
 

 

L’ISOLA CHE C’È 2017 

14a Fiera provinciale delle relazioni e delle economie solidali 

 

Sabato 16 e domenica 17 settembre 2017 

Parco Comunale G. Garibaldi di Villa Guardia (CO)  

Dalle 10.00 alle 23.00 - Stand fino alle ore 20.00 

 
 

Ingresso adulti 4 euro fino alle 19.30* 

Bambini, disabili e serale 5 centesimi 

Servizio PARCHEGGI con NAVETTA GRATUITA ore 10-22  

 

Chi lo fa 

L'associazione L'isola che c'è - Rete Comasca di Economia Solidale e l’AVC-CSV - Associazione del 

Volontariato Comasco e Centro Servizi per il Volontariato, con il supporto operativo della Cooperativa 

Ecofficine e con il contributo di Banca Etica, BCC Cassa Rurale e Artigiana di Cantù, Caritas Como, 

Confcooperative Como e con il patrocinio di Comune di Villa Guardia e Provincia di Como. 

Perché si fa 

Per mettere in relazione esperienze di economia sostenibile e di volontariato con il territorio attraverso una 

rete virtuosa, costruita in oltre dieci anni di attività dall'insieme dei soggetti che costituiscono la solidarietà 

comasca. La Fiera è un laboratorio di ricerca di azioni, progetti, aspirazioni e idee, produzioni, consumi 

consapevoli e relazioni con un alto valore etico e solidale. La solidarietà e il volontariato, la sostenibilità 

ecologica, la valorizzazione del territorio, la centralità delle relazioni, la difesa e la promozione dei beni 

comuni, la partecipazione democratica sono i protagonisti a L'isola che c'è. 

Cosa si fa 

180 espositori in Piazze Tematiche 

Ambiente, Benessere, Capitale Sociale, Cibo, Cultura, Mestieri 

Incontri, Spettacoli e Animazioni per bambini (gratuiti) 

Spazio Voci di Donne e Piazza del Baratto  

Musica, Ristorazione biologica e locale 

 

 

 

 

 

 

 

 

* L’incasso dei biglietti servirà a coprire i costi organizzativi e il 10% sarà donato al Fondo di Solidarietà del Comune 

di Villa Guardia, per le famiglie più bisognose del paese.  

Ogni biglietto intero ha validità due giorni e potrà poi essere utilizzato dal 18 settembre al 31 ottobre come Buono 

Sconto di 2€ presso le Botteghe del Commercio Equosolidale della Cooperativa Garabombo (www.garabombo.it) e i 

punti vendita della Cooperativa Sociale Corto Circuito (www.cooperativacortocircuito.it) per acquisti minimi di 20€. 

Spettacoli, Dibattiti, Concerti, Laboratori per adulti e bambini, Degustazioni e tutte le altre Animazioni realizzate 

all'interno della Fiera e la Navetta di collegamento ai parcheggi saranno, come sempre, GRATUITI. 



 

Associazione L’ISOLA CHE C’È - Rete comasca di economia solidale 

Tel: 031.6872170 - Cel: 331.6336995 - Mail: fiera@lisolachece.org - Sito: www.lisolachece.org 

 

 

PROGRAMMA SINTETICO 

 

Sabato 16 settembre 

Dibattito principale: 

Ore 16.30-18.00: Prenditi tempo - Riscoprire il valore autentico del tempo 

Spettacoli per bambini: 

Ore 15.00: Il circo come non l’avete mai visto - AllinCirCO 

Ore 16.00: Guarda l’asino che vola - Fata Morgana 

Spettacolo serale:  

Ore 21.00: Performance circensi e Concerto dei RUMBA DE BODAS 

 

Evento collaterale: 

Ore 14.00: SLOW FOOT - Camminata lenta per le corti di Villa Guardia 

 

Domenica 17 settembre 

Dibattiti principali: 

Ore 11.00-13.00: Il tempo delle scelte - La dignità del vivere nel tempo che finisce  

Ore 14.30-16.30: L'insostenibile alimentazione globale - Gli impatti su salute, ambiente ed etica 

nelle filiere 

 

Spettacoli per bambini: 

Ore 15.00: Il circo come non l’avete mai visto - AllinCirCO 

Ore 16.00: Fuochino... FUOCO! Spettacolo per bimbi infiammabili - Luminanda 

Spettacolo serale:  

Ore 20.30: IL TEATRO CHE C'È - Realtà teatrali del territorio presentano estratti di loro spettacoli 


