ADA Associazione Donne Ambientaliste è
un’organizzazione di volontariato nata a Parma
nel 1992, attiva nel campo della divulgazione delle
tematiche ambientali.
SEDE:
Piazzale Rondani, 3/B - Parma - Tel. 0521 493897
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Invito
Laboratorio Orafo
Via XXII Luglio, 15/A - Parma

L’accesso sarà regolamentato in ottemperanza alle normative di contenimento del contagio da Covid-19
in vigore alla data dell’iniziativa.
Ingresso esclusivamente su prenotazione. Per prenotare inviare una mail a ada.onlus.news@gmail.com
indicando il numero dei partecipanti con nome, cognome e recapito telefonico. Il posto è prenotato solo
dopo aver ricevuto la risposta di conferma via mail.
Sarà possibile per tutti seguire liberamente la diretta streaming dell’evento collegandosi alla pagina
facebook di ADA https://www.facebook.com/ADAOnlusAssociazioneDonneAmbientaliste


ANNA KAUBER
Regista, scrittrice, paesaggista, vive a Parma. Da anni si occupa delle
tematiche culturali e sociali del mondo rurale. Nel 2014 pubblica “Le
vie dei campi” premio letterario “Parole di terra”. Realizza i docufilm
“Small food” e “Ciclone Basmati” sul cibo come possibile veicolo di
integrazione sociale. E’ del 2015 “Ritratti di donna e di terra” film
documento della specificità di genere in agricoltura. Nel 2017 vara
il suo progetto “Tre montagne per tre pecore” che unisce i Comuni
di Corniglio PR, Lamon BL e Valgrisenche AO per la salvaguardia
di razze ovine autoctone in pericolo di estinzione e la valorizzazione
della filiera produttiva: carne, lana, latte. Dal 2015 al 2017 intraprende
un viaggio di 17mila km dalle Alpi agli Appennini che testimonia in
100 video interviste a donne dai 20 ai 102 anni alla scoperta di un
mondo sconosciuto: la pastorizia declinata al femminile tra paesaggi
incantevoli e forti relazioni umane. Donne che hanno ereditato ma
anche scelto la cura del gregge per tutelare la biodiversità e preservare
gli ambienti di alta quota. Anna Kauber ha raggiunto con la sua ultima
opera “In questo mondo” uno straordinario successo di critica e
pubblico ed ottenuto numerosi prestigiosi riconoscimenti internazionali.
Il film, che si avvale del montaggio di una professionista del calibro
di Esmeralda Calabria, è vincitore del 36° Torino Film Festival, viene
premiato all’ Extradoc Festival di Roma e al Trento Film Festival,
riceve il Cook Awards del Corriere della Sera ed è stato acquistato
dalla Rai. Anna Kauber affianca a queste attività un impegno costante e
coraggioso di cittadinanza attiva. Grazie al suo contributo di idee e di
spunti culturali è diventata un punto di riferimento civico per la difesa
dei beni comuni e il rispetto della bellezza storico – artistica, offrendo
un importante contributo all’obiettivo di realizzare un’autentica
sostenibilità nei luoghi in cui viviamo.



La Presidente Rosalba Lispi ha il piacere di invitare
la S.V. alla cerimonia di premiazione

“UNA MIMOSA PER L’AMBIENTE”
30a edizione

SABATO 12 MARZO 2022 ORE 16.30
Auditorium APE Parma Museo
Via Farini, 32/a - Parma

La Mimosa d’oro sarà consegnata a

ANNA KAUBER

per la potenza del suo messaggio visivo e
l’appassionato contributo alla causa ambientale.
La giornalista Chiara Cacciani
converserà con la premiata

