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x Evento organizzato da:
Assolavoratori
Altromercato
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Laboratori / Incontri / Cucina / Musica / Immagini / Area bimbi

Programma
Venerdi 16 ottobre
ore 19,30 “Cena sostenibile: a regola d’arte!”
a cura di Acli Provinciali di Verona
Cena interattiva con menù improntato sul tema del
recupero e riuso di cibo a cura di Enaip Veneto.
Info & prenotazioni: comunicazione@acliverona.it
Tel. 045.9275000
ore 20,15 Apertura servizio bar equosolidale
ore 21,15

LUCA BASSANESE & LA PICCOLA
ORCHESTRA POPOLARE
Uno spettacolo di musica e poesia tra sostenibilità,
ambiente e diritti

Tre giorni di Festa con stand di prodotti del
Commercio Equo e Solidale e di economia solidale.
Sabato 17 ottobre
ore 10,00 Colazioni equosolidali, servizio bar e apertura stand
ore 10,15 “Solidale Italiano Altromercato: progetti
di economia carceraria e di agricoltura solidale
e sostenibile”
Per studenti delle scuole superiori (su prenotazione)
ore 11,00 “Guide al consumo responsabile”
ore 15,00 “Tutti i risi del mondo”
Laboratorio per adulti (prenotare presso area cibo
a km Equ0 o scrivere a comunicazione@rondini.org)
ore 15,00 “Eco Gioielli. Come realizzare un gioiello da cose che
solitamente scartiamo?”

Domenica 18 ottobre
ore 10,00 Colazioni equosolidali, servizio bar e apertura stand
ore 10,00 “De gustibus narrandum est”
Visita guidata attraverso i secoli per raccontare
le tradizioni e la cultura del cibo a Verona.
Info e prenotazioni: tel. 045 7600128 - 340 7739525
345 1780368; e-mail info@viaggiamentelibera.it.
ore 10,00

“Laboratorio con materiale di riciclo”

ore 15,00 “L’arte delle spezie. Impariamo a conoscere e a
miscelare le spezie”
ore 15,00 “Laboratorio con materiale di riciclo”
ore 15,00 “Laboratorio di tessitura”
ore 15,30 “Microcredito, Risparmio Sociale ed educazione
finanziaria”.

ore 10,30 “Scrub: trattamento esfoliante per il corpo 		
con ingredienti naturali ed economici”

ore 16,00 “Costruiamo insieme delle casette nido 		
e mangiatoie per uccelli”

ore 10,30 “Scrapbooking: realizzazione di biglietti per
occasioni speciali con timbri, colori e stencil”.
Laboratorio (8- 15 anni)

ore 17,00 “Agricoltura Sociale: la sfida di coltivare un
mondo più giusto, equo e sostenibile”

ore 11,00 “Tarallucci e vino” Presentazione del Solidale
Italiano Altromercato: progetti di economia
carceraria e di agricoltura solidale e sostenibile
ore 11,00 Guide al consumo responsabile”

x

Si ringraziano per la collaborazione:

ore 17,30 “Animaletti speziati”
Laboratorio sensoriale per bambini
ore 18,00 “BRUSCHETtiamo con il Solidale Italiano” 		
ore 21,00 “ORCHESTRA MULTICULTURALE MOSAIKA”
in concerto

ore 15,00 “CreiAmo un’Impronta sul mondo!”
Laboratorio creativo per bambini e ragazzi
ore 15,00 “Laboratorio di tessitura”
Laboratorio per bambini e adulti
ore 17,00 “SfiliAmo la sostenibilità... a passi di danza”
Sfilata di moda danzante
ore 17,00 “L’olio di Argan: storia, usi e proprietà”
ore 17,30 “Gioco dell’Oca Equa”
ore 18,00 “BRUSCHETtiamo con il Solidale Italiano”
ore 19,30 “Stage di Pizzica”
ore 21,00 “NATI COSÌ” in concerto

Area spazio
Giochi bimbi

Sabato ore 19.00 - 20.30 / Domenica ore 16.30 - 18.00
“La bambola” e “La putana” di Vittorino Andreoli
Regia e con Isabella Caserta e Francesco Laruffa.

Spettacolo teatrale sul tema della violenza sulle donne.
Evento proposto a cura del Teatro Scientifico
(per info costi e prenotazioni: info@teatroscientifico.com)

CUCINA

BAR

Completamente
a base di prodotti a Km zero, Dop,
da agricoltura Biologica, provenienti
dai presidi Slow Food e dal circuito
del Commercio Equo e Solidale.

Orari del servizio cucina:
Sabato: dalle 12,30 alle 15,00
e dalle 19,00 alle 22,30
Domenica: dalle 12,30 alle 15,00
e dalle 19,00 alle 21,00
Bar sempre aperto durante
la manifestazione

x In collaborazione con:

Area ristorazione al coperto
in un salone dell’ Arsenale

x

INFO

✆ 045/8739855
e-mail:
comunicazione@rondini.org
www.rondin.org
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Realizzata in collaborazione con
L’Ecosportello Centro di Riuso
Creativo del Comune di Verona
Assessorato all’Ambiente.

EQUA VERONA SI TERRÀ IN AREE COPERTE

Contributo
Regione Veneto

EquaVerona rientra
nelle iniziative
OltrExpo promosse da
Altromercato

x Con il patrocinio di
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