
DALLE 10.00 ALLE 19.00 IN VIA BONESI A VIGNOLA (MO)

sabato 13 maggio 2017

La fierucola delle trame sane
Incontro con la filiera del tessile etico e sostenibile nella terra dei ciliegi

L’evento
è organizzato
da:

con il
patrocinio e il
contributo di:

in collaborazione con:

Per informazioni
sull’evento:

GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE
www.gasvicambia.it

emariotti@tiscali.it
gas.vicambia@yahoo.it
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ORE 10.00-14.00  E 14.30-18.30
“FACCIAMO LE GONNE A RUOTA PER L’ESTATE”

workshop intensivo a cura di Sara Conforti
di ànticasartoriaerrante_project,

laboratori nomadi per una moda sostenibile;
sotto i portici di via Bonesi

per info laboratori di sartoria ed iscrizioni Eleonora 3386568177

ORE 10.00 - 19.00
CHI PRODUCE CIÒ CHE INDOSSIAMO E COME

proiezioni di cortometraggi e documentari sulla filiera del tessile

ORE 17.30 – 19.00
Concerto di musica dal vivo a cura del

Duo km zero: Pino Dieni e Eleonora Merz 

ORE 10.00 - 19.00
PICCOLA FIERA DELLA MODA ETICA ED ECOSOSTENIBILE
ESPOSITORI SOLIDALI:
Ecogeco jeans; Lavgon abbigliamento; Ragioniamo con i piedi calzature; 
Sartoria Ismara abbigliamento; NaturCalza calze biologiche; Medulla T-shirt 
serigrafate con colori naturali; Nicoletta Fasani abbigliamento;
Vagamondi foulard e stoffe; Trame di Storie abbigliamento; Simone Frabboni 
gioielli in legno e materiali ecologici; H-earth intimo ecologico; Ekrù 
abbigliamento in canapa; Paola della Pergola abbigliamento e matasse in 
tintura naturale; Plim assorbenti lavabili; Culla di Teby pannolini lavabili e 
fasce portabebè; Chianti Shine abbigliamento; Dormiglio cuscini;
Cecilia Rinaldi abbigliamento; Felt_Ro by creazioni in feltro;
AltreScarpe calzature; Atelier Laura abbigliamento in canapa.

ORE 13.00 – 14.00
Spuntino biologico a km0 con i prodotti dell’AltoForno – Impasti agresti 
di Agnese Prandi; durante tutta la giornata sarà presente il punto ristoro 
e le bevande della Bottega Oltremare di Vignola.

ORE 17.30
aperitivo di chiusura con prodotti e bevande biologiche a Km 0.

Laboratori di riciclo creativo per bimbi e bimbe
dai 5 ai 10 anni a cura di Eidos, sotto i portici di via Bonesi.

ORE 10.00 - 11.00
“UN SACCO.. DI CALORE E FANTASIA”
Creeremo un piccolo cuscino scaldabile molto profumato!

ORE 14.30 - 15.30
“TOVAGLIETTE FATTE AD ARTE”
Daremo vita insieme a tovagliette per colazioni tutte colorate.
per info laboratori gratuiti Eidos ed iscrizioni Monja 3288458574

ORE 16.00 – 18.00
“PICCOLE TRAME PER UN MONDO MIGLIORE”
Letture animate per bimbi e bimbe dai 3 ai 99 anni.
A cura dei lettori/trici volontari/e Nati per leggere
del Sistema Bibliotecario Intercomunale Unione Terre di Castelli.
per info lettura gratuita Nati per leggere ed iscrizioni Marilena 3337959848
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Per informazioni sull’evento:
GAS VI CAMBIA gas.vicambia@yahoo.it, Eleonora Mariotti emariotti@tiscali.it

www.gasvicambia.it


