
InFo
Tel. 000 00 00 00
dal lunedì al venerdì   
9.00-13.00 e 14.00-18.00
Nel sito www.labuonapianta.it e sui social trovate
- eventuali variazioni del programma
-  le biografie degli ospiti
-  gli abstract degli interventi
-  dove si svolgeranno gli appuntamenti  

di venerdì e domenica in caso di maltempo
-  come iscriversi alla lettura collettiva  

dell’Enciclica Laudato Si’ (sabato pomeriggio)
-  come partecipare all’iniziativa  

Adotta una pianta

Per gli interventi in inglese (Christian Felber 
@ Borsa Valori, venerdì 28  alle 16.15; e Tim 
Morton @ Fondazione Feltrinelli, sabato 29 alle 
XX.XX) è prevista la traduzione.

www.labuonapianta.it

Incontri 
e spettacoli
Borsa Valori 
Palazzo Mezzanotte 
Piazza degli Affari

Orto Botanico di Brera 
Università degli Studi di Milano 
Via Fratelli Gabba, 10 

Fondazione Feltrinelli 
Viale Pasubio, 5

Noi, le piante, la natura, l’ambiente.

A SEMINAR
LA BUONA
PIANTA

28-29-30  
SETTEMBRE
MILANO



Dal 2012 A Seminar la Buona Pianta racconta 
il legame profondo fra noi e le piante. 
È un festival - o meglio una passeggiata collettiva 
- nel quale artisti, scrittori, musicisti e scienziati 
esplorano con noi il mondo vegetale. Ma è anche 
un luogo di riflessione permanente sul nostro 
rapporto con l’ambiente, con il pianeta. Per 
progettare insieme uno sviluppo sostenibile, 
guardiamo alle piante. Perché nella natura c’è 
tutto.
A ricerca, produzione e distribuzione Aboca 
affianca, con il progetto A Seminar la Buona 
Pianta, un’attività culturale di riflessione e 
comunicazione sui nostri legami con l’ambiente 
e sui possibili modelli di sviluppo sostenibile.

Ascoltare, guardare, 
capire, camminare. 
Insieme.

Adotta un albero! 
www.labuonapianta.it per partecipare

Vieni a leggere con noi. 
xxxxx



Ven 28

Sab 29

Dom 30

BORSA VALORI 
16,00 
L’impresa responsabile:  
dalla sostenibilità  
alla società benefit.
16,00  Saluti di Massimo Mercati (CEO Aboca Group)
16,15  CHANGE EVERYTHING.  

 Lectio di Christian Felber, autore e storico 
austriaco,   iniziatore dell’ “Economia del 
Bene Comune” e della   “Banca Democratica”. 

17,00 IL SENSO DELL’IMPRESA
 Perché non è più (soltanto) la creazione di shareholder  
value, secondo Roberto Verganti, Professore di 
Leadership and Innovation alla  School of Management 
del Politecnico di  Milano, dove dirige il Leadin’Lab.

17,45 PANEL 
con Alessandro Garrone (Vice Presidente esecutivo  
di ERG SpA);Diva Moriani (Vice Presidente 
esecutivo di Intek Group SpA e presidente?? di 
Nextep, società benefit che promuoverà Spac e 
fondi con focus su sostenibilità); Giuseppe Morici  
 (CEO di Bolton Food e autore per Feltrinelli  
 di Fare i manager rimanendo brave persone.  Istruzioni 
per evitare la fine del mondo (e delle  aziende); Carlo 
Pesenti (Presidente di Clessidra Sgr e della Fondazione 
Pesenti). 

ORTO BOTANICO 
19,30
Erbe, malerbe e altri migranti
Nel meraviglioso Orto Botanico settecentesco a Brera, con il 
quale Aboca collabora da anni, pensiamo per una sera (sempre 
con leggerezza) alle erbacce, le cosiddette malerbe. Sono reietti 
vegetali, grandi viaggiatori che viaggiano da clandestini, sono 
fuori posto e per questo accolte con indifferenza, perfino con 
ostilità. Migranti. Ma chi decide che cosa è “malerba” e che cosa 
no? Intorno a questo tema, le variazioni in musica di Santino 
Spinelli, Rom italiano, docente universitario e musicista, con il 
suo irresistibile gruppo Alexian.

