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Savona, da venerdì 23 torna WhyBio al Priamar: l’edizione
2022 dedicata alla sostenibilità
di Redazione
20 Settembre 2022 – 12:52

Savona. Dopo la pandemia e l’edizione 2021 in forma ridotta, “WhyBio?” ritorna a
Savona. Aprirà i battenti venerdì 23 settembre (inaugurazione ore 15) e si svolgerà sino
a domenica 25 settembre con orario continuato dalle 10 alle 20.
Un occhio particolare è dedicato al focus 2022 che parlerà di ecosostenibilità, riuso,
riciclo, ambiente che viene sviluppato sia con spazi espositivi a tema, speech e
talk, conferenze istituzionali ma, ancor prima, con le buone pratiche sviluppate sia
dall’organizzazione (ambasciatori di questi argomenti) che con un sistema di raccolta
differenziata posizionata in tutta la manifestazione curata da Baseco.
Protagonisti assoluti di questo focus saranno gli espositori della sezione Home R/Evolution
– NEXT idee e visioni che occuperanno il primo piano del Palazzo del Commissario con
un’esposizione accattivante ed ecosostenibile, arricchita da sale immersive, realtà virtuale
e tante occasioni per scoprire nuovi orizzonti anche nell’abitare la casa oltre al territorio
ed al pianeta. Oltre a questi temi, il programma prevede un fitto calendario di discipline
che potranno essere praticate gratuitamente in tutte le giornate grazie alla collaborazione
con le più importanti scuole e palestre del territorio nonché del Dipartimento di Scienze e
tecniche Olistiche. Questo calendario è realizzato grazie anche alla collaborazione con
“Yogafest” che vedrà lo yoga uno dei protagonisti di queste giornate, rivolto a tutte le età.
Altra grande novità è il ritorno de l’Aperighiotto, un apericena il cui ricavato sarà
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donato totalmente in beneficienza; quest’anno l’appuntamento è con i ragazzi de “I
talenti” autismo cucina inclusione – che prepareranno e serviranno questo apericena
grazie anche alla collaborazione di Pasticceria Nora ed un partner d’eccezione: Coop
Liguria. Sarà possibile acquistare in prevendita il ticket di ingresso e sostenere un’ottima
causa.
Il programma non finisce qui, anche la Sala Sibilla sarà un punto focale della
manifestazione. Un calendario di incontri, dibattiti, laboratori e conferenze ci
accompagneranno nel mondo dell’innovazione, della mobilità sostenibile, energia,
biodiversità, economia circolare e tanti altri temi sviscerati da personalità di rilievo
nell’ambito delle Istituzioni nonché di grandi partner che hanno abbracciato la mission di
WhyBio. Tra i sostenitori dell’iniziativa non possiamo dimenticare: Duferco Energia, Esi,
Mipaaf, Parco del Beigua, Osservatorio Nazionale del Mare, Ett, Banca Generali,
Comparato, Froil, Associazione Nazionale Disaster Manager, Blu Attitude, Ordine degli
Architetti di Savona, Geologi, e tutti coloro che hanno collaborato in varie forme ad
arricchire l’evento.
Ultimo – ma non ultimo – “WhyBio kids” dove si potrà avvicinare le nuove
generazioni all’ambiente, l’ecologia, il riciclo e tanti altri argomenti, sempre in modo
giocoso e divertente. Tra gli appuntamenti ne evidenziamo solo uno: l’Escape Room di
sabato 24 settembre…una grande esperienza tutta da provare ! Ma tanti altri eventi li
potete trovare scaricando il programma completo dal sito sezione eventi.
Laboratori, dimostrazioni, degustazioni per tutti; dalla stampa botanica, al terrarium,
alla cucina macrobiotica sino alla scoperta dei sotterranei del Priamàr e gli antichi
mestieri…un programma tutto da vivere.
“Siamo veramente orgogliosi di poter presentare un evento così ricco, segno di ripartenza
ma, soprattutto, segno che la manifestazione continua costantemente a crescere ed
arricchirsi di figure professionali ed aziende perché, a nostro avviso il lavoro di squadra è
l’arma vincente per affrontare temi così grandi. E’ stata veramente una grande fatica
organizzare un evento di queste dimensioni, coinvolgere ed unire tantissimi
espositori e partner ma – arrivati quasi al traguardo – siamo pienamente soddisfatti di
esser riusciti ad unire tante realtà, idee e progetti in un weekend ricco, dedicato ad
un pubblico sempre attento e desideroso di conoscere e condividere” afferma Laura
Chiara Filippi, in prima fila tra gli organizzatori della manifestazione.
Tanti gli assessorati del Comune di Savona che hanno contribuito alla realizzazione
dell’evento: l’assessore agli eventi Elisa Di Padova, l’assessore alla Cultura Nicoletta
Negro, l’assessore alla rigenerazione urbana Ilaria Becco e l’assessore alla Città vivibile
Barbara Pasquali. “Insieme con gli organizzatori – spiegano – abbiamo cercato di creare
le condizioni perché WhyBio, oltre che continuare ad essere un’iniziativa di
grande pregio per la città di Savona, possa avvicinarsi sempre di più
all’amministrazione e alla città per quanto riguarda i temi green. Crediamo molto nel
tema della sostenibilità, focus dell’edizione 2022, tema che è parte integrante delle
politiche della nostra amministrazione e che è trasversale a tutti gli assessorati”.
L’evento puo’ essere seguito sul sito, sui canali social Facebook ed Instagram sempre
aggiornati @Why bio. Ingresso libero. Orario venerdi dalle 15 alle 20; sabato e domenica
dalle 10 alle 20.
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