
 
Cari amici, 
da 16 anni facciamo crescere insieme economia, solidarietà e  
sostenibilità. 
Le socie e i soci di Banca Etica presentano iniziative in tutta Italia  
per raccontare la finanza etica alle imprese, organizzazioni e persone  
che cercano una banca diversa. 
Nel "MESE DELLA FINANZA ETICA", promosso dalla Banca e a cui partecipano  
tutti i GIT d'Italia, proponiamo lo spettacolo teatrale 
 
Noi siamo il Suolo, noi siamo la Terra 
Monologo per una Cittadinanza Planetaria 
di e con ROBERTO MERCADINI 
 
VENERDI’ 4 NOVEMBRE 
Ore 20.45 Teatro-Cinema Castello piazza Duomo Spilimbergo 
 
“Noi siamo il Suolo, noi siamo la Terra”, questo è il titolo di uno del  
capitoli di TERRA VIVA, manifesto firmato dall’organizzazione Navdanya  
International di Vandana Shiva e sottoscritto da Banca Popolare Etica. 
 
Al servizio di questo testo il monologo sprigiona i mezzi espressivi del  
teatro: corpo, gesto, voce, allegorie, affabulazioni, provocazioni,  
paradossi, personaggi surreali, storie comiche e spiazzanti. 
 
Così un sogno strampalato del narratore serve a riflettere sul legame  
fra ecologia ed economia. I pipistrelli aiutano a comprendere perché il  
suolo non è una materia prima, ma un mezzo di produzione. Isaac Newton  
ed Eratostene di Cirene gettano luce sui consumi compulsivi di oggi. 
Perché forse le cose che sembrano più lontane, in realtà, si toccano. E  
ciò che è più serio si può dire e capire ridendo. 
 
INGRESSO LIBERO 
 
Per conoscere nel dettaglio le iniziative del “MESE DELLA FINANZA ETICA”  
basta andare sul nostro sito internet  www.bancaetica.it/git/udine  o  
Facebook: GIT Udine Banca Etica 
 
In collaborazione con: 
La Bottega del Mondo di Spilimbergo 
AGESCI Gruppo Scout Spilimbergo 1 
Legambiente Circolo Prealpi Carniche 
 
Per informazioni: 
David Antonutti tel. 328 1511267 
 
Gruppo Iniziativa Territoriale dei Soci di Udine di Banca Popolare Etica 
Coordinatore: David Antonutti  tel. 328 1511267 
Sito internet: www.bancaetica.it/git/udine 
E-mail: git.udine@bancaetica.org 
Facebook: GIT Udine Banca Etica 
Twitter: @gitudine 
 
Gruppo Iniziativa Territoriale dei Soci di Pordenone di Banca Popolare  
Etica 
Coordinatore: Andrea Barachino tel. 339 3820172 
E-mail: barachino.andrea@libero.it 
 


