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Vuoi seguire la Fiera in diretta e approfondirne i temi con foto, video e interviste?
Vai sul blog NEWS KM ZERO: www.newskm0.wordpress.com

tutti i giorni

Esposizione di prodotti, servizi, saperi e progetti con 180 soggetti del territorio
Angolo del Baratto dove barattare giochi, libri, abiti, accessori e tanto altro (Piazza dell’Ambiente)
Consulenze gratuite su Gruppi d’Acquisto Solidale (Stand Corto Circuito Onlus)
Museo Etnografico a cura del Comune di Villa Guardia (Palazzina ex ASL, ore 11.00 - 16.00)

animazioni
e servizi continuati
(sabato e domenica)
Piazza dell’AMBIENTE: Lezioni gratuite di chitarra, basso, batteria, piano, canto, sax, violino, armonica
e tante altre novità - Associazione Musicale Trova il tempo *
Spazio VOCI DI DONNE: Area allattamento *
Piazza del BENESSERE: Servizio baby-sitting professionale, animazioni e yogabimbi - Mary Poppins Service *
Palazzetto dello SPORT: Parcheggio per biciclette a cura di Ciclofficina par Tücc

Via del Gusto - con tante proposte di street food
Piatti, Pizza e Crêpes biologici, Birra artigianale… e molto altro!
Casa dei popoli - spazio musica, ristoro e incontro, a cura dei circoli Arci di Como
Tavola fredda, Panini, Birra artigianale
Ristorazione EquoEtnica, a cura della Cooperativa Garabombo
Piatti etnici e vegetariani con ingredienti del commercio equo
Ristorazione Bio-Locale, Equo-Bar e Birra artigianale
Piatti della cucina tipica locale, etnici e vegetariani, il tutto utilizzando prodotti locali e biologici
Nella Fiera si usano esclusivamente stoviglie biodegradabili e si attua la raccolta differenziata.
Tutte le eventuali eccedenze alimentari saranno donate per fini sociali.

#IoFotografoLisola2017!

* Animazioni, attività e servizi per bambini

punti ristoro

Scatta una foto della Fiera, condividila su Facebook con l’hashtag #IoFotografoLisola2017
e tagga la pagina de L’isola che c’è! Vincono le 3 foto che ricevono più Like

SLOW FOOT - Sabato pomeriggio
Camminata lenta per le corti di Villa Guardia con letture e musiche

programma
sabato16
16.30-18.00

settembre

DIBATTITO PRINCIPALE
(Palco Concerti)
Prenditi tempo - Riscoprire il valore autentico del tempo

Con: Bruno Contigiani (Scrittore e Fondatore de L’Arte del vivere con lentezza), Pietro Berra (Giornalista, 		
Poeta e Organizzatore di Camminate Creative), Marco Roncoroni (Insegnante e Agricoltore).
Modera: Maria Grazia Gispi (Giornalista)

15.00		
16.00		

SPETTACOLI PER BAMBINI
(Palco Spettacoli)
Il circo come non l’avete mai visto (laboratorio con performance finale) - AllinCirCO *
Guarda l’asino che vola - Fata Morgana *

21.00		

SPETTACOLO SERALE
(Palco Concerti)
Concerto dei RUMBA DE BODAS

14.00		

EVENTO SPECIALE
SLOW FOOT - Camminata lenta per le corti di Villa Guardia con letture e musiche

domenica17

settembre

		
11.00-13.00
		

DIBATTITI PRINCIPALI
(Palco Concerti)
Il tempo delle scelte - La dignità del vivere nel tempo che finisce
Incontro a cura di Il Mantello, Accanto Amici dell’Hospice San Martino, Antonio
e Luigi Palma per la cura del dolore, Ancora, Amici di Giovanni

		
Con: Donata Lenzi (Parlamentare relatrice sul Ddl sul Testamento Biologico), Luca Moroni (Presidente 		
Federazione Cure Palliative), Luciano Orsi (Medico, Bioeticista, Vice Presidente Società Italiana di Cure 		
Palliative)

14.30-16.30

L’insostenibile alimentazione globale - Gli impatti su salute, ambiente ed etica
nelle filiere

15.00
16.00		
		
20.30

SPETTACOLI PER BAMBINI
(Palco Spettacoli)
Il circo come non l’avete mai visto (laboratorio con performance finale) - AllinCirCO *
Fuochino... FUOCO! Spettacolo per bimbi infiammabili - Luminanda *
SPETTACOLO SERALE
(Palco Concerti)
IL TEATRO CHE C’È - Due presentatori d’eccezione ospiteranno sul palco realtà teatrali
del territorio che metteranno in scena estratti di loro spettacoli

* Animazioni, attività e servizi per bambini

Con: Stefano Liberti (Giornalista e Scrittore), Giacomo Magatti (Rete Clima e Ricercatore Università Milano
Bicocca), Claudio Marelli (Consigliere Cooperativa Sociale Corto Circuito)

animazione per
PIAZZA DEL CAPITALE SOCIALE E DELL’AMBIENTE
Sabato 16
14.15 Geppetto: laboratorio di falegnameria
(da 6 a 12 anni) - Logoi, Scuola Waldorf Como *
15.45 BIO, la patata ammalata… Un racconto
sull’importanza di rispettare la terra
(da 8 a 10 anni) - Edizioni Il Ciliegio *
17.00 Crowdfunding per tutti! Esperienze di raccolta
fondi accessibili a tutti grazie a Banca Etica
e a Produzioni dal Basso - Banca Etica
18.00 Aperiaffido - Tessere la tela

