
20EVENTI fa 40
da 40 anni... ci sta a cuore

C A M P O  L A V O R O  M I S S I O N A R I O  1 9 8 1  -  2 0 2 0

La 40^ raccolta missionaria ti aspetta il
nei campi di tutta la Diocesi di Rimini

agisci locale!
28 e 29 marzo 2020

www.campolavoro.it
 @campolavoro campolavoro segreteria@campolavoro.it

giovedì 27 febbraio 2020
ore  21 - Teatro degli Atti

Rimini, via Cairoli 42

Le cose che sembrano più lontane
in realtà si toccano 

C’è un legame strettissimo fra ecologia e economia
Perché non rifletterci ridendo?

noi siamo il suolo,
noi siamo la terra

Roberto Mercadini monologo per una cittadinanza planetaria

patrocinio delcon il contributo di



Noi siamo il suolo, noi siamo la terra.
Monologo per una cittadinanza planetaria, di Roberto Mercadini.
Giovedì 27 febbraio 2020, ore 21, presso il Teatro degli Atti di Rimini (v. Cairoli, 42).

Noi siamo il suolo, noi siamo la terra è un monologo popolato di paradossi, personaggi
stralunati, storie comiche e spiazzanti. Un monologo, però, solo in apparenza visionario:
infatti è basato su dati rigorosamente scientifici.
Uno  spettacolo  per  ridere  e  per  riflettere  sul  legame  strettissimo  fra  ecologia  ed
economia,   su  cosa  sia  un  ecosistema,  su  come  ecosistemi  apparentemente  lontani
interagiscano fra loro.
Forse le cose che sembrano più lontane, in realtà, si toccano. E ciò che è più urgente si
può dire e capire ridendo.

Con il patrocinio del Comune di Rimini

Il monologo di Roberto Mercadini Noi siamo il suolo, noi siamo la terra  fa parte della
rassegna  culturale-educativa  20Eventi  fa  40,  proposta  alla  cittadinanza  in  occasione
della  40^  edizione  del  Campo  Lavoro  missionario.  La  rassegna  prevede  spazi  di
conoscenza e informazione sul Campo Lavoro e i  progetti  missionari  sostenuti,  eventi
culturali (il teatro di Mercadini, la proiezione del film Rwanda), proposte educative per
tutte le età (dalle scuole d’infanzia, passando per gli studenti, sino alle famiglie).

Si ringrazia per il sostegno:

Il  Campo  Lavoro  missionario  è  una  grande  raccolta  di  materiali  usati  finalizzata  a
sostenere  progetti  umanitari  nei  paesi  poveri  del  mondo,  dove  operano  i  nostri
missionari, e aiuti a favore delle povertà locali. L’iniziativa coinvolge ogni anno oltre 100
mila  famiglie  nell’intera  provincia,  con 7 centri  di  raccolta  e  l’impegno di  migliaia  di
volontari. L’attività del Campo prosegue nel corso dell’anno con la partecipazione ai vari
mercatini dell’usato che si svolgono sul territorio riminese. Oltre ad un’iniziativa a scopo
benefico,  il  Campo  Lavoro  vuole  essere  anche  un’occasione  per  riflettere,  attraverso
proposte educative, sui grandi temi della solidarietà, della sobrietà, del risparmio e del
riuso delle risorse, nella convinzione che occorre cambiare noi per cambiare il mondo.

Ulteriori informazioni su www.campolavoro.it e sui nostri canali social


