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MAGGIO 2012

SABATO 5 MAGGIO 2012 : IO.EQUO, COLTIVIAMO UN'ALTRA ECONOMIA

Dalle 10 alle 13

ORESTE SABADIN
PUNTI DI VISTA
APERTO SCAFFALE
IN TASCA
OGGETTIAMO
installazioni e costruzioni con materiale di recupero, laboratori e sperimentazioni
Azione simbolica e collettiva di Semina del riso
Dalle 16 alle 19: 30

Degustazioni
bio_equo_libere
Alle 17: 30
Festa a ballo di
DANZE POPOLARI
con il gruppo
QUATTROQUARTI
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SABATO 12 MAGGIO 2012 : INAUGURAZIONE MOSTRA ARTIGIANATO 'NDEM
IN COLLABORAZIONE CON LA BOTTEGA D'ARTE
con Rinfresco equo e solidale
c/o Bottega d'Arte - via Barche 118 Mirano
Verranno esposti alcuni prodotti artistici senegalesi realizzati presso
gli Atelier Maam Samba presso il villaggio 'Ndem, a pochi km da Dakar.

Presso questi atelier viene mantenuta una produzione tradizionale di
altissima qualità, vengono lavorati tessuti al 100% locali e con tecniche di
colorazione tradizionali come il Sorr e il Bogolan (colorazioni tradizionali
naturali con argilla e foglie), vengono prodotti anche vasellami, oggetti in
legno, e altre forme di artigianato tradizionale riletto in forma moderna.
Questa attività artistica infatti ha trovato diversi sbocchi in Europa presso
realtà che appoggiano l'importante progetto di auto sviluppo che stanno
conducendo i membri del villaggio. Parte delle entrate infatti viene
destinata alla creazione di mense scolastiche, orti, centri di salute, pompe
per l'acqua e per le diverse esigenze della comunità.

DOMENICA 13 MAGGIO 2012
saremo durante tutta la giornata presso il Forte Carpenedo
(via Vallon 101, 30174 Mestre-Venezia)
per

RIUSANZE - Fiera dell'usato domestico e solidale
con un banchetto di Prodotti della Bottega un pò datati, un pò rotti..ma pur
sempre

equoprodotti!!!

avremo ospite durante il pomeriggio Boonjira Tanruang, direttrice di Green Net,
un’organizzazione thailandese dedita a promuovere pratiche agricole
e commerciali che siano etiche e rispettose dell’ambiente naturale.
Le attività di Green Net sono rivolte alla promozione del concetto di biologico
attraverso la vendita di prodotti di alta qualità e al rispetto di criteri etici nelle pratiche
commerciali.
Il gruppo di Green Net che coltiva l'ale Altromercato è Bar Nok Conservation Society.
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-Giovanna Sfriso
Responsabile Educazione

Cooperativa Acli S. Gaetano
via Verdi 48/A MIRANO (VE)
tel/fax 041-432452

www.banderaflorida.it

A norma del D.L. 196/2003 ti informiamo che il tuo indirizzo di posta elettronica è stato inserito nel nostro database perché espressamente da te
richiesto o perché lo abbiamo reperito da un messaggio da te precedentemente inviato. Sarà utilizzato per inviarti comunicazioni sulle attività della
cooperativa Bandera Florìda e non sarà divulgato a terzi.
Sappiamo che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo: qualora non intendessi riceverne altre, ti preghiamo di scusarci e di inviare un
messaggio a info@banderaflorida.it con oggetto "Cancellami".
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