
 

“M’ILLUMINO DI MENO” IN MUSICA AL MAGGIORE0 

 

Venerdì 24 febbraio si rinnova l’appuntamento con “M’illumino 

di meno”,  festa del risparmio energetico lanciata dalla trasmissione 

Caterpillar di Rai Radio2, giunta alla 13a edizione.  Una adesione 

singolare rivolta soprattutto ai giovani giunge dal Comune di Verbania, che 

oggi ne ha illustrato il programma con l’assessore all’ambiente Laura Sau, 

insieme ai rappresentanti di chi collabora all’organizzazione e cioè Franco 

Pistono per Arpa Piemonte, Roberto Tomatis per Vco Trasporti,  dirigenti, 

docenti e alunni di scuole cittadine.  Venerdì alle 10 alunni e insegnanti 

raggiungeranno il Centro eventi Il Maggiore a piedi, con le biciclette del 

bike sharing o con i mezzi pubblici messi gratuitamente a disposizione da 

Vco Trasporti.  Nel teatro eseguiranno un “karaoke ecologico” 

presentando brani famosi e graditi ai giovani rivisitati in chiave ecologica 

con contenuti di carattere ambientale.  Il coinvolgimento dei giovani sul 

risparmio energetico avviene così in un modo che li avvicina  e li fa 

riflettere sul problema utilizzando strumenti a loro vicini.   

 

 

 



 

 

 

 

Aderiscono circa 220 alunni delle scuole elementari Bachelet, Peron, 

Tozzi e di Oggebbio, medie Ranzoni, Cadorna e di Bèe, superiori Cobianchi 

e Liceo Cavalieri. 

Sempre per l’appuntamento “M’illumino di meno”,  il Circolo di Legambiente 

“Il Brutto Anatroccolo” di Verbania organizza al Circolo Arci di Baveno 

una serata con musica, apericena a lume di candela e tombolata. Il 

ricavato sarà destinato al  “Progetto Cernobyl” rivolto ai villaggi russi 

pesantemente colpiti dal fallout successivo all’incidente del 26 aprile 

1986 alla centrale nucleare. 

Nelle foto la presentazione dell’iniziativa al teatro Il Maggiore 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.verbaniamilleventi.org/wp-content/uploads/2017/02/SAM_9924.jpg


 

Città di Verbania 

 

 

Città di Verbania ha aggiunto 2 nuove foto. 

6 ore fa ·  

M'illumino di Meno: le iniziative della città di Verbania per venerdì 24 febbraio al teatro Il 

Maggiore 

Venerdì 24 febbraio si rinnova l’appuntamento con “M’illumino di meno”, festa del risparmio 
energetico lanciata dalla trasmissione Caterpillar Radio2 di Rai Radio2, giunta alla 13° edizione.  

Una adesione singolare rivolta soprattutto ai giovani giunge dal Comune di Verbania, che ne ha 
illustrato il programma con l’assessore all’ambiente Laura Sau, insieme ai rappresen tanti di chi 
collabora all’organizzazione e cioè Franco Pistono per Arpa Piemonte, Roberto Tomatis per Vco 
Trasporti, dirigenti, docenti e alunni delle scuole cittadine.  

Venerdì alle 10 alunni e insegnanti raggiungeranno il Centro eventi Il Maggiore a pie di, con le 
biciclette del bike sharing o con i mezzi pubblici messi gratuitamente a disposizione da Vco 
Trasporti.  
Nel teatro eseguiranno un “karaoke ecologico” presentando brani famosi e graditi ai giovani 
rivisitati in chiave ecologica con contenuti di carattere ambientale.  
Il coinvolgimento dei giovani sul risparmio energetico avviene così in un modo che li avvicina e li fa 
riflettere sul problema utilizzando strumenti a loro vicini.  
Aderiscono circa 220 alunni delle scuole elementari Bachelet, Peron, Tozzi e di Oggebbio, medie 

Ranzoni, Cadorna e di Bèe, superiori Cobianchi e Liceo Cavalieri. 
Sempre per l’appuntamento “M’illumino di meno”, il Circolo di Legambiente “Il Brutto 
Anatroccolo” di Verbania organizza al Circolo Arci di Baveno una serata con musica, apericena a 

lume di candela e tombolata. Il ricavato sarà destinato al “Progetto Cernobyl” rivolto ai villaggi 
russi pesantemente colpiti dal fallout successivo all’incidente del 26 aprile 1986 alla centrale 
nucleare. 

