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Sabato 14 e domenica 15 settembre 2019  
nel Parco Comunale di Villa Guardia (CO) 

 

 

 

 

180 espositori, spettacoli, concerti, incontri, laboratori, 
 ristorazione biologica e locale e tante novità 

 

Sabato 14 e domenica 15 settembre 2019 16ma edizione de L’isola che c’è, la Fiera delle economie 
solidali della provincia di Como: 180 espositori, più di 300 volontari e un ricco programma tutto da 
scoprire e vivere, con numerose proposte culturali e di intrattenimento per adulti e bambini. 

IL PROGRAMMA PRINCIPALE: * 

Venerdì 13 settembre 
Evento di apertura:  
Cena con delitto, con concerto e sfilata (su iscrizione)  
 
Sabato 14 settembre 
Dibattito: 
Ore 14.30-17.00: Buone pratiche per vivere e far vivere il territorio 
Spettacoli e Musica: 
Ore 16.30: Pizziche salentine - Associazione Salento nel cuore 
Ore 17.30: Balli popolari - Associazione Concordanza 
Ore 19.30: Musica spiccia - Baule dei suoni 
Spettacoli per bambini: 
Ore 15.00: Spettacolo di arti circensi - Auriga Teatro 
Concerti:  
Ore 21.00: Hornytoorincos, Tebra e Vallanzaska 

Domenica 15 settembre 
Dibattito: 
Ore 11.00-13.00: There’s no Planet B 
Spettacoli e Musica: 
Ore 16.00: Gran cabaret - S-coinvolgimenti sociali 
Ore 17.00: Swing - Swinging Folks 
Spettacoli per bambini: 
Ore 15.00: Spettacolo di arti di strada - Auriga Teatro 
Concerti:  
Ore 20.30: contest musicale di Band locali. In chiusura concerto dei Five Quarters  
 
Evento collaterale: ore 9.00 Passeggiata lenta alla scoperta di Villa Guardia 
 

* Da inizio settembre sarà disponibile il programma completo con tutte le attività e le iniziative realizzate. 
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LA CENA CON DELITTO 

L’isola che c’è 2019 si apre con un nuovo evento inaugurale, una cena con delitto in programma 
venerdì 13 settembre presso l’area ristoro del Parco Comunale di Villa Guardia: il mistero deve essere 
svelato, una serata all'insegna del giallo, del divertimento e della buona cucina. 

Ore 19: Accoglienza musicale, con Mark Uncle Band 
Ore 20: Sfilata di moda con abiti e accessori usati, a cura della Giornata del Riuso Como 
Ore 20.30: Cena, piatti a cura degli studenti della Fondazione Enaip Lombardia e dei cuochi professionisti 
dell’Associazione Provinciale Cuochi di Como. 

Scordatevi la classica cena, qui tra un primo, un secondo e un dessert sarete chiamati a indagare su un 
intrigante delitto messo in scena dalle registe Paui Galli ed Elisa Salvaterra di MaMuTe Teatro. 
Sorseggiando dell’ottimo vino esaminerete indizi, formulerete accuse, farete ipotesi su assassino e movente. 
Chi sarà il colpevole? Il caso è nelle vostre mani... 

Costo cena: 30€ (bambini 12€). Obbligatorio arrivare entro le ore 19.45. Iscrizioni da lunedì 26 agosto. 

Evento realizzato in collaborazione con l’Associazione Partücc di Como e l’Associazione Allincirco. 
 
LA PROMOZIONE DELLA FIERA 

Tutta la comunicazione de L’isola che c’è 2019, completamente rinnovata nella grafica, si colora di verde, 
per richiamare l’ambiente e il cambiamento climatico, temi centrali di quest’edizione. 

Verdi saranno i manifesti affissi in Como e provincia, le cartoline promozionali, le locandine e i pendagli 
appesi gratuitamente su autobus urbani ed extraurbani di ASF Autolinee.  

Dal sito dell’Associazione “L’isola che c’è” è possibile scaricare banner digitali e le locandine per 
contribuire a promuovere la manifestazione: http://www.lisolachece.org/pagina/materiali-promozionali-2019  

Da inizio settembre sarà possibile anche ritirare manifesti, locandine e cartoline presso il Centro di Servizio 
per il Volontariato dell’Insubria di Como (Via Col di Lana 5) e le Botteghe del Commercio equosolidale locali. 
 
LA RICERCA VOLONTARI 

Continua la ricerca dei volontari, indispensabili per supportare l’evento gestendo diverse attività, come la 
promozione, l’allestimento, gli ingressi, i parcheggi, la ristorazione, l’accoglienza di espositori e pubblico. 

A tutti saranno assicurati la maglietta della Fiera in cotone biologico, i buoni consumazione e 
soprattutto una bella esperienza in un clima accogliente, dinamico e stimolante. 

Per maggiori informazioni sulle mansioni e diventare volontario: www.lisolachece.org/volontarifiera   

 

La Fiera è promossa e organizzata da L'isola che c'è - Rete Comasca di Economia Solidale e dal Centro di Servizio 
per il Volontariato dell’Insubria, con il supporto operativo della Cooperativa Sociale Ecofficine e con il contributo di 
Banca Etica, BCC Cassa Rurale e Artigiana di Cantù, Caritas Como, Confcooperative Como, CGIL Como, CISL dei 
Laghi e UIL del Lario. Inoltre, l'evento ha il patrocinio del Comune di Villa Guardia e della Provincia di Como. 

Orari: sabato 14 settembre dalle 10 alle 23, domenica 15 settembre dalle 9 alle 23 (stand fino alle 20). 
Sede: Parco Comunale di Villa Guardia (CO), lungo la Statale Varesina a circa 10 Km da Como. 
Biglietti: sabato ingresso gratuito fino alle ore 12.30. Dalle ore 12.30 alle 19.30 adulti 5 euro. 
Domenica dalle ore 9.00 alle 19.30 adulti 5 euro. Serale, bambini e disabili sempre gratuito. 

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. 

L’incasso dei biglietti interi 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. 

In caso di maltempo le attività culturali e di animazione saranno allestite presso l'attiguo Palazzetto dello Sport. 
 
Per ulteriori dettagli: 331.6336995 - fiera@lisolachece.org - www.lisolachece.org/fiera2019   

EVENTO FACEBOOK: “FIERA L'ISOLA CHE C'È 2019” 
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