Domenica 17
11.00 Domani mi metto in proprio! Cambiare lavoro
e dare un senso alla vita in un’economia
della liberazione - Incontro con l’autore
Marco Geronimi Stoll a cura di Altraeconomia
14.15 Pappamondo. Un viaggio con danze, musiche,
stoffe alla scoperta dei cibi del mondo
(da 6 anni) - Battito d’ali *
15.45 La nostra fantasia e le nostre mani! Costruiamo
i nostri giocattoli! (da 5 anni) - Sul Confine *
17.15 Rallentare e Stare. Esperienze di Mindfulness
Ordine degli Psicologi della Lombardia
18.15 La valigia blu. Narrazioni e assaggio di piatti
tipici insieme a persone richiedenti protezione
internazionale - ACLI Como

Sabato 16
14.30 Il signor Acqua, Laboratorio scenografico e
lettura animata (da 3 a 10 anni) - TeatroGruppo
Popolare e Kibarè *
16.00 Tanabata, piccola installazione poetica
(creazione del proprio Tanabata, con desideri,
parole e disegni da lasciare appesi al vento)
Compagnia Rodisio

Domenica 17
11.00 Giochi con me? Giochi naturali, all’aria aperta
e di gruppo secondo le indicazioni della
pedagogia Waldorf - Logoi, Scuola Waldorf Como
14.30 Scoppia gli stereotipi! Con l’aiuto di piccole e
grandi bolle di sapone! (Per famiglie) - MIVALE
15.45 Disegna il tuo diritto! Laboratorio interattivo
(da 14 anni) - CSV, Volontari del “Servizio
volontario europeo”
17.00 Danze e musica dal mondo in cerchio, con
costruzione di uno strumento musicale etnico
con cui danzare insieme a ritmo
(da 6 a 12 anni) - La Fenice *
18.15 Un amore di clochard (presentazione del libro).
Portateci vecchie posate e scoprirete nuovi
legami! (da 15 anni) - Incontro con l’autrice
Eletta Revelli

SPAZIO VOCI DI DONNE
Sabato 16
15.00 Assaggio di Spettacolo “Aisha, Alì e la mucca”
Fata Morgana, Scuola di italiano per donne e
mamme straniere, Cooperativa Chance e Veronica
Campiotti *
16.00 Racconti per bambini - Narratori della Biblioteca
di Fino Mornasco *

Domenica 17
10.30 Laboratorio per raccontarsi con collage
“Racconto di me” - Leila Mariani
15.00 Laboratorio di comunicazione non sessista 		
“Noi ci siamo scocciate” - Women in White, Society
17.00 Musiche e letture “Donne straordinarie” 		
Letture tratte dal libro Storie della buonanotte per 		
bambine ribelli e Musiche con il gruppo Sine qua non

TENDONE BAR CASA DEI POPOLI
Sabato 16
17.30 I campi della legalità di Arci e Libera
(a seguire aperitivo)

Domenica 17
17.30 Ero straniero, Presentazione della campagna
e raccolta firme

* Animazioni, attività e servizi per bambini

PIAZZA DELLA CULTURA

piazze tematiche
ALBERO “LUMINANDA” - Sabato 16
20.30 Storia a lume di candela “Le mille e una notte” (da 9 a 12 anni) - Logoi, Scuola Waldorf Como *
PIAZZA DEI MESTIERI
Sabato 16
11.30 Laboratorio di creazione artistica di oggetti di
legatoria - Legatoria Lanfranchi
15.00 Laboratorio sulla lavorazione del rame
(da 6 a 18 anni) - Officine Urania *
16.15 Laboratorio di lavorazione dell’argilla
(da 8 a 14 anni) - Cose di argilla *

Domenica 17
10.00 Laboratorio di fumetto e illustrazione
Associazione Luminanda e altri artisti
11.00 Dimostrazione pratica di stampa vegetale
Lalazoo Artelier
15.00 Laboratorio di lavorazione della lastra con
l’arte dello sbalzo e del cesello - Germano Sigolo
16.15 Laboratorio di filatura della lana (da 6 anni)
Fibra & Forma *
17.30 Laboratorio di scrittura creativa - Associazione
Luminanda e Riccardo Mini

Laboratori esperienziali
Sabato 16
11.00 Gioco cognitivo - Centro Primo Passo *
12.00 Psicomotricità e logopedia - ConTeSto *
13.00 Apri il tuo cuore respirando la natura
(nel prato) - Sukyo Mahikari
14.00 Il labirinto di Chartres (nel prato)
Amore Divino
15.00 Ginnastica ritmica ed estetica (nel prato)
US Acli e Fenix
16.00 Yantra Yoga - Asia Onlus
16.30 Kumar Kumari - Asia Onlus *
17.00 Laboratorio di shiatsu - Salto Quantico
18.00 Bagno di Gong - Fabio Vescarelli

Domenica 17
10.00 Yantra Yoga - Asia Onlus
10.30 Kumar Kumari - Asia Onlus *
11.00 Regina di bastoni (per donne) - Spazio TrasformAzione
12.00 Disegna il mondo sotto ai piedi (per bambini
e genitori) - Vanessa Castellano *
13.00 Kinesiologia di Interconnessioni (esercizi)
Joy in life
14.00 Apri il tuo cuore respirando la natura (nel prato)
Sukyo Mahikari
15.00 Kung fu (nel prato) - US Acli e La Fenice bianca
15.30 Danza crea-active (nel prato) - US Acli e Casa
de arte
16.00 Equinozio con il cerchio della luna (per donne)
Studio Via dell’Orto
17.00 Qi Gong e Arti marziali - Fisiq Kyp
18.00 Yoga - Fisiq Kyp

Conferenze
Sabato 16
14.00 Tarocchi di Marsiglia - Om Japamala
15.00 L’importanza di apprendere nuove lingue
(per genitori) - ConTeSto
16.00 Allineamento Divino: attivazione energetica
Om Japamala
17.00 Kinesiologia di Interconnessioni - Joy in life
18.00 L’Intervento Integrato e Multisensoriale
nell’Autismo - Centro Primo Passo

