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In Piazza Aldo Moro a Mirano (Ve) presso
la Bottega del Mondo “Bandera Florida”

Dalle 9 alle 13
Mercatino di libri con sconti ed occasioni speciali e mostra fotografica “Fair
Portraits”; dalle 10 “Un mondo alla rovescia” laboratorio per bambini.

PASQUA EQUA E SOLIDALE
Nelle botteghe della nostra cooperativa potrai trovare colombe pasquali e uova di
cioccolato al latte o fondente, per una Pasqua al sapore di giustizia e solidarietà.

PALOMA è la classica colomba pasquale, reinventata con ingredienti del commercio equo e solidale.
Al tradizionale impasto ricco di burro e uova fresche
si aggiungono l'uvetta dal Sud Africa e lo zucchero
di canna dal Costa Rica. La copertura è decorata
con mandorle dalla Palestina.
La confezione è in carta seta artigianale in più varianti di colore pastello, decorata a blockprint in
bianco. Viene realizzata dalle donne in Bangladesh.

Le uova Altromercato sono realizzate con ingredienti
coltivati secondo i dettami dell’agricoltura biologica: un
vantaggio per chi le gusta, ma anche per chi ha lavorato nei
campi – e non ha dovuto utilizzare sostanze pericolose – e
per la natura, che viene preservata nella sua ricchezzaL’irresistibile cacao con cui sono fatte le uova arriva dalla
Repubblica Dominicana, dalla cooperativa Conacado, e
dall’Ecuador, da Mcch (Maquita Cushunchic Comercializando
como Hermanos), mentre lo zucchero di canna è prodotto
dalla cooperativa Manduvirà in Paraguay.

Ma non finisce qui!
Dentro alle uova di cioccolato troverete bellissime sorprese artigianali. Giochi,
scacciapensieri e burattini: le sorprese delle uova sono coloratissime e realizzate con
materiali naturali dagli artigiani del Sud del mondo.

SPETTACOLO TEATRALE : Q.B. QUANTO BASTA
Le Botteghe del Mondo "El Fontego" e "Bandera Florida"
sono entusiaste di presentarvi lo spettacolo :

"Q. B. QUANTO BASTA. STILI DI VITA PER UN FUTURO EQUO"
della compagnia teatrale per i diritti umani Itineraria

E' difficile credere che l'umanità
possa avere un futuro, se continuiamo
con l'attuale ritmo di vita, di consumi,
di saccheggio delle risorse, di
inquinamento, di violenza sulle specie
viventi, di distruzione delle foreste e
del territorio, di degrado della
biosfera..
È necessaria e urgente un'inversione
di rotta, se vogliamo che le prossime
generazioni abbiano un futuro: avere
la speranza di un futuro è condizione
indispensabile di vita. La sobrietà nei
nostri stili di vita è la soglia di
accesso a un avvenire di equità tra gli
uomini e tra i popoli e di salvaguardia
del creato. Scegliere uno stile di vita
sobrio migliora la qualità della nostra
vita individuale e collettiva, ci apre a
una nuova relazione con gli altri, ci
permette di godere la bellezza della
vita nella dimensione della
condivisione e della convivialità.
Uno spettacolo teatrale per passare dalla presa di coscienza a nuovi comportamenti, per
aiutarci a deporre nelle pieghe dell'agire quotidiano i semi di un futuro diverso.

INGRESSO GRATUITO SU PRENOTAZIONE: per confermare la
vostra presenza scrivete a: cultura@elfontego.it
oppure chiamate al numero 041-959463 al più presto!