testo e foto dal blog www.verbaniamilleventi.org 

https://www.facebook.com/comune.verbania/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/comune.verbania/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/comune.verbania/posts/726347360880132
https://www.facebook.com/comune.verbania/posts/726347360880132
https://www.facebook.com/milluminodimeno/
https://www.facebook.com/caterpillar.radio2/
http://www.verbaniamilleventi.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Venerdì mattina 'Karaoke ecologico' al Maggiore 

di Verbania  

teatro maggiore m'illumino di meno karaoke ecologico  

 

Iniziativa in occasione di 'M'illumino di meno' che vede protagonisti i ragazzi delle 
scuole, dalle elementari alle superiori. E bus gratis per tutti 

'Sofia' di Alvaro Soler diventa 'Biodiversità' e sarà solo uno dei brani proposti nel 
corso dell'appuntamento di venerdì mattina al Maggiore di Verbania quando i 

ragazzi delle scuole saranno protagonisti di un 'karaoke ecologico' in occasione di 
'M'illumino di meno', nota iniziativa di Caterpillar di Rai Radio 2. Questo grazie ai 

riarrangiamenti di Franco Pistono, dipendente di Arpa Piemonte e appassionato di 

sette note, che ha avviato il progetto 'Musica d'ambiente': l'ecologia spiegata ai 
giovani non in modo nozionistico ma attraverso il cuore, per farli diventare portatori 

sani di bellezza ambientale.  

 

http://www.vcoazzurratv.it/component/tags/tag/225-teatro-maggiore
http://www.vcoazzurratv.it/component/tags/tag/225-teatro-maggiore
http://www.vcoazzurratv.it/component/tags/tag/1999-karaoke-ecologico


 

 

 

 

Come? Con 'Potrei ma non sporco' alias 'Vorrei ma non posto' di Fedez, 'Senza più 

smog' alias 'Roma-Bangkok' di Baby K e Giusy Ferreri, con il tormentone sanremese 
'Occidentalis Karma' che non poteva che diventare 'Ambientalis Karma' e tanti altri 

brani noti ai più giovani. 

Diverse classi delle scuole elementari Bachelet, Peron, Tozzi e di Oggebbio, delle 
medie Ranzoni, Cadorna e di Bee, del Cobianchi e del Liceo Cavalieri interpreteranno 

queste canzoni riscritte in chiave ambientale. <Vuole essere un momento di festa 
ma anche un'occasione, in chiave ludica, per sensibilizzare su questi temi le nuove 

generazioni. Sono 220 i ragazzi coinvolti> ha spiegato l'assessore verbanese 
all'ambiente Laura Sau aggiungendo: <Nel corso della mattinata saranno date anche 

diverse informazioni sull'attività dell'assessorato e altro>.  

Per tutta la giornata di venerdì in collaborazione con Vco Trasporti autobus gratis 

per tutti, adulti e piccoli. 

di Laura Fabbri  

 

 

SERVIZIO SU AZZURRA TV 

https://www.youtube.com/watch?v=h8D8-3OMzX4&feature=youtu.be  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h8D8-3OMzX4&feature=youtu.be


 

Stamattina al Maggiore il 'Karaoke ecologico'  

 

Vi hanno preso parte circa 220 ragazzi dalle scuole elementari alle superiori di Verbania e dintorni  
Le scuole di Verbania e dintorni hanno aderito a 'M'illumino di meno' stamattina con un festoso 'Karaoke 

ecologico' promosso dall'assessorato verbanese all'ambiente al Teatro Maggiore di Verbania. I ragazzi 
hanno raggiunto il teatro in modo assolutamente eco-sostenibile: a piedi, in autobus, in bici.  

Hanno partecipato alcune classi delle scuole elementari Bachelet, Peron, Tozzi e di Oggebbio, delle medie 

Ranzoni, Cadorna e di Bee, del Cobianchi e del Liceo Cavalieri.  
Il 'Karaoke ecologico' ha visto alternarsi alcuni dei brani più noti ai giovani – 'Andiamo a comandare' di 

Fabio Rovazzi ma anche 'Roma – Bangkok', 'Vorrei ma non posto' e tanti altri – riscritti in chiave ambientale 
grazie a Franco Pistorno di Arpa Piemonte. L'obiettivo è quello di insegnare il rispetto e l'amore per 

l'ambiente ai giovani in modo divertente, attraverso il cuore prima che con la testa e le nozioni.  
Le canzoni sono state intervallate da momenti informativi. Sono stati circa 220 i giovani che  hanno 

partecipato alla mattinata.  

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