Domenica 17
10.00 Energy heart, la via del cuore per progetti di vita
Salto Quantico
11.00 Ginnastica mentale - Manuela Gianbanco
12.00 Osteomassaggio: il tocco essenziale - Elitropia
13.00 Sintonizzarsi con il neonato (per mamme)
Simona Pagnoni
14.00 Il labirinto di Chartres - Amore divino
15.00 Cibo e affetto - Studio Via dell’Orto
16.00 Studio per immagini - ConTeSto
17.00 Vivere i cristalli - Giardino creativo

SALA CONSILIARE (presso il comune di Villa Guardia, via Varesina 72)
Sabato 16
Domenica 17
15.30 Il Fattore Famiglia Comunale: uno strumento
15.30 Proiezione Film Io che lavoro per un algoritmo,
integrativo dell’ISEE per restituire equità al soggetto
Storie di lavoro e legalità.
famiglia - Forum Comasco Associazioni Familiari
A seguire, dibattito - CGIL Como e Libera Como

* Animazioni, attività e servizi per bambini

PIAZZA DEL BENESSERE

espositori
ambiente
elenco

Agricoltori del Bisbino
Associazione che sostiene e valorizza la coltivazione
e l’allevamento di varietà e specie tradizionali della
provincia di Como
agricoltoribisbino@virgilio.it
Battito d’Ali
Associazione comasca che realizza progetti didattici e
percorsi di educazione ambientale
www.battitodali.it
Chiara Motta
Magliaia piemontese che confeziona capi con lana
delle proprie pecore o con lana di filiere selezionate
jumpingstones.2015@libero.it
Ciclofficina Par Tücc
Associazione che gestisce una ciclofficina a Como e
promuove l’uso della bicicletta
www.ciclofficinapartucc.it
Comitato Parco Brughiera
Comitato che promuove le attività del Parco Regionale
della Brughiera di Meda (MB)
www.comitatoparcobrughiera.it
Coperture Lariane
Azienda comasca che realizza bonifiche ambientali da
amianto e nuove coperture di ogni tipo
www.coperturelariane.it
Didaa
Operatrice dell’ingegno di Milano che realizza
abbigliamento per mamma e bambino handmade
www.didaa-mi.blogspot.it
È Nostra
Fornitore elettrico cooperativo, a finalità non lucrativa,
che eroga esclusivamente energia da fonti rinnovabili
www.enostra.it
Elettrica Rogeno
Azienda di Rogeno (LC) attiva nel settore delle energie
rinnovabili
www.elettricarogeno.it
Equa Energia
Azienda di Brunate attiva nel settore delle energie
rinnovabili
www.equaenergia.it
Equilibrium
Hobbista di Cantù che realizza abbigliamento
e accessori handmade con bozzoli di bachi da seta
valentina.mescrino@gmail.com
Galline in Fuga
Hobbisti di Guanzate che realizzano album, quaderni
e scatole con lo scrapbooking e materiale riciclato
giuseppe.mattiazzo@alice.it

Gli Amici del Randagio Onlus
Associazione che gestisce il Canile di Mariano
Comense e svolge attività contro il randagismo e di
pet therapy
www.gliamicidelrandagio.it
La Gallina Visionaria
Hobbista di Milano che realizza gioielli, accessori e
abbigliamento con materiali di riuso, metallo e scarti
tessili
lagallinavisionaria@gmail.com
Legambiente Como
Circolo locale di Legambiente che promuove attività
di sensibilizzazione e cure ambientali
www.legambientecomo.it
Lista Cercoffro - Regalotutto
Mailing list nata da L’isola che c’è per la ricerca, la
vendita e il regalo di oggetti, informazioni e servizi
www.lisolachece.org/progetto/lista-cercoffro
Mammamamma Corner Como
Noleggio a breve e lungo termine di articoli per
l’infanzia a Como e limitrofi
www.mammamamma.it
Mivale
Hobbiste varesine che producono maglie e accessori
per adulti e bambini con frasi e immagini che
promuovono l’uguaglianza
mivale.amministrazione@gmail.com
MonSimò
Hobbista emiliana che crea illustrazioni applicate,
gioielli con materiali di recupero e piccoli capi di
sartoria
simo@monsimo.it
Ricreo - Centro Riuso
Centro di Riuso creativo dei materiali di scarto con
sede a Uggiate Trevano
www.ricreo.org
Tilt - Trova il tempo
Associazione Musicale di Appiano Gentile che dà
lezioni di strumenti musicali e canto
www.tiltappiano.com
Tra Terra e Cielo
Agenzia toscana che organizza vacanze nella natura
con alimentazione bio-vegana e macrobiotica e viaggi
a piedi
www.traterraecielo.it
Trapeiros di Emmaus
Associazione di Erba attiva nel settore del riuso
e dell’accoglienza di persone con fragilità sociale
www.emmaus.it
Wekiwi
Azienda che fornisce energia e gas rinnovabili e
strumenti per educarsi a un consumo consapevole
dell’energia
www.wekiwi.it

COPERTURE LARIANE

Rimozione e smaltimento
a partire da € 6,90/mq.

di ogni tipo
Coperture edili civili ed industriali
Smaltimento aminato
Trasformazione tipologica delle strutture delle coperture industriali
Rivestimenti architettonici metallici
Coperture continue
Impermeabilizzazioni
Lucernari
Impianti fotovoltaici
Impianti anticaduta - Linee vita

finanziamenti

detrazioni
fiscali
fino al

65%

fino a

5 anni

Como - Via Maurizio Quadrio, 14 - tel. 031.6871430 - Cell. 340.2965287

www.coperturelariane.it
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Vota il tuo stand preferito compilando l’apposita cartolina
Potrai vincere una t-shirt della “Ciclofficina par tücc”

