un’iniziativa che ha già avuto ottimi risultati concreti.
La serata sarà presentata da Laura Magnani, già presentatrice di Lombardia TV.
Balli folcloristici in costumi tipici arricchiranno l’evento.
“SURVIVAL” il movimento mondiale per i diritti dei popoli indigeni, contribuirà con del
materiale video e cartaceo.
L’evento sarà patrocinato dal Comune di Soncino e dalla Pro loco di Soncino.

Aldo Gallina in arte JONA
Cell. 3398465388 - www.jona.tv - info@jona.tv

Ufficio stampa di JONA :
Capo ufficio stampa e Editore Giampaolo Santini
www.sportwork.net - info@sportwork.net - Cell. 3319377724 – Cell. 3355260114

