e

marzo

_____________________________________________________________________

Tutti i

che servono ad una Comunità…l’uno a sostegno dell’altro.

Sabato 17 dalle

alle

Semi di NATURA, CIBO E SAPERI.
Dalle 14.00 alle 20.00.
CORRIDOI: MERCATO AGRICOLTORI - ARTIGIANI e STAND promozionali di Realtà
attive nell’offerta di servizi (dal turismo rurale all’escursionismo, dalla proposta di
programmi culturali e socio-educativi ai gruppi di cittadinanza consapevole o
mobilità sostenibile).
Stand e CORTILE: DIMOSTRAZIONI artigianali e di autoproduzione.
Stand di CIVILTA’ CONTADINA: SCAMBIO SEMI.

CAMPAGNA/STORYTELLING “La Fiera è…”:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2246902565538326.1073741847.148
8642804697643&type=1&l=34893ff9eb

**Semi di CONOSCENZA.
Dalle 15.00 alle 18.30.
In Sala CIAMPA: COMUNITA’ ED ESPERIENZE A CONFRONTO. SALVAGUARDIA DI
AMBIENTE E TERRITORIO E SVILUPPO DI ECONOMIE SOSTENIBILI.
Temi: esperienze e progetti di cittadinanza attiva a tutela del territorio, proposte di
agricoltura contadina e di comunità.
https://www.facebook.com/events/148770262458629/
Contatti: 3281015232 (Susanna).
____________________________________________________________________

PRIMI Semi (i bambini).
Ore 16.00 - Spazio CARES: Laboratorio sul TEATRINO delle MARIONETTE per
imparare a conoscere il Teatro di Figura. A cura della Compagnia delle Marionette
Art. G. Botta. Contattare Girolamo: 3402666042.
https://www.facebook.com/events/1785178011777781/
A seguire dalle 18.00 - Spazio CARES: RIUTILIZZO CREATIVO DELLA CARTA.
https://www.facebook.com/events/2015889568681211/

_____________________________________________________
Semi di GIOCO E FESTA.
Ore 16.00 - Sala FARMACIA: TORNEO di RUSTIKO. Gioco prodotto artigianalmente
in maniera eco-sostenibile da: Gregorio Angelucci. Il gioco, che parafrasa il più
famoso Risiko, riguarda la ruralità dell’Abruzzo. Contattare Gregorio: 3281068917.
https://www.facebook.com/events/1956687954595306/
Dalle ore 16.00 itineranti: AMICI del DDU’ BOTTE. Gruppo Folk Suoni del Morrone...
Dalle ore 17.00 itinerante: GRUPPO INCANTO. Voci di donne dal mondo.

Domenica 18 dalle

alle

Semi di NATURA, CIBO E SAPERI.
Dalle 9.30 alle 20.00.
CORRIDOI: MERCATO AGRICOLTORI - ARTIGIANI e STAND promozionali di Realtà
attive nell’offerta di servizi (dal turismo rurale all’escursionismo, dalla proposta di
programmi culturali e socio-educativi ai gruppi di cittadinanza consapevole o
mobilità sostenibile).
Stand e CORTILE: DIMOSTRAZIONI artigianali e di autoproduzione.
Stand di CIVILTA’ CONTADINA: SCAMBIO SEMI.
DEGUSTAZIONI GUIDATE.
_____________________________________________________________________

**Semi di CONOSCENZA.
Dalle 9.30 alle 13.30.
In Sala CIAMPA: COMUNITA’ ED ESPERIENZE A CONFRONTO. SALVAGUARDIA DI
AMBIENTE E TERRITORIO E SVILUPPO DI ECONOMIE SOSTENIBILI.
Temi: progetti di aziende agricole associate, esperienze di comunità attive, proposte
di turismo rurale e montano, analisi degli ambiti di sviluppo territoriale a tutela e
salvaguardia ambientale.
Contatti: 3334722342 (Roberta).
Dalle ore 15.00 - Sala CIAMPA: PROIEZIONE di documentari a tema (maggiori
dettagli in divenire qui: https://www.facebook.com/events/148770262458629/).

Dalle 10.30 (e anche nel pomeriggio di Sabato 17) nell’anticamera della Sala
FARMACIA: ANGOLO SHIATSU a cura di Caterina Palmucci.
Dalle ore 14.30 in CORTILE: Lab. di modellazione in TERRA e PAGLIA. I partecipanti
verranno guidati nella realizzazione di un modellino in scala della propria casa
ideale. Costo: 20 euro/pax. Su prenotazione. Contattare Fabrizio: 333 3814668.
https://www.facebook.com/events/814688192066359/
Ore 15.00-16.30 - Sala FARMACIA: SPAZIO LIBRI. Spazio per Case editrici emergenti
ed autori locali (maggiori dettagli in continuo divenire qui:
https://www.facebook.com/events/175588883227904/).
Ore 15.30-17.30 in CORTILE (tra i Platani): Erbolario-MOSTRA NARRATA a cura di
Daniela Di Bartolo. Una mostra partecipata adatta ad adulti e bambini, per imparare
a camminare nella Natura…stupendoci. Offerta libera. Contattare: 366 9346630.
https://www.facebook.com/events/158707798137790/
_____________________________________________________________________
VISITE GUIDATE ALL’ABBAZIA DI S. SPIRITO AL MORRONE.
A cura delle Guide del Polo Museale dell’Abruzzo. Tre turni a partire dalle 10.00.
Qui tutti i dettagli: https://www.facebook.com/events/221404311742281/
_____________________________________________________________________