benessere
Aimob
Associazione Italiana Metodo Ortho-Bionomy con sede
a Cantello (VA)
www.aimob.it
Amore Divino
Associazione torinese che propone sedute e per-corsi
per diffondere consapevolezza, benessere e crescita
spirituale
www.amoredivino.it
Centro Primo Passo
Centro psicoeducativo per l’apprendimento con sede
a Villa Guardia
www.centroprimopasso.it
ConTeSto
Centro studi e formazione di Appiano Gentile
www.con-te-sto.it
Cuore con le Ali
Associazione culturale di Como che propone discipline
olistiche per il benessere della persona
www.cuoreconleali.it
Elitropia
Centro olistico di Milano con diversi trattamenti,
formazione per Operatore in discipline Bio-Naturali e
corsi vari
www.elitropia.com
Estetica...Mente
Centro estetico di Villa Guardia che esegue trattamenti
ayurvedici, massaggi e trattamenti estetici
esteticamentesonia@gmail.com
Fattiéco
Centro di Chiasso (CH) che tiene corsi e incontri
secondo la Kinesiologia di Interconnessioni - Metodo
Maria Rosa Fimmanò Academy
www.fattieco.com
Fisiq Kyp
Associazione Sportiva di Como specializzata in arti
marziali, discipline psicosomatiche e tecniche posturali
fisiqkyp@gmail.com
Giardino creativo
Associazione di Como che si occupa di crescita
personale con le discipline integrate e realizza incontri
rivolti al ben-Essere evolutivo
ungiardinocreativo@gmail.com
Hakusha Shiatsu e Moxa
Centro di shiatsu e medicina tradizionale cinese con
sede a Como
www.sabbiabianca.it
Marco Orsenigo Shiatsu
Professionista di Lissone (MB) che pratica trattamenti
shiatsu
www.marcorsenigo.com

Mary Poppins
Servizio locale di formazione e selezione di babysitter
e di sostegno psicologico e pedagogico alla famiglia
www.studioviadellorto.com
Om Japamala
Associazione di Lurate Caccivio che propone numerosi
trattamenti olistici
omjapamala2017@gmail.com
Salto Quantico
Associazione di Saronno (VA) che si occupa di
divulgare tecniche in ambito olistico
www.saltoquantico.it
Shin So Shiatsu
Professionista di Villa Guardia che pratica trattamenti
di shiatsu, shin so shiatsu e riflessologia auricolare
alberto.aletti@hotmail.it
Spazio TrasformAzione
Associazione sportiva di Cantù che propone yoga,
danza, arti marziali e antigravity
spaziotrasformazione@gmail.com
Studio di Via Dell’orto
Associazione di promozione sociale di Cernobbio che
propone servizi e attività per la salute globale
www.studioviadellorto.com
Sukyo Mahikari Italia
Organizzazione con sede a Casnate con Bernate
che ricerca l’armonia con la natura attraverso varie
pratiche
www.sukyomahikarieurope.org
Unione Sportiva Acli
Ente di promozione sportiva delle Acli di Como
como.usacli@acli.it
Vanessa Castellano
Studio comasco di massaggi per neonati, bambini,
adulti e anziani
www.lalberodellarmonia.com
Wet Life Villa Guardia
Centro sportivo polifunzionale con piscina, palestra e
area benessere a Villa Guardia
www.wetlifevillaguardia.it
Yogomveda
Associazione di Tavernerio che divulga e pratica lo
yoga e l’ayurveda
yogomveda@gmail.com

espositori
capitale
sociale
elenco

Accanto Onlus
Associazione di Como che eroga supporto e servizi ai
malati cronici
www.accanto-onlus.it
Acli Como
Associazione Cristiana Lavoratori Italiani, sezione di
Como
www.aclicomo.it
Admo Lombardia
Associazione Donatori di Midollo Osseo e cellule
staminali, sezione della Lombardia
www.admolombardia.org
Agorà 97 Onlus
Cooperativa Sociale di Albiolo che gestisce servizi
sociali, sanitari ed educativi per persone in difficoltà
www.agora97.it
Aism Como Onlus
Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sezione di
Como
www.aism.it/como
Amici di Giovanni
Associazione con sede a Villa Guardia che offre
assistenza e cure a domicilio alle persone con malattie
oncologiche e alle loro famiglie
www.amicidigiovanni.com
Ancora Onlus
Associazione di Erba di assistenza domiciliare per
la cura e il sollievo dei malati terminali e delle loro
famiglie
www.ancora-onlus.org
Anteas Volontariato Como
Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la
Solidarietà, sezione di Como
como@anteaslombardia.org
Antonio e Luigi Palma
Associazione di Como che offre assistenza e cure
a domicilio alle persone affette da cancro in fase
avanzata
www.associazionepalma.org
Arca Como
Cooperativa Sociale di Como che gestisce quattro
comunità terapeutiche
www.arcadicomo.org
Asci Don Guanella Onlus
Associazione comasca di cooperazione internazionale
che opera per la solidarietà tra i popoli
www.ascidonguanellaonlus.eu
Asia Onlus
Associazione di solidarietà internazionale nella regione
himalayana, con sede a Binago
www.asia-ngo.org

Asylum
Associazione comasca per la formazione, l’educazione
e la socializzazione di persone diversamente abili
www.asilocamerlata.it
Auser Como Onlus
Associazione per la valorizzazione delle competenze
degli anziani, sezione Como
www.auser.lombardia.it/como
Avc - Csv
Associazione del Volontariato Comasco e Centro
Servizi per il Volontariato di Como
www.csv.como.it
Banca Etica
Istituto di credito ispirato alla Finanza Etica che offre
tutti i principali prodotti e servizi bancari per privati,
famiglie, organizzazioni e imprese
www.bancaetica.it
Bir - Bambini in Romania
Associazione comasca che organizza campi di
volontariato in Romania e Moldavia e svolge azioni di
cittadinanza attiva
www.bironlus.eu
Centro Aiuti per l’Etiopia
Associazione di Verbania che sostiene progetti per lo
sviluppo di Etiopia, Eritrea e Sudan
www.centroaiutietiopia.it
Cgil e Flai Como
Sindacato che si occupa dei diritti dei lavoratori e dei
servizi di assistenza, sezione di Como
www.cgil.como.it
Cisl dei Laghi
Sindacato che si occupa dei diritti dei lavoratori e dei
servizi di assistenza, sezione di Como
www.cisldeilaghi.it
Como Rent
Noleggio, vendita e riparazione delle electric bike e
consegne conto terzi con mezzi elettrici
www.corriereverde.it
Costruire Ponti
Gruppo della Parrocchia di Fino Mornasco in sostegno
della costruzione di una nuova Chiesa nella frazione
di Andrate
bianco721@gmail.com
Croce Rossa Lurate Caccivio
Comitato locale della Croce Rossa Italiana, sezione di
Lurate Caccivio
www.criluratecaccivio.it
Emergency
Associazione che offre cure medico-chirurgiche
gratuite alle vittime delle guerre e promuove una
cultura di pace, sezione di Como
www.emergency.it
Equo e di più
Cooperativa varesina che vende sapone marino e altri
cosmetici con ingredienti del commercio equo
www.equoedipiu.com

