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III EDIZIONE

NON SIAMO ATLANTIDE è 
nato nel 2020 da un progetto
immaginato da Piero Zerbin e 
Cristina Lambiase ad Aquileia 
(UD) per raccontare ed 
ispirare gli attori della
sostenibilità nei territori
Patrimonio dell’Umanità. E’ la 
voce di altri futuri possibili

Dal 2022 nelle mani del 
Comune di Aquileia si
arricchisce con l’arrivo della
Giant Trees Foundation nel
Comitato Scientifico e 
Organizzatore
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Il Festival: essere
RIGENERAZIONE 
per il Patrimonio
UNESCO

Il Festival 2022, in terza edizione, diventa grande: tre
giorni di attività, dialoghi, laboratori, lectio magistralis, 
teatro, visite archeologiche e sulle cime degli alberi
monumentali, creazioni urbane e design dei sensi

I nostri Valori Guida: Agenda ONU 2030 Obiettivi 5,12 e 15

5-Parità di Genere - palco con 50% relatrici donne, 50% 
relatori uomini e comunicazione gender free

12-Consumo e Produzione Responsabili - zero spreco
alimentare e produzioni locali “Buone”

15-La Vita sulla Terra - zero plastica, zero monouso, 
limitazioni per energia da fonti fossili, impronta di carbonio
interamente compensata in aree boschive in Friuli Venezia 
Giulia



Area1
PALCO - volta del 
cielo
Stiamo immaginando un nuovo spazio, 
con il supporto della Fondazione 
So.Co.Ba., per far vivere il pavimento
musivo più esteso dell’Occidente romano: 
la Giant Trees Foundation porta i Giganti
della Terra e, in anteprima mondiale, 
l’ultima spedizione Sud America 2022 (in 
partenza a marzo c.a.) alla scoperta dei
Maestri della Foresta Amazzonica guidata
dall’esploratore Andrea Maroè

Sul palco lectio magistralis con ospite
americano, verticalità urbana green con 
ospite da UK, economia del bene comune
ed Enciclica Laudato Si` 



Area2
PALCO - campo base

Tema 2022: Ascensioni

Uno spazio atemporale noise-free
genera dialoghi di poeti, esploratori, 
professori, scrittori, scienziati, 
architetti, storici, religiosi, artisti. Si 
raccontano storie e vite di cercatori
di senso: essere sostenibili come-
dove-perché-cosa, significati
significanti nella vita che guarda
l’oltre



Area3
aziende
Uno spazio per raccontare
augmented entrepreneurship

Valori di nuove generazioni di 
arti e mestieri, antiche
conoscenze, estri creativi di 
cultura aziendale che rispetta la 
storia, il territorio, le persone

Imprenditori con gli occhi
arrivati dal futuro



Area4
laboratori
Cucina vegana e vegetariana a 
spreco zero e produzioni locali
certificate. Essere
contemporanei significa
innovazione integrale delle
catene di valore

Laboratorio unguentum con il 
cioccolato sensoriale ospitando
la co-fondatrice di un brand 
futuristico - collaborazioni con 
Royal College of Art, London 
Fashion School, FarFetch e 
menzioni dal Financial Times -
che alchimizza le fave di cacao



Area5
bambini
Laboratori in italiano e inglese 
con le scuole e per i bambini 
presenti, imparando a capire
l’Agenda ONU 2030, il 
cambiamento climatico, plastic 
& co., essere inclusivi

Spettacolo teatrale del Teatro 
Positivo crea ecologia umana
per semini buoni da piantare
nel cuore delle nuove
generazioni



Area6
workshop aziende
Non sappiamo ma impariamo: 
dal WWF a Legambiente ai 
rapporti non finanziari, alle 
agenzie di misurazione
impronta di carbonio, al 
capitale intangibile aziendale, 
alla biomimicry con alberi e 
funzione ecosistemica

Si cresce liberando i confini e 
ancorando le basi



TESSERE 2020 e 2021



Parti con 
noi? Direzione Festival:

Cristina Lambiase
c.lambiasebj@gmail.com

Media Partner e Info:
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nonsiamoatlantide@gmail.com
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