PRIMI Semi (i bambini).
Dalle ore 11.00 alle ore 18.00 in CORTILE: LUDOBUS kukua - 12 postazioni/gioco, di
legno e interattivi.
Ore 15.30-16.30: Laboratorio di COSTRUZIONE di ELICOTTERI di carta e colorati, a
cura del Collettivo kukua, offerta libera. Contattare Giandomenico: 3286842085.
https://www.facebook.com/events/191594111600989/

Semi di GIOCO E FESTA.

Ore 11.00-13.00 in CORTILE: Dantina Grosso e l'Ass. Pietramara. Mettiamoci in
ballo, 2 ore di DANZE IN TONDO, semplici e aggreganti. Contattare: 3397023672.
https://www.facebook.com/events/352934918520150/
Dalle ore 15.30 itineranti: AMICI del DDU’ BOTTE. Gruppo Folk Suoni del Morrone...
Dalle ore 17.00 itinerante: Compagnia Aquilana Di CANTO Popolare. Gruppo di
musica popolare "tarantelle lungo il tratturo".
_____________________________________________________________________
LEGGENDA DEGLI SPAZI DOVE SI SVOLGONO LE ATTIVITA’:
-

SALA CIAMPA: I piano (alla fine delle scale d’ingresso a sinistra).
CORRIDOI (e STAND): tutta l’area del I piano, mostra-mercato.
STAND CIVILTA’ CONTADINA: I piano (fine delle scale d’ingresso, difronte).
CORTILE: giardino e corte esterna.
SALA FARMACIA: I piano (fine delle scale d’ingresso a sinistra, fine del
corridoio a destra, porta a destra dopo i bagni).
- SPAZIO CARES: piano ammezzato (dopo la porta a vetri scorrevole prendere
scale a sinistra, poche scale, porta a sinistra).
_____________________________________________________________________
SERVIZI: In Fiera sono presenti tutti i servizi necessari e sarà possibile mangiare nei
punti ristoro dedicati. A disposizione per domande e informazioni (anche in merito a
dove dormire e cosa vedere a Sulmona). Portate curiosità, musica e allegria…
________________________________________________________________
CONTATTI: associazionemovimentozoe@gmail.com – 3334722342 (Roberta).
Pagina FB Associazione Movimento Zoè:
https://www.facebook.com/associazionemovimentozoe/
Tutti i dettagli delle singole attività/incontri in continuo divenire su Facebook:
https://www.facebook.com/events/1655292991194017/

** (PROGRAMMA COMPLETO dei dibattiti in continuo divenire su FB).
QUI: https://www.facebook.com/events/148770262458629/

Due giorni di incontri per confrontarsi su risorse e problematiche.
E’ vero che i nostri Paesi non sono in vendita e tantomeno all’asta? E quando dicono “noi siamo i
nostri Paesi” sarà vero? Immagino che per “noi” si intenda quelli che…nei Paesi ci vivono, ci sono
nati e sono lì diventati uomini e donne e da lì a volte…sono partiti.
Ma è vero che è possibile creare concrete economie per lo sviluppo dei territori, anche quelli più a
rischio, nel rispetto di ambiente, cultura e tradizioni? E’ vero che è ancora possibile sperimentare,
mettendo in campo competenze valide ed innovative, piuttosto che restare a guardare?
Parliamone…
Tra Sabato 17 e Domenica 18 varie realtà provenienti da più territori e attive in campo agricolo,
sociale, turistico, ambientale, ci racconteranno di esperienze concrete in merito a: cause di
spopolamento delle aree interne, pratiche di comunità attiva, rischi socio-ambientali di progetti
territoriali, diversi modelli agricoli (dall’agricoltura contadina alle esperienze di imprese consortili),
turismo e tutela del territorio* (*inteso come luogo in cui cultura, tradizione e paesaggio si
completano). Si confronteranno per delineare un quadro dei reali ambiti di sviluppo locale per la
creazione di economie sostenibili e a basso impatto ambientale, attingendo dalle proprie
esperienze e dall’esempio di altri modelli nazionali ed esteri, da cui far emergere proposte
operative e concrete.