Scatta una foto della Fiera, condividila su Facebook con l’hashtag
#IoFotografoLisola2017 e tagga la pagina de L’isola che c’è!
Equo Mercato
Centrale di importazione di commercio equo e solidale
con sede a Cantù
www.equomercato.it
Forum Famiglie Como
Forum che raggruppa più associazioni e opera in
provincia di Como in sostegno del ruolo della famiglia
www.forumfamigliecomo.org
Garabombo
Cooperativa comasca con otto botteghe per la
promozione del commercio equo e solidale
www.garabombo.it
Giovanni Paolo II Onlus
Associazione di Cantù che promuove attività di
sostegno e recupero di giovani in difficoltà
www.giovannipaolosecondo-onlus.it
I Bambini di Ornella Onlus
Associazione di Como che sviluppa progetti educativi
per l’infanzia in Senegal
www.ibambinidiornella.org
Il Mantello
Associazione di Mariano Comense che assiste i
pazienti terminali e le loro famiglie
www.ilmantello.org
Il Mosaico
Cooperativa Sociale di Bulgarograsso che gestisce
centri e servizi per disabili e produce manufatti
artigianali
www.cooperativamosaico.it
Il Sole Onlus
Associazione di Como che si occupa della tutela dei
diritti di donne e bambini nei paesi più poveri
www.ilsole.org
Italia Cuba Circolo Como
Associazione per lo sviluppo di amicizia e solidarietà
con il popolo cubano attraverso iniziative di volontariato
www.italiacubacomo.net
La Fenice
Associazione che offre servizi educativi gratuiti per
stranieri, con sede a Cermenate in un bene confiscato
alla ‘Ndrangheta
lafenice.cermenate@gmail.com
La Giostra del Sorriso Onlus
Associazione di Cernobbio che sostiene progetti di
solidarietà in Guatemala e in El Salvador
www.giostradelsorriso.org
Marcelino Pan y Vino
Associazione comasca che vende manufatti di
artigianato peruviano per sostenere progetti in Perù
maria_teresa43@yahoo.it
Medici Senza Frontiere Onlus
Onlus che fornisce assistenza medica d’emergenza a
popolazioni colpite da guerre, catastrofi o epidemie
www.medicisenzafrontiere.it

Meetorienta
Associazione di Como che offre azioni di orientamento
per affrontare i cambiamenti del mondo del lavoro e
della scuola
www.meetorienta.com
Mondovisione Onlus
Cooperativa Sociale di Cantù che sviluppa progetti
legati alla cultura, ai giovani e ai servizi sociali
www.mondovisione.org
Poilon Onlus
Associazione di Veniano con attività di cooperazione e
sviluppo nel Sud del Mondo
www.poilon.it
Qui le Stelle Onlus
Associazione di Como che sostiene un centro di
accoglienza per ragazze in Benin
www.quilestelle.it
Rosa Dei Venti Onlus
Servizi residenziali e centro diurno in provincia di
Como per adolescenti con psicopatologie
www.rosadeiventi.org
Sapere Aude Italia Onlus
Associazione comasca per lo sviluppo di progetti
educativi in Perù
www.sapereaudepe.wixsite.com/sapereaudeitalia
Scuola di italiano Chance
Cooperativa Sociale di Como che insegna l’italiano a
donne straniere a rischio di isolamento sociale
chancecomo@libero.it
Si Può Fare Onlus
Cooperativa Sociale, nata dalla Caritas Como, attiva nei
settori del riuso, dell’agricoltura sociale e dei servizi
www.sipuofarecoop.it
Stringhe Colorate
Associazione di volontariato di Como attiva nel campo
della Clownterapia
www.stringhecolorate.com
Terre
Associazione nazionale per lo sviluppo, la promozione,
l’organizzazione e la diffusione dell’attività di
permacultura
marco.rav15@gmail.com
Tessere la Tela
Associazione di Guanzate per l’affido familiare, a
favore di una rete di condivisione tra famiglie
www.tesserelatela.weelby.com
Vita del Mondo
Associazione di Villa Guardia per l’adozione
internazionale a distanza e il commercio equo solidale
www.vitadelmondo.it
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Agricola Petrignano
Azienda Agricola pugliese che coltiva ulivi e produce
olio biologico
www.agricolapetrignano.it
Agro-Fit
Società Agricola di Domaso che coltiva, raccoglie e
trasforma erbe officinali e piccoli frutti
www.agro-fit.com
Amabio
Azienda Agricola modenese che produce ortofrutta
biologica
www.amabio.it
Apicoltura Bio Apipoli
Apicoltura di Montano Lucino che produce miele
biologico e prodotti derivati
www.apipoli.info
Apicoltura Bio Luciano Mazzola
Apicoltura di Erba che produce miele biologico e
prodotti derivati
www.apicolturamazzola.it
Apicoltura Bio Maurizio Gallo
Apicoltura di Tavernerio che produce miele biologico e
prodotti derivati
www.mielegallo.it
Biorama
Azienda Agricola biologica di Albiolo con coltivazione
e allevamento
www.bioramanatura.com
Birra Orma Bianca
Birrificio artigianale di Costa Masnaga (LC) che
produce birre da orzo italiano
www.birraormabianca.it
Ca’ Mariuccia
Azienda Agricola piemontese con ristorante, b&b
e fattoria didattica, collabora con la Scuola di
Agricoltura Naturale e produce nocciole e vino
www.camariuccia.it
Casale Roccolo
Azienda Agricola di Binago in conversione al biologico
con allevamento di capre e produzione di prodotti
caseari
www.casaleroccolo.it
Caseificio Damiano
Azienda Agricola di Capriano di Briosco (MB) che
produce artigianalmente formaggi vaccini
www.caseificiodamiano.it
Cavalli Faletti
Azienda Agricola del bergamasco che produce vini nel
rispetto dell’ambiente
www.cavallifaletti.it

