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Sabato 20 e domenica 21 gennaio 2018 ritorna a Como la  
 

 

 

 

 

 

Allo “Spazio Antonio Ratti” due giorni di Baratto, Laboratori e Spettacoli 
 

Sabato 20 e domenica 21 gennaio 2018 nona edizione comasca della “Giornata del Riuso”, evento nato nel 

2014 all’interno dei progetti “Meno Rifiuti Più Valore” e “Radici e Ali” con l’obiettivo di creare un’occasione 

dove i cittadini possano scambiare oggetti inutilizzati con altri di interesse. 

Restano invariate le finalità ambientali, sociali e culturali dell’iniziativa, ma cambia la sede e raddoppia il 

format: per la prima volta la “Giornata del Riuso” si svolgerà, infatti, presso lo “Spazio Antonio Ratti” di 

Como e durerà due giorni. 

 

ENTRAMBE LE GIORNATE ORE 10 - 18:  

 Stand dove barattare abiti e accessori per adulti e bambini, libri e fumetti, giocattoli 

 Laboratori gratuiti di riciclo creativo per adulti e bambini 

 Spettacoli e incontri per promuovere la cultura del riuso 

 Esposizione di opere di artisti del territorio realizzate con materiali di recupero  

 Mostra di manufatti creati da artigiani del Sud del Mondo con materie prime usate  

 Servizio Caffetteria a cura della Cooperativa Garabombo 

Sabato 20 gennaio: 

 Ore 17 - 18 Spettacolo teatrale “Tante storie…in poco tempo”, Compagnia teatrale Ibuka Amizero 

Domenica 21 gennaio: 

 Ore 13 - 14 Show Cooking “Cucina con gli scarti”, Il cibo raccontato 

 Ore 15 - 16 SFILATA DI MODA “USATO: UNA BELLA SCELTA!” 

 Ore 17 - 18 Esibizione di “Danze Popolari”, Concordanza 

Il programma completo della “Giornata del Riuso” sarà comunicato nel mese di dicembre. 

INGRESSO LIBERO: Baratto, Laboratori e Spettacoli gratuiti 

SEDE: Como, Spazio Antonio Ratti (ex Chiesa di San Francesco), Largo Spallino 1 

 

Evento organizzato dai Volontari dell’Associazione “L’isola che c’è” insieme a la Cooperativa “Si può fare”, la 

Cooperativa “Borea”, l’Associazione “Famiglie in Cammino”, l’Associazione “Battito d’ali” e la Cooperativa 

“Garabombo”, in collaborazione con il Comune di Como - Assessorato alla Cultura. Contribuiscono alla 

realizzazione della manifestazione numerosi soggetti del territorio, ancora in fase di coinvolgimento. 

Per ulteriori informazioni: 031.6872170 - 331.6336995 - info@lisolachece.org - www.lisolachece.org 

In collaborazione con 

http://www.lisolachece.org/

