Sabato 17 e domenica 18 settembre 2022

Parco Comunale G. Garibaldi di Villa Guardia (CO)
Dalle 10.00 alle 23.00 - Stand fino alle ore 20.00
Ingressi *
Sabato dalle ore 10.00 alle 19.30: adulti 5 euro**
Domenica dalle ore 9.00 alle 19.30: adulti 5 euro**
Bambini (fino a 14 anni), persone con disabilità e serale sempre gratuito
Servizio PARCHEGGI con NAVETTA GRATUITA ore 10.00-22.00
Chi lo fa
L'associazione L'isola che c'è - Rete Comasca di Economia Solidale, il Centro di Servizio per il Volontariato
dell’Insubria e la Cooperativa Sociale Ecofficine.
Con il contributo di: BCC Cantù, Confcooperative Como, Rete Clima e Caritas Como e il patrocinio Camera di
Commercio di Como-Lecco, Provincia di Como e Comune di Villa Guardia.
Con la collaborazione di: DM96. Media partner: CiaoComo radio ed Ecoinformazioni.
Perché si fa
Per mettere in relazione esperienze di economia sostenibile e di volontariato con il territorio attraverso una
rete virtuosa, costruita in oltre quindici 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
130 espositori in aree tematiche: Ambiente, Artigianato, Cibo, Collaborare, Conoscere e Stare Bene.
Incontri, Spettacoli e Animazioni per bambini (gratuiti).
Piazza del Baratto, Musica e Ristorazione con ingredienti locali e biologici.
Tema centrale di riferimento dell’edizione 2022 sarà la pace.
Manifestazione organizzata in accordo al sistema di gestione sostenibile degli eventi ISO 20121.

* L’incasso dei biglietti servirà a coprire i costi organizzativi e il 10% sarà donato al Fondo di Solidarietà del
Comune di Villa Guardia, destinato quest'anno all’emergenza ucraina, per far fronte all’accoglienza sul territorio
comunale di cittadini ucraini e finanziare viaggi umanitari in Ucraina. Ogni biglietto intero ha validità due giorni.
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.
** Con biglietto di visita al Castello Baradello ingresso adulti 3 euro. Il biglietto di visita al Castello Baradello deve
essere emesso nei giorni 17 o 18 settembre 2022; chi negli stessi giorni si recherà invece al Castello Baradello con un
biglietto della Fiera pagherà l’ingresso 5 euro invece di 7 euro.

INCONTRI (trasmessi in streaming sul Blog News Km0 e su Pagina Facebook Ecoinformazioni)
SABATO 17 SETTEMBRE
Spazio convegni
Ore 11.00-13.00: Sinergie per il pianeta - Costruire dal basso la transizione ecologica
Con: Fulvio Fagiani (Coordinatore della Rete per il Clima del Verbano, Direttore della testata online
UTOPIA21), Gianfranco Malagola e Alessandro Perego (Tavolo per il clima di Luino), Franco Ferrario (Adjunct
Professor MIP e Coordinamento Terra Mater, Festival per il futuro del pianeta)
Tendone Casa dei popoli
Ore 15.30-17.30: Invece delle banche armate
Con: Marco Colonna (Banca Etica), Marina Consonno (Acli), Abramo Francescato (Arci, No Banche armate),
Roberto Caspani (Coordinamento comasco per la Pace)
Sala consiliare
Ore 15.30-17.00: Orario sostenibile: verso la riduzione della settimana lavorativa
Cgil, Cisl e Uil dialogano con Giorgio Maran, autore di "Quattro giorni: manifesto per la riduzione della
settimana lavorativa"
Ore 17.30-19.30: Presentazione del progetto “Facilit-Azioni, Comunità collaborative e solidali”
Progetto di Auser Como, Acli Como, Circolo Acli Punto Famiglia Aclicolf, Arci Ecoinformazioni, Auser Basso
Lario e Lila Como, sostenuto da un'ampia rete di soggetti del territorio
DOMENICA 18 SETTEMBRE
Spazio convegni
Ore 10.30-12.30: Pace, energia e risposte partecipate: le comunità energetiche
Con: Gianluca Ruggieri (ènostra), Federico Foltran (Equa srl) e Dino De Simone (Consigliere Comune di Varese
con delega all’energia e al clima). Modera: Francesco Tampellini (L’isola che c’è)
Organizzato all’interno del progetto “Promozione delle Comunità Energetiche nel territorio” con il contributo
di CO-Energia
Ore 14.00-16.00: Nuove economie per un territorio sostenibile: LakeComoGreen
Con: Barbara Megetto (Legambiente Lombardia), Marco Fumagalli (PIC un tesoro di territorio), Antonella
Tagliabue (Progetto SMART, Camera di Commercio Como-Lecco), Paola Iotti (Proteus), Dario Galetti
(Mondovisione), Micol Dell’Oro e Marzia Loria (Ecofficine)
Tendone Casa dei popoli
Ore 16.30-18.30: Invece della guerra, riconversione e diritti
Con: Giulia Galera (Fondazione Alexander Langer), Elio Pagani (Centro di documentazione Abbasso la guerra),
Matteo Mandressi (Cgil), Elisa Di Marco (Cisl), Giuseppe Incorvaia (Uil), un referente di Como Senza Frontiere,
Don Giusto della Valle (Parrocchia di Rebbio, da confermare). Coordina: Arci
In apertura: presentazione del progetto umanitario di sostegno all’Ucraina avviato nella primavera 2022 dal
Comune di Villa Guardia.
