PROGRAMMA
Venerdì 16 ottobre
Con Equa Verona, Acli Provinciali di Verona festeggia la conclusione del progetto "Exponiamoci a
Verona", realizzato in co-organizzazione con il settore servizi sociali del Comune di Verona e in partnership con
Azione Cattolica e Accademia delle Belle Arti, per promuovere durante l’anno una serie di eventi collegati a
Expo 2015.
ore 19.30 “Cena sostenibile: a regola d'arte!”
Cena interattiva con menù improntato sul tema del recupero e riuso di cibo, a cura di Enaip Veneto. Nel corso
della serata si promuoverà il progetto R.e.b.u.s. progetto delle Acli che permette di recuperare annualmente
oltre 1.550.000 kg di eccedenze alimentari.
Per info&prenotazioni: comunicazione@acliverona.it – 045.9275000

ore 20.15 Apertura bar equosolidale
ore 21.15 Luca Bassanese & La Piccola Orchestra Popolare in concerto. Uno spettacolo di musica e poesia
tra sostenibilità, ambiente e diritti.

Sabato 17 ottobre
ore 10 colazioni equosolidali, servizio bar e apertura stand.
ore 10.15 – 12 “Solidale Italiano Altromercato: progetti di economia carceraria e di agricoltura solidale e
sostenibile”. Interverranno Salvatore Loglisci e Saverio Marvulli della coop. Campo dei Miracoli, Giancarlo Tosi
della coop. I Germogli e Valentina Pontorno di Altromercato. Incontro con gli studenti delle scuole superiori (su
prenotazione). Evento a cura di Assolavoratori Altromercato e coop. Le Rondini; area teatro laboratorio.
ore 11 – 12 “Guide al consumo responsabile” (portando una chiavetta usb, in regalo le guide agili di Slow
Food). A cura della Condotta Slow Food Verona (presso stand Slow Food).
ore 15 – 16.30 “Tutti i risi del mondo” con Elisa Tirelli del Ristorante Galileo, aderente al Circolo del Cibo, e
Luisa Calcina di Altromercato. Laboratorio per adulti su prenotazione (presso area cibo a km Equ0 o scrivendo
a comunicazione@rondini.org). A cura della coop. Le Rondini e Assolavoratori Altromercato.
ore 15 – 16.30 “Eco Gioielli. Come realizzare un gioiello da cose che solitamente scartiamo?” Laboratorio
per bambini e adulti a cura dell’associazione D-Hub Atelier di riuso creativo. (presso stand D-Hub)
ore 15 – 17 “CreiAmo un’Impronta sul mondo!”. Laboratorio creativo per bambini e ragazzi con materiale
naturale e di riuso, a cura di Acli Provinciali di Verona (presso area giochi).
ore 15 – 18 “Laboratorio di tessitura” per bambini e adulti, a cura di Foglia di Quercia e Condotta Slow Food
Verona (presso stand Slow Food).
ore 17 – 17.40 “SfiliAmo la sostenibilità...a passi di danza”. Presentazione della collezione Auteurs du
Monde con Chantal Marchetti di Altromercato, del Progetto Quid con Anna Fiscale e dell’associazione D-Hub

Atelier di riuso creativo. A cura di Acli, coop. Le Rondini, Altromercato, in collaborazione con Vic Ballet School,
coop. Progetto Quid e D-Hub Atelier di Riuso Creativo, con la partecipazione di Accademia di Alta Formazione
di Canto e Olympia Dance School. Regia e direzione artistica di Hans Camille Vancol.
ore 17 – 19 “L’olio di Argan: storia, usi e proprietà”. Laboratorio a cura dell’associazione Nissa, che lo
ospiterà nel proprio stand.
ore 17.30 – 19 “Gioco dell'Oca Equa”. Laboratorio per bambini dai 5 ai 12 anni a cura della coop. Le Rondini
(area giochi).
ore 18 – 19 BRUSCHETtiamo con il SOLIDALE ITALIANO, allo stand equosolidale Le Rondini.
ore 19.30 – 21 Stage di Pizzica a cura di Cecilia Casiello (area ristorazione).
ore 21 Nati Così in concerto Rock’n Pizzica con danza Cecilia Casiello (Progetto Satyria).

