Come arrivare "nel modo Giusto!"
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In bicicletta: come a piedi, ma in più trovi la Ciclofficina per
rimettere a nuovo la tua bici e imparare a farlo
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A piedi: da piazza Duomo, scendi via Verdi, svolta a sinistra
su via Rosmini e poi a destra fino in fondo a via Briamasco.
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In autobus o in treno: dalla stazione dei treni con gli autobus
1, 4, 12, 13, 14 fermata Rosmini “Cimitero”, e hai lo sconto all'ingresso!
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ottobre 2017

Trento Fiere - Via Briamasco 2

Se comunque scegli l'auto meglio posteggiare a piazzale s.Severino o Ex Sit, a Trento
Fiere tutti i parcheggi sono ocupati dagli espositori e nelle vicinanze non ce ne sono.

Prezzi

0-4 anni: ingresso libero - 4/18 anni: € 1,00 - Adulti: € 3,00
Per gli abbonati di Trentino Trasporti, chi arriva con i mezzi pubblici e chi ha visitato
il MUSE dopo il 16/10 o il Castello/Museo del Buonconsiglio dopo il 23/10: € 2,00

Contatti

e-mail: segreteria@trentinoarcobaleno.it
sito: www.trentinoarcobaleno.it
pagina FB: FaLaCosaGiustaTrento

Organizza

Da un'idea di

Orari di apertura

Ven 20 ottobre
ottobre: dalle 14.30 alle 18.30
Sab 21 ottobre
ottobre: dalle 9.00 alle 19.00
Dom 22 ottobre
ottobre: dalle 9.00 alle 19.00

Partner

Con il sostegno di
PROVINCIA
AUTONOMA
DI TRENTO

XIII Edizione
Timbro espositore

Ven 20 ottobre dalle 14.30 alle 18.30
Sab 21 e Dom 22 dalle 9 alle 19
Trento Fiere - Via Briamasco 2

Vale come ingresso omaggio se timbrato da un espositore (sarà fatturato a lui)

mostra mercato dell'economia solidale
stand, laboratori, cucina, seminari

sabato 21

Incontri e Seminari
VEN

16.00 Cambiamenti climatici, sfide e opportunità per le Alpi - a cura di Ecobnb

SAB

10.30 Boicottare la Nike: è servito? Serve ancora? - a cura di Trentino Arcobaleno
14.30 Turismo sostenibile e coesione sociale – a cura di Ecobnb
16.30 Acqua e microrganismi effettivi – a cura di Eco Prisma e Salute

DOM

10.00 Un anno dopo, tempo di rialzarsi: esperienze di sostegno alle realtà produttive
colpite dal terremoto in Umbria - a cura di Caritas Spoleto Norcia e Ati3 Umbria
14.30 Presentazione del libro “Il mondo di cristallo: la terra, l'uomo, la crisi ambientale”
a cura di Gabriele Bertacchini
17.00 La cura di sè come cura del mondo: riscoperta della ciclicità femminile come
risorsa di cambiamento ecologico – a cura della Tenda Rossa

Per i Bambini e i Neogenitori

Uno spazio con attività per bimbi fino ai 12 anni, lo spazio "cambia-bimbi", e i laboratori
(Max 15 bambini, età dai 6 ai 12 anni, costo 2 €, iscrizioni obbligatorie ortazzo@gmail.com
o chiamando nei giorni feriali dalle 9 alle 12 il 370-3147154 o via sms):
VEN

15.30

Proposte per una merenda sostenibile, per noi e per l'ambiente - H2O+

SAB

10.00
12.00
14.30
17.00

L’airone - storie e origami dal Vietnam - GTV onlus
Esperimenti energetici con materiale di riciclo - Vittorio Napoli (Eduambiente)
Luci d'autunno, creiamo una lanterna con i bambini - Ass. Ped. R. Steiner TN
Dipingiamo una borsa di cotone con diverse tecniche (5€) - Levico in Famiglia

9.30
11.30
16.30

I biscotti del sole - Stefania Gaiotto (Maso al Sole)
Un cuscino con il tuo disegno - Sandra Toro (El Costurero)
Pasta sale con i colori dell’orto - Stefania Gaiotto (Maso al Sole)
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Liberiamo la fantasia per creare come fanno i bambini
Ass. Pedagogica R. Steiner Trento
10.00 Giornali di ieri per domani: trasformiamoli in borsa

9.00

MORE CLAY LESS PLASTIC

11.00

I Laboratori dell'Ortazzo

Laboratori per adulti, max 16 partecipanti, contributo spese 3 €, iscrizione obbligatoria a
ortazzo@gmail. com o chiamando nei giorni feriali dalle 9 alle 12 il 370-3147154 o via sms.
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La cosmesi dell’alveare: realizzazione di un balsamo e un unguento
con prodotti naturali (8 €) - F. Eccher (Il Leprotto Bisestile)

12.00

padella: ricette, assaggi e trucchi per autoprodursi i
100 cult in padella
classici cibi industriali - Elisa Nicoli (Autoproduco.it)

Antiche, degustazione guidata di mele di
Il Gusto delle Mele Antiche
antiche varietà - Ass.La Pimpinella
14.00 L'autoriparazione della bici - Gira la ruota (Coop Kaleidoscopio)

14.00

Cosmetici creativi: amido doccia e crema mani vegan (5€)
Elisa Nicoli (Autoproduco.it)
14.30 Dai jeans un portacellulare - Pergnent

15.00

vegetali - Abilmente
16.00 L'autoproduzione dei "latti" vegetali"
Aromaticamente
17.00 Aromaticamente... creare e trasformare secondo il linguaggio
delle piante aromatiche ed officinali - Stefano Delugan

bici i posti dove dormire e tanto altro
Per le proposte agli Insegnanti
insegnanti, lo spazio bici,
visita il sito www.trentinoarcobaleno.it o la pagina FB FaLaCosaGiustaTrento

