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A Circonomia
si discute
di energia
e rifiuti zero

Dalla finanza sostenibile ai
materiali del futuro, dagli
impianti per riusare i rifiuti
alla circolarità nella moda,
nelle arti, nei linguaggi.
Prosegue ad Alba, con un
programma fitto di incon-
tri la sesta edizione di Circo-
nomia, il festival dell'eco-
nomia circolare e delle
energie dei territori orga-
nizzato da Gmi (Greening
Marketing Italia), Coopera-
tiva Erica, Aica (Associazio-
ne internazionale per la co-
municazione ambientale)
ed Eprcomunicazione.
Decine gli ospiti e i relato-

ri che saranno protagonisti
ancora oggi e domani tra il
Pala Alba capitale della cul-
tura d'impresa e il Comune
di Novello che, come ogni
anno, accoglierà il gran fi-
nale del festival. Si comin-
cia stamane, alle 10, in piaz-
za San Paolo con la tavola
rotonda «Rifiuti zero, im-
pianti mille», seguita, alle
15, dall'incontro «La rete
elettrica al servizio dell'eco-
nomia circolare», in cui si
parlerà di materie prime
della rivoluzione energeti-
ca, nuove frontiere delle
batterie, green social me-
dia influencer con Roberto
Giovannini (Terna Spa),
Mattia Pellegrini della
Commissione Ue, Gianni
Sivestrini (Kyoto club),
Matteo Mazzotta di Ges
Vincenzo Autelitano
(Kme), l'amministratore
delegato del Gruppo Egea
PierPaolo Carini, Letizia
Palmis ano e Fabio Renzi di
Fondazione Symbola, in
un dibattito moderato da
Elena Comelli. La giornata
di oggi si chiude invece af-
frontando un tema di estre-
ma attualità nell'incontro
«Moda circolare: dalla fast
fashion alla moda sosteni-

bile», alle 18 sul palco del
Pala Alba.
Domani si ricomincia in

città, alle 10,30, con il se-
condo raduno nazionale
dei Green Heroes con Ales-
sandro Gassmann, al cui
termine il sottosegretario
al ministero dell'Istruzio-
ne Barbara Floridia presen-
terà insieme con il diretto-
re di Rai per il Sociale, Gio-
vanni Parapini, le nuove
iniziative per integrare
l'ambiente nell'Educazio-
ne civica. Circonomia
2021 si concluderà nel po-
meriggio a Novello: alle
16,30, l'incontro-dibattito
«Le Arti circolari» con Pa-
trizia Sandretto Re Rebau-
dengo, Piercarlo Grimal-
di, il regista Claudio Del Si-
gnore, l'attore Beppe Ros-
so e il musicista Filippo Co-
sentino, seguito, alle 18,
dalla finale del Green Mu-
sic Contest a cui hanno par-
tecipato 25 cantautori e
band da tutta Italia.

Tutti gli eventi di Circo-
nomia sono gratuiti, iscri-
zioni su alba2021.confin-
dustriacuneo.it. CR. B.—
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