Con: Gianbattista Mosa e Nicola Gini (referenti di progetto)
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SPETTACOLI E MUSICA
SABATO 17 SETTEMBRE
Palco concerti
Ore 12.00-12.30: Premiazione concorso “Un mondo di plastica”
Ore 16.00-17.00: Esibizione di canto, danza e musica di allievi e insegnanti, Scuola di musica e danza di Villa
Guardia
Ore 17.00-18.00: Swing! Lezioni di ballo libere, Swingin’ folks
Ore 21.00-23.30: Hopper's Delight - Jazz Lag (Evento Facebook)
Spazio convegni
Ore 17.30-18.30: Un giorno tre autunni, storie di donne contro la mafia, Spettacolo teatrale ideato per
docenti e alunni delle scuole superiori, TeatroGruppo Popolare
DOMENICA 18 SETTEMBRE
Palco concerti
Ore 15.00-16.00: Pizziche e danze salentine, Salento nel cuore
Ore 17.00-18.00: Balli popolari per tutte le età, Concordanza
Ore 20.00-23.30: Notes for the future world - Five Quarters, LaLaband, in2pretense e The Snookers (Evento
Facebook). In collaborazione con We For The Planet, Como Pride, Fridays for Future e Unione degli studenti
ENTRAMBI I GIORNI (itineranti e in più orari): spot nel parco “Invece della guerra”, un ombrello arcobaleno
e i linguaggi dell’arte come strumento di cambiamento: momenti di musica, teatro, parole e poesia per
costruire un messaggio di pace sotto un ombrello arcobaleno, Arci Como
Dalle 20: musica e interviste a cura degli speaker di CiaoComoRadio

BENESSERE E LABORATORI PER ADULTI
SABATO 17 SETTEMBRE
Sotto al cedro
Ore 15.30-17.00: Danza libera... libera la tua danza! Sperimenta l’espressione corporea in gruppo con
diverse musiche, Ilaria Clerici
DOMENICA 18 SETTEMBRE
Sotto al cedro
Ore 14.00-16.00: Silent book club, Progetto eARTh bOOk
Ore 16.00-19.00: Il porto delle storie, biblioteca vivente, Sistema Bibliotecario Ovest Como e Cooperativa
Lotta contro l’emarginazione per il Progetto Leggere è geniale (Evento Facebook)
Palco concerti
Ore 10.00-12.00: Sessione di yoga con accompagnamento di violino live, Note di Yoga
Ingresso Palazzetto dello sport
Ore 10.00-12.00: Cerchio di donne in natura, pratica di riconnessione al proprio femminile seguendo la
stagionalità, Ilaria Clerici
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LABORATORI E ANIMAZIONI PER BAMBINI E FAMIGLIE
SABATO 17 SETTEMBRE
Palco concerti
Ore 15.00-16.00: Credevo peggio, spettacolo di giocoleria ed equilibrismi per bambini, Stefano Papia
Pagoda conoscere
Ore 14.00-15.00: Magia vegetale, pittura con colori naturali, Scuola primaria Brunate (età 5-10 anni,
massimo 15 partecipanti)
Ore 15.00-16.00: Animaletti di pezza, realizzazione di animaletti di pezza, a conclusione merenda allo stand,
Associazione Il sole (dai 6 anni, massimo 8 partecipanti)
Ore 16.00-17.00: Laboratorio di canto per bambini sulle note dell'opera "Il flauto magico”, Teatro Sociale di
Como (età 3-6 anni)
Ore 17.00-18.00: Fiori di carta, realizzazione di fiori di carta, a conclusione merenda allo stand, Associazione
Il sole (dai 6 anni, massimo 8 partecipanti)
Ore 18.00-19.00: Che uccello è? Disegnare e conoscere uccelli usando descrizioni verbali e alcune
immagini, Kristina Khlebnikova (età 6-12 anni, massimo 8 partecipanti)
Spazio convegni
Ore 14.00-17.00: Socializziamo giocando, torneo di giochi da tavolo accompagnato da musica dal vivo,
Associazione Chi ben comincia
