MERCATO DI MODA ECOLOGICA,
ETICA E SOSTENIBILE
CCircuito Tessile
Sabato 19 Ottobre 2013 a Como-Rebbio ore 8.30-12.30
Oltre ai tradizionali produttori locali al mercato saranno presenti alcuni produttori solidali
del settore tessile e calzaturiero:
. Calze Natura (Brugherio - Mi): calze in cotone biologico certificato, bambù e lana
. Ragioniamo con i piedi (Mantova): gruppo produttori di calzature e abbigliamento come Astorflex
(scarpe ecologiche), Gronell (scarpe tecniche da montagna), mocassini Vassanelli, zoccoli Bonomi-Javreè
e maglificio ErreGi
. Made in no (Novara): intimo in cotone biologico e nuova collezione con nuovo marchio
. Garabombo (Como): abbigliamento e accessori moda etici equo-solidale
. Fior di cotone (Lecco): materassi, guanciali e abbigliamento con materie prime naturali
. Lane Brianzole (Monza): progetto di recupero dell’allevamento di pecore brianzole, capi in lana a km0
. Medea (Milano): collezione per donna e bambino in alpaca tinta con le erbe
. Limes (Bergamo): maglieria donna in lino e canapa
. Nicoletta Fasani (Milano): vestiti in lino, canapa e lane lavorate artigianalmente in loco

GLI APPUNTAMENTI DEL 19 OTTOBRE AL MERCATINO TESSILE DALLE ORE 9.30/12.30
. (S)CAMBIAMO IL GUARDAROBA
alla Piazza del Baratto vieni a… swappare: un nuovo termine coniato nell’era 2.0, coniuga modernità e
passato poichè il suo significato deriva da un’azione di altri tempi, il semplice baratto!
Ecco le “istruzioni per l’uso”…
COSA? Portate abbigliamento, calzature e accessori donna primavera/estate che volete scambiare usato sì,
ma solo in buono stato e pulito!
COME? Il criterio è “prende chi porta” ovvero lo scambio sarà un pezzo per un pezzo.
E QUELLO CHE AVANZA? la piazza del baratto …non è una discarica a fine giornata ognuno riprende quello
che non si è scambiato oppure lo portiamo al mercato solidale!
COME PARTECIPARE? è aperto a chiunque e chiediamo… ben 1 euro !! il ricavato andrà al mercato solidale
Trapeiros di Emmaus di Erba.
. SARTORIA ESPRESSO Rammendi e riparazioni veloci a cura dei profughi accolti a Como dalla CARITAS

Il mercato si svolgerà presso il Parco dei Missionari Comboniani di Rebbio in Via Salvadonica
3 (Via Varesina, all’altezza di Via Lissi) dalle ore 8.30 alle 12.30

Per informazioni: www.cooperativacortocircuito.it
tessile@cooperativacortocircuito.it - 031.4451154 o 331.6336995