Domenica 18 ottobre
ore 10 colazioni equosolidali, servizio bar e apertura stand.
ore 10 – 12.30 “De gustibus narrandum est. Visita guidata attraverso i secoli per raccontare le tradizioni
e la cultura del cibo a Verona”. Itinerario: ex Arsenale, San Zeno, Castelvecchio (ritrovo gazebo
Altromercato), a cura di associazione AMEntelibera e Planet Viaggi Responsabili.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 045 7600128 - 340 7739525 – 345 1780368; e-mail info@viaggiamentelibera.it.

ore 10 – 12 “Laboratorio con materiale di riciclo” a cura del Centro di riuso creativo dell’Ecosportello del
Comune di Verona (area giochi).
ore 10.30 – 12.30 “Scrub: trattamento esfoliante per il corpo con ingredienti naturali ed economici”.
Laboratorio a cura dell’associazione Nissa. (presso stand ass. Nissa)
ore 10.30 – 12.30 “Scrapbooking: realizzazione di biglietti per occasioni speciali con timbri, colori e
stencil”. Laboratorio (8-15 anni), nello stand e a cura della Comunità dei Giovani. (presso stand Comunità dei
Giovani)
ore 11 – 12.30 “Tarallucci e vino. Presentazione del Solidale Italiano Altromercato: progetti di economia
carceraria e di agricoltura solidale e sostenibile.” Incontro pubblico con Valentina Pontorno di Altromercato,
Giancarlo Tosi della coop. I Germogli, Salvatore Loglisci e Saverio Marvulli della coop. Campo dei Miracoli, a
cura di Assolavoratori Altromercato e coop. Le Rondini (area incontri).
ore 11 – 12 “Guide al consumo responsabile” (portando una chiavetta usb, in regalo le guide agili di Slow
Food). A cura della Condotta Slow Food Verona (presso stand Slow Food).
ore 15 – 16.30 “L’arte delle spezie. Impariamo a conoscere e a miscelare le spezie” con Valeria Calamaro
e il Circolo del Cibo Altromercato (prenotare presso area cibo a km Equ0 o scrivere a
comunicazione@rondini.org); a cura della coop. Le Rondini e Assolavoratori Altromercato (presso Area Cibo a
Km Equ0).
ore 15 – 17 “Laboratorio con materiale di riciclo” a cura del Centro di riuso creativo dell’Ecosportello del
Comune di Verona (area giochi).
ore 15 – 18 “Laboratorio di tessitura” per bambini e adulti, a cura di Foglia di Quercia e Condotta Slow Food
Verona (presso stand Slow Food).
Ore 15,30 – 16,30 “Microcredito, risparmio sociale ed educazione finanziaria”. Interviene Gemma
Albanese; a cura di MAG Soc. Mutua per l’autogestione (area incontri).
ore 16 – 18 “Costruiamo insieme delle casette nido e mangiatoie per uccelli, a cura dell’associazione
WWF Verona (presso stand WWF).

Ore 17 – 18,30 “Agricoltura Sociale: la sfida di coltivare un mondo più giusto, equo e sostenibile. Un
viaggio attraverso l’agricoltura sociale in Italia e in Veneto alla luce della legge nazionale AS”, con Ilaria
Signoriello (portavoce Forum Nazionale AS) e con Tommaso Simionato (portavoce Forum AS Veneto). Modera
l’incontro la giornalista Adriana Vallisari. A cura della coop. Le Rondini (area incontri).
ore 17.30 – 19 “Animaletti speziati”. Laboratorio sensoriale per bambini alla scoperta delle spezie e dell’arte
dell’impasto, a cura della coop. Le Rondini (presso area cibo a Km Equ0).
ore 18 – 19 BRUSCHETtiamo con il SOLIDALE ITALIANO, allo stand equosolidale Le Rondini.
ore 21 Orchestra Multiculturale Mosaika in concerto.

MOSTRE E TEATRO
#MILIONIDIPASSI: Popolazioni in fuga a cura di Medici Senza Frontiere.
FAIR LANDS: viaggio nelle terre del commercio equo a cura di Altromercato.
SPETTACOLO TEATRALE: sabato 18 ottobre alle ore 19 e domenica 19 ottobre alle ore 16.30, presso il
Teatro Laboratorio, evento a cura del Teatro Scientifico. “La bambola” e “La putana” di Vittorino Andreoli,
spettacolo teatrale sul tema della violenza sulle donne. Regia di e con Isabella Caserta e Francesco Laruffa.
Info costi e prenotazioni info@teatroscientifico.com

AREA BIMBI
AREA GIOGHI BIMBE/I realizzata in collaborazione con l’Ecosportello centro di riuso creativo del
Comune di Verona. CRUCIVERBA PER BAMBINI a cura di Slow Food Verona.

EquaVerona si terrà in aree coperte.
Ingresso gratuito!