Ore 18.30-19.30: La storia di Iside e Osiride, un mito dell’antico Egitto, lettura animata, Eukarios, Scuola
Waldorf Como
Sotto al cedro
Ore 14.00-15.00: Fungy e il bosco delle meraviglie, favola interattiva con sentiero sonoro delle emozioni,
Associazione Mygea (età 3-6 anni)
DOMENICA 18 SETTEMBRE
Palco concerti
Ore 16.00-17.00: Non fatemi alterare, spettacolo di clownerie e arti circensi per bambini, Raf
Pagoda conoscere
Ore 10.00-12.00: La tenda delle storie, letture per tutti i gusti, A voce Alta Como (età 4-8 anni)
Ore 14.00-15.00: Bug-hotel per api solitarie, costruzione case rifugio per api, Scuola primaria Brunate (età
5-10 anni, massimo 15 partecipanti)
Ore 15.00-16.00: Laboratorio di falegnameria, Eukarios, Scuola Waldorf Como (età 6-16 anni, massimo 15
partecipanti)
Ore 16.00-17.00: Laboratorio di pittura con materiali alternativi, Ilaria De Feudis (per bambini e adulti,
massimo 10 partecipanti)
Ore 17.00-18.00: Laboratorio di canto per bambini sulle note dell'opera "Il flauto magico”, Teatro Sociale di
Como (età 6-10 anni)
Ore 18.00-19.00: Ne ho lette tante da raccontare, lettura animata, Associazione Diversamente Genitori (per
famiglie)
Sotto al cedro
Ore 10.00-12.00: Libri e cuscini per famiglie con bambini dai 6 mesi ai 3 anni, Sistema Bibliotecario Ovest
Como per il Progetto Leggere è geniale (Evento Facebook)
Tendone Casa dei popoli
Ore 15.00-16.00: Riciclo e arte invece della guerra, Arci Como (età 3-10 anni)
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TUTTI I GIORNI
Esposizione di prodotti, servizi, saperi e progetti con 130 espositori
Angolo del Baratto dove barattare giochi, libri e abiti per adulti
Lezioni gratuite di strumenti musicali (chitarra, basso, batteria, piano, canto, sax, violino, armonica e tante
altre novità) a cura di Associazione Musicale Trova il tempo
Pista e lezioni di bicicletta per bambini a cura di BikEmotion
Mostra “Un mondo di plastica” realizzata all'interno del Progetto “Como Futuribile”, a cura del Comitato
Scientifico de L’isola che c’è
Mostra "Diritti Sospesi", a cura di ASCI Don Guanella Onlus, Como Accoglie ODV, Incroci, Osservatorio
Giuridico per i diritti dei migranti, Namaste Missioni Consolata di Castello Brianza (LC) e Variopinto onlus di
Limbiate
Museo Etnografico a cura del Comune di Villa Guardia (Villa Balestrini, primo piano, ore 11.00-18.00)
PUNTI RISTORO
Isola del Gusto - con tante proposte di street food
Piatti e Hamburger vegani, Crepes biologiche, Birra artigianale… e molto altro!
Casa dei popoli - spazio musica, ristoro e incontro, a cura dei circoli Arci di Como
Tavola fredda, Panini, il “Primo dei Popoli” e Birra artigianale
Ristorazione Bio-Locale, Equo-Bar e Birra artigianale
Piatti della cucina locale e vegetariani con ingredienti locali e biologici
Nella Fiera si usano esclusivamente stoviglie riutilizzabili o compostabili e si attua la raccolta differenziata.
Le eventuali eccedenze alimentari saranno donate per fini sociali.
Contatti e approfondimenti:
Tel. 331.6336995 - Mail: fiera@lisolachece.org - www.fieralisolachece.org
Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/572593457429866/
La Fiera sarà seguita in diretta su News Km0, blog di Ecoinformazioni: https://newskm0.wordpress.com/
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