Pietrasanta (Lu)

Chiostro di Sant’Agostino

23-24 marzo 2013

23

SABATO

24
ore 10

Laboratori per le scuole del comprensorio locale.

Il parto naturale: tra utopia
L'esperienza di un'ostetrica

ore 11

La casa ecologica: dalla bioedilizia al
risparmio energetico, per abitare in modo
sano e responsabile
Intervengono:
arch.Riccardo Borzoni Certificatore e Consulente
Esperto CasaClima, arch. Viviana Deruto Presidente Associazione Architettura e Geobiologia.
ore 15

Riprendiamoci la terra: l'accesso alla terra
come bene comune da coltivare, per la
sovranità
alimentare
e
l'agricoltura
contadina
con Roberta Borghesi socia di CampiAperti e
animatrice di Accesso alla terra.
ore 17

Decrescita felice e buone pratiche: la
costruzione di un nuovo modello di società
ed economia
Intervengono:
Andrea Bertaglio, Movimento per la Decrescita
Felice;Paolo Cacciari, giornalista e scrittore;
Alessio Ciacci, assessore all'Ambiente del Comune
di Capannori, Uomo Ambiente dell'anno 2012.

23

SABATO

dalle ore 10 Piazza Duomo
Letture per bambini da 3 a 6 anni, a cura della
Noce a Tre Canti.
Orari delle letture: 10, 12, 15.30, 17.30.

DOMENICA

ore 9

Laboratori Per Bambini

e

realtà.

con Polina Zlotnik.
ore 11.30

Vaccinazioni pediatriche: saperne di più per
una scelta responsabile
con il dott. Eugenio Serravalle.
ore 16

I beni comuni, una riflessione su diritti,
democrazia, economie locali e salvaguardia
del territorio
Intervengono:
prof. Ugo Mattei, docente di diritto civile
all'Università di Torino;
prof. Giorgio Pizziolo, docente ordinario di Analisi e
pianificazione territoriale alla facoltà di Architettura
di Firenze;
Walter Giannini, rappresentante Amministrazione
Separata Beni di Uso Civico della Montagna
Seravezzina.

ore 15 Giardino del Chiostro Sant'Agostino
"Per fare tutto ci vuole un fiore" racconto della
storia, attraverso il teatro di immagini Kamishibai.
Segue laboratorio: ciascun bambino potrà seminare
nel proprio vasetto i semi di fiori scelti. Con
Francesca Pachetti di Orto Bimbi.
dalle ore 16 Biblioteca - Spazio Ragazzi
Riciclo Creativo: costruiamo maschere con
materiali di recupero. A seguire: Teatro, una
maschera, mille personaggi. Età bambini: 6-10
anni. A cura dello Studietto. Richiesta l'iscrizione
presso
lo
stand
Ecoversilia
nel
Chiostro
Sant'Agostino.
ore