Corto Circuito Onlus
Cooperativa Sociale di Lipomo nata per rendere
accessibile e sostenibile il consumo responsabile
www.cooperativacortocircuito.it
Dal Fatourin
Società Agricola che coltiva e trasforma frutta
biologica in Romagna
d.marchesi1@virgilio.it
Fattoria Besana
Fattoria didattica di Besana Brianza (MB) certificata
“C’è campo” che produce in modo naturale piccoli
frutti, ortaggi e trasformati
www.fattoriabesana.it
Fattoria della Mandorla
Società Agricola pugliese con un progetto sostenibile
di filiera corta della Mandorla di Toritto
www.fattoriadellamandorla.it
Fitopreparazione Hierba Buena
Azienda di Veduggio (MB) che produce e vende
cosmetici e detergenti naturali
www.hierbabuena.it
Frantoio Peltristo
Produttore umbro di olive e di olio extra vergine di
oliva dop biologico
frantoiopeltristo@libero.it
Freedhome Creativi Dentro
Cooperativa Sociale di Verbania che promuove e
mette in rete le produzioni d’eccellenza che nascono
all’interno di istituti penali italiani
www.myfreedhome.it
I Segreti delle Erbe
Azienda Agricola biologica biellese che coltiva con
metodo biologico e trasforma piante aromatiche
www.isegretidellerbe.it
Il Poggio delle Orchidee
Azienda Agrituristica biologica umbra che produce
olio, vino, zafferano e legumi
www.ilpoggiodelleorchidee.it
Il Prestino
Produttore del braschino, il tradizionale dolce di
Garzeno
ilprestino@yahoo.it
Il Tarassaco
Azienda Agricola emiliana che produce macerati
freschi da piante officinali
www.iltarassaco.com
La Peracca
Azienda Agricola del Piemonte che coltiva e trasforma
nocciole secondo natura
www.laperacca.it

Vota il tuo stand preferito compilando l’apposita cartolina
Potrai vincere una t-shirt della “Ciclofficina par tücc”

La Torteria
Laboratorio di Como che produce torte e altri
prodotti da forno con ricette tradizionali e ingredienti
selezionati
www.latorteriadicomo.com
Lavanda di Valtellina
Azienda Agricola biologica che coltiva e trasforma
lavanda officinale in Valtellina
info@lavandadivaltellina.it
Le Tese
Azienda Agricola biologica bresciana con allevamento
e produzione di prodotti caseari
brunisilvano2013@hotmail.com
Leccolatte
Cooperativa Agricola di Galbiate (LC) che trasforma il
latte dei soci in latte fresco, yogurt e formaggi
leccolatte@alice.it
Marmelo
Produttore di Veniano di composte, succhi e confetture
con zucchero d’uva e senza addensanti
sam.ambro@fastwebnet.it
MPSR Bresaole Valtellinesi
Produttore di bresaola, slinzega e prodotti tipici
tradizionali di Chiavenna e Valtellina
a_luci@hotmail.it
Nonno Nic
Azienda Agricola di Bulgarograsso con produzione e
vendita di formaggi di capra
azienda.nic@gmail.com
Oltreciocc
Laboratorio artigianale pavese di cioccolato biologico,
fair trade e convenzionale
oltreciock@libero.it
Panificio Eden
Panificio biologico di Cadorago che utilizza la pasta
madre e fa anche prodotti senza glutine
www.edenbio.it
Panificio Segreto
Panificio biologico con più punti vendita a Como e
provincia che usa farine di qualità e acqua di sorgente
www.bio-segreto.com
San Faustino
Azienda Agricola biologica della Valcamonica con
allevamento di capre e vacche e produzione di
formaggi e salumi
www.agriturismosanfaustino.com
Si Può Fare Terra
Settore di agricoltura sociale della Cooperativa
Si Può Fare con terreni e vendita a km zero a Senna
Comasco e Como
www.sipuofarecoop.it

Sul Confine
Centro parco alle soglie della Spina Verde che
propone ristorazione a km zero, percorsi di educazione
ambientale, workshop e laboratori
ristorosulconfine@gmail.com
Valli Unite
Cooperativa piemontese che vive di agricoltura,
allevamento e viticoltura, con cascina e ristorante
www.valliunite.com
Vassallo
Azienda Agricola biologica che produce in Sicilia olio
extra vergine d’oliva, mandorle, noci e origano
www.biovassallo.com

espositori
cultura
elenco

Alessandro Dominioni Editore
Casa editrice di testi e giochi sul territorio comasco,
con libreria in Como
www.dominionilibri.it
Altracomo
Associazione di informazione e consulenze
informatiche a favore di campagne sociali
www.altracomo.com
Altreconomia
Cooperativa sociale e casa editrice indipendente di
Milano, pubblica la rivista omonima, libri di economia
solidale ed eroga servizi di comunicazione
www.altreconomia.it
Anpi Como
Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, sezione di
Como
www.anpisezionecomo.net
Aperta...Mente
Associazione locale che allestisce spettacoli teatrali a
scopo benefico
www.aps-apertamente.org
Arcigay Varese-Como
Gruppo culturale-sociale di Varese per la
sensibilizzazione sull’omotransfobia e sui temi delle
persone LGBTI
www.arcigayvarese.it
Centro Studi Schiavi di Hitler
Associazione di Cernobbio con archivio sulla
deportazione di italiani nella Germania nazista e
assistenza nelle pratiche di risarcimento e onorificenze
www.schiavidihitler.org
Coordinamento Comasco contro l’Omofobia
Coordinamento comasco a favore dei diritti di LGBT
faggiano.raffaele@tin.it
Editrice Missionaria Italiana
Casa editrice di 15 istituti missionari cattolici
che mette in atto, nella forma editoriale, l’attività
missionaria
www.emi.it
Edizioni Il Ciliegio
Editore di Lurago d’Erba che pubblica libri per l’infanzia
e legati al benessere
www.edizioniilciliegio.com
Gelandando
Gelateria artigianale di Binasco (MI) che produce
gelato con latte di mucca o di capra o vegano e usa
ingredienti il più possibile locali
info@gelandando.it

Kibaré Onlus
Associazione comasca con progetti di cooperazione
internazionale in Burkina Faso
www.kibareonlus.org
Libera Como
Associazioni, nomi e numeri con l’intento di sollecitare
la società civile nella lotta alle mafie, sezione di Como
www.libera.it
Ordine Psicologi Lombardia
Ordine professionale regionale che riunisce psicologi e
dottori in tecniche psicologiche
www.opl.it
Scuola Waldorf Como - Logoi
Scuola che propone la pedagogia steineriana con
scuole a Cernobbio (infanzia) e a Cantù (infanzia,
primaria e medie)
www.scuolawaldorfcomo.it
Teatrogruppo Popolare
Realtà teatrale comasca che organizza corsi, spettacoli
e laboratori per adulti, anziani, bambini, ragazzi e
scuole
www.teatrogruppopopolare.it
Terra Nuova Edizioni
Casa editrice di Firenze che pubblica la rivista Terra
Nuova e numerosi saggi e manuali su salute e
ambiente
www.terranuova.it
Vegani di Como e limitrofi
Gruppo di vegani della provincia di Como
impegnato nell’organizzazione di eventi e incontri di
sensibilizzazione
www.altracomo.com
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Le varie attività manuali e le interessanti
discipline artistiche praticate e insegnate nell’atelier San Michele
fondono l’antico e il moderno, la riscoperta dei lavori tradizionali e
la creatività innovativa del nostro tempo.
Poggiando su queste solide basi, l’atelier offre
ai suoi frequentatori la possibilità di acquisire nuove abilità,
che non di rado aiutano ciascuno di loro a indirizzarsi con fiducia
verso la migliore direzione da intraprendere nella vita di tutti
i giorni e nel destino. Presso l’Atelier si rende possibile
intessere la luce della mente perchè ognuno sviluppi le doti
artistiche necessarie all’apprendimento di una specifica tecnica.
E così nei cuori si accende la speranza della metamorfosi:
tutti potranno vivere sane emozioni e toccare con mano
i frutti del cammino di autoeducazione.
All’atelier San Michele l’abilità si fa arte, l’arte diviene via
che trasforma e vince ogni resistenza della materia.
Un team di persone motivate vi accompagnerà con il desiderio
di crescere insieme nel calore della condivisione.
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Via Porta 1 - Ce

scolaro a Livigno, 1961
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Per laureati e diplomati
dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2017

Regolamento e richiesta di assegnazione su www.cracantu.it

Scadenza: 13/10/2017

Scatta una foto della Fiera, condividila su Facebook con l’hashtag
#IoFotografoLisola2017 e tagga la pagina de L’isola che c’è!

mestieri
Artigiani Guanelliani
Cooperativa Sociale di Como che progetta, realizza e
restaura mobili
www.artigianiguanelliani.it
Artistidentro
Associazione milanese che produce gioielli e
abbigliamento con materiali di scarto e tessuti organici
artistidentro@libero.it
Ceramiche Castelnuovo Walter
Artigiano di Faggeto Lario che crea oggetti in ceramica
gres, porcellana e raku
www.waltercastelnuovo.com
Claudia Comar
Magliaia torinese che lavora filati di filiera corta e
controllata, tinti a mano con colori naturali,
per realizzare capi unici
comarclaudia@virgilio.it
Cose di Argilla
Artigiani di Oltrona San Mamette che creano
manufatti in argilla
www.cosediargilla.it
Èclo
Artigiana di Veduggio con Colzano (MB) che crea
bijoux con materiale recuperato
branclaudia76@gmail.com
Fenix
Progetto milanese di artigianato sociale che realizza
capi di abbigliamento in collaborazione con realtà
sociali e persone svantaggiate
cgranda69@yahoo.it
Fibra & Forma
Laboratorio artigianale di tappezzeria in stoffa con
sede a Tradate (VA)
www.fibraeforma.it
Fior di Cotone
Produttore lecchese di materassi, futon e guanciali
con materiali naturali
www.fiordicotone.it
Gazpacho
Laboratorio artigianale milanese che realizza
complementi moda con materiale di recupero
www.gazpachostore.com
Lalazoo Artelier
Atelier artistico pavese che realizza abbigliamento in
tessuti biologici e naturali tinti con colori vegetali
www.lalazoo.it
Legatoria Lanfranchi
Legatoria artigianale bergamasca che rilega e incide a
mano con metodi tradizionali
www.legatorialanfranchi.it

