Comunicazione L’isola che c’è – CSV, lunedì 27 luglio 2009

Sabato 19 e Domenica 20 settembre 2009
presso il Parco Comunale di Villa Guardia (CO)

PRODURRE CON
LE PROPRIE MANI
laboratori di auto-produzione a cura della nuova cooperativa Corto Circuito,
organizzati all’interno de “L’isola che c’è 2009”
- 6a fiera provinciale delle relazioni e delle economie solidali
Alla ricerca di uno stile di vita più sobrio e meno consumistico, si propongono laboratori
dove imparare a fare cose semplici, ma uniche perché fatte in casa… Per riscoprire il
piacere di auto-produrre e riappropriarsi del valore del saper fare
Il programma completo:
Sabato, ore 10.30
Laboratorio di auto-produzione del pane, a cura del panettiere Frank Metzger
Come coltivare un orto biologico, a cura di Cristian Cesareo – Coop. Soc. Oasi Mosaico
Sabato, ore 11.30
Come fare la marmellata di lamponi, a cura dell’Az. Agricola San Damiano
Rinvasare fiori e piante, a cura di Giacomo Giovannelli – Coop. Soc. Il Seme
Domenica, ore 10.30
Cosa si può fare con le erbe selvatiche alimentari, a cura di Marilena Centenaro - Az. Agricola
Cascina Costa Antica
Fare la formaggella come una volta, a cura di Giuliano Ponzin – Az. Agricola Fratelli Ponzin
Domenica, ore 11.30
Preparare in casa la “semplice” sfoglia all’uovo, a cura di La bottega della pasta
Profumare gli ambienti con ingredienti tutti naturali: acqua, zucchero ed erbe, a cura di
Ermano Spinelli, Fitopreparazione Hierba Buena (laboratorio riservato ai bambini)
I laboratori sono gratuiti e aperti a tutti coloro che vogliono provare l’emozione di creare
con le proprie mani qualcosa di speciale.
Presso la Fiera è possibile, inoltre, partecipare a degustazioni di bontà preparate secondo
le ricette tradizionali e incontrare numerosi artigiani e trasformatori che realizzano ancora i
loro prodotti manualmente e con passione
“L’isola che c’è” è: Esposizione di prodotti, servizi, saperi e progetti delle realtà di
economia solidale e di consumo responsabile del territorio comasco, Dibattiti,
Seminari, Laboratori di auto-produzione, Degustazioni, Animazione per bambini,
Musica e concerti, Ristorazione Bio-Etnica ed Equo-Bar. Nell’edizione 2008 sono state
oltre 15.000 le presenze di pubblico, 170 le realtà locali che hanno collaborato.
Organizzata nel segno della partecipazione, è coordinata dall’Associazione L’isola che
c’è e l'AVC-CSV, Associazione Volontariato Comasco - Centro Servizi Volontariato.
I laboratori e le lezioni di auto-produzione sono realizzati nell’ambito del
progetto comasco di filiera corta “Corto Circuito”.

Per informazioni: 331.6336995 - fiera@lisolachece.org - www.lisolachece.org