FONDAZIONE FELTRINELLI
11,00
??????
Se c’è, breve Ted di Alice Rohwacher.  

11,30
Ma che cosa “sosteniamo”?
Il filosofo inglese Tim Morton, docente alla Rice University, è una 
star mondiale del pensiero (critico) ecologico. Ha collaborato con 
artisti come Olafur Eliasson e Bjork, e pubblicato libri al centro 
del dibattito internazionale, come Ecology Without Nature e 
Being Ecological. In esclusiva per A Seminar la Buona Pianta, 
il suo punto di vista provocatorio sul concetto di “sostenibilità”: 
è adeguato per immaginare un futuro davvero ecologico?  

12,30
Cinema naturale? 
Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, ci guida 
all’esplorazione  del cinema che racconta la natura. Dai Lumière 
ad Alice Rohrwacher, centoventi anni di sguardi 

A seguire 
Proiezione di film su ambiente, natura, piante. 

dalle 16,00 
Laudato Si’
Sarà una cerimonia collettiva, un’occasione per riflettere 
insieme, anche un momento di spettacolo. Quest’anno 
decliniamo la parola chiave di A Seminar la Buona Pianta - 
“insieme” - non soltanto con incontri, musica e con l’ormai 
classica passeggiata botanica, ma anche con la lettura integrale 
e condivisa di “Laudato Si’”, l’enciclica sulla cura della casa 
comune.  Partecipate anche voi, iscrivendovi (www.bvbvn). 

Nel corso della lettura, un dialogo fra Carlo Petrini e Michele 
Serra. Accompagnamento musicale cxvcxcvx

ORTO BOTANICO
9,30 
Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem 
ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum 
Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem 
ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum 
Lorem ipsum Lorem ipsum qui servono due righe su che 
cosa Aboca fa all’Orto Botanico per i bambini. 

DARSENA E NAVIGLI
10,30 
La passeggiata botanica
La passeggiata botanica alla scoperta delle piante spontanee in 
ambiente urbano è ormai una bella e seguitissima tradizione. 
Anche quest’anno andremo con i botanici di Aboca alla ricerca 
di malva e tarassaco in luoghi inattesi, fra asfalto e cemento: 
alla ricerca, cioè, di un nuovo sguardo sulla città che noi umani 
abitiamo convivendo con una natura spesso a noi invisibile.

Per questa edizione stiamo preparando una versione molto 
speciale della passeggiata botanica, per i dettagli www.
nbsamnbmnbasm- 

12,30 
Acqua 2O
con Telmo Pievani e la Banda Osiris. 
 “La Terra è un pianeta improbabile e fragile, al posto giusto nel 
momento giusto attorno alla stella giusta, preziosissimo, non ce 
n’è uno di ricambio. Si chiama Terra, ma dovrebbe chiamarsi 
Acqua. Teniamocela stretta!” Gran finale con il nuovo spettacolo 
in musica con Telmo Pievani, filosofo delle scienze biologiche, 
e i saltimbanchi musicali della Banda Osiris.

GLI INCONTRI E GLI SPETTACOLI DI A SEMINAR LA BUONA PIANTA SONO GRATUITI, FINO A ESAURIMENTO POSTI.
Seguire tutti gli aggiornamenti su www.labuonapianta.it



A SEMINAR
LA BUONA
PIANTA

28-29-30  
SETTEMBRE
MILANO

Noi, le piante, la natura, l’ambiente.

ché tu intrasti  
povero e digiuno  
in campo,  
a seminar
la buona pianta  
che fu già vite  
e ora è fatta pruno
Dante Alighieri,  
La Divina Commedia,  
Paradiso, Canto XXIV