Naturalmente Tessuti
Ditta artigiana bergamasca di tessuti e filati naturali
naturalmentetessuti@gmail.com
Officine Creative
Fablab di ceramica con sede a Monza (MB)
www.officinecreativemdt.com
Officine Urania
Officina artigianale valtellinese che lavora monili
terapeutici in metalli e materiali naturali
www.urania-europa.it
Quinnipak
Artigiana comasca che realizza oggetti artistici con
materiali di recupero
www.quinnipak.it
Ragioniamo con i piedi
Calzaturificio italiano che produce scarpe naturali e
solidali
www.ragioniamoconipiedi.it
Sigolo Germano
Orafo milanese che realizza gioielli con antiche
tecniche manuali
www.sigologioielli.com
Spin Art Lab Circolarte
Gruppo artistico comasco che crea opere pittoriche
con speciali macchine autoprodotte e animazioni
circolarteliberalarte@gmail.com
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Atelier San Michele
Atelier di Cernobbio dove condividere l’esperienza
dell’arte, praticare e imparare attività creative
www.ateliersanmichele.it
Il Giardino di Luca e Viola
Associazione di Orsenigo che sostiene iniziative
nel campo delle malattie pediatriche e promuove la
cultura della donazione
www.ilgiardinodilucaeviola.org
Il Tarlo
Associazione di Seregno (MB) che diffonde la cultura
del gioco e realizza giochi in materiali ecosostenibili
www.iltarlo.eu
L’Albero dei gelati
Agrigelateria artigianale di Seregno (MB) che produce
un gelato contadino con ingredienti di stagione il più
possibile locali
www.alberodeigelati.it
La Creperia del Giromobili
Produzione di crêpes per sostenere un progetto di
recupero mobili e ridistribuzione ai più bisognosi
www.giromobili.blogspot.it
Zig & Zag Handmade
Hobbista locale che realizza articoli per bambini con
applicazioni in stoffa
zigzagart12@gmail.com

segreteria
Ecofficine
Cooperativa Sociale di Como che promuove servizi per
lo sviluppo socio-ambientale e un centro di coworking
www.ecofficine.org
L’isola che c’è
Rete Comasca di Economia Solidale che promuove la
crescita locale di un’economia solidale e sostenibile
www.lisolachece.org

Biopizza itinerante
Pizzeria itinerante mantovana che usa ingredienti
biologici locali e cuoce in forno a legna pizze
vegetariane e vegane
www.biopizzeria.it
Bliss Vegfood
Creperia vegana e biologica itinerante che sostiene
i progetti dell’associazione umanitaria indiana
“Food for Life”
blissvegfood@gmail.com
Le golose imperfezioni
Bistrot di Como con produzione di pani impastati a
mano con lievito madre, pasticceria e cucina vegana
infobiomadre@gmail.com
Mastrobirraio on the road!
Pub itinerante che propone birra artigianale alla spina
www.mastrobirraioontheroad.com
Sala da Te BBTe
Sala da tè itinerante, con infusi, pasticceria e birre
artigianali
infobbte.wixsite.com/bbte
Salumeria Zecchetti
Produzione di salumi tradizionali di Parma biologici
sulsenti@hotmail.it

stagione prosa
stagione famiglie

teatro
comunale
san
teodoro

il calendario qui ▼
www.teatrosanteodoro.it
info via corbetta, 7 - cantù
info@teatrosanteodoro.it | 031 717573 | 338 2170275

TST_Lab
vieni a scoprire i nostri corsi
recitazione | danza classica | piccolo circo | yoga
coro per bambini | burlesque | danza contemporanea
danza creativa | danza del ventre | flamenco | tai chi
uso creativo della voce | corso di pittura | pilates
info corsi
347 2446400 | segreteria@teatrosanteodoro.it
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PRODOTTI CASEARI
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Produzione
Pane
Prodotti da forno

BIOLOGICI
BINAGO
[CO]

I nostri punti vendita: Via T. Buzzi, 12 - Rodero (Co)
Villa Guardia -WWW.CASALEROCCOLO.IT
Albiolo Tel. 031.4479257
Cassina Rizzardi www.bio-segreto.com
Como - Valmorea

Aperto
da lunedì
a venerdì
dalle 9
alle 20
orario
continuato
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CENTRO PSICOEDUCATIVO PRIMO PASSO
Festival
del Futuro
Sostenibile
Festival
del Futuro
Sostenibile
DIAGNOSI, TERAPIA E RIABILITAZIONE
CENTRO AUTORIZZATO METODO FEUERSTEIN
SCUOLA DI MEDITAZIONE®

12-13-14
Maggio
2017
12-13-14
Maggio
2017
Via Varesina 38 - Villa Guardia (CO)
Villa
Erba,
Cernobbio
Si riceve Cernobbio
su appuntamento - Tel. 031.483349
Villa Erba,
Mail: esteticamentesonia@gmail.com
Fb: esteticamente

Incontri, laboratori, spettacoli e 200 espositori
Incontri, laboratori, spettacoli e 200 espositori

BIANCO
Via Masano
11,
Villa Guardia (CO)
BIANCO
edu.segreteria@libero .it
www.centroprimopasso.it
Info: 339 4100079 - 347 3858055
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e Ristorazione Garabombo
Via del Gusto
Palco Concerti
Spazio Dibattiti
Palco Spettacoli
Animazione Piazze
Parco Giochi
Spazio Voci di Donne
Angolo del Baratto
Scuola di Musica
Albero “Luminanda”
Parcheggio biciclette
Toilette
Isole ecologiche

Palazzetto
dello Sport
■ piazza del CAPITALE SOCIALE

■ piazza dell’AMBIENTE

■ piazza della CULTURA

Commercio equo e solidale
Cooperazione sociale
Finanza etica
Solidarietà internazionale
Volontariato e Servizi

Ambiente
Baratto, Riciclo e Riuso
Energie rinnovabili e Bioedilizia
Prodotti eco-compatibili
Turismo responsabile

Informazione, Pace e Cultura

■ piazza del CIBO

■ piazza dei MESTIERI

■ piazza del BENESSERE

Agricoltori e Produttori locali/biologici
GAS e stili di vita

Piccoli Artigiani
Tessile naturale

Benessere e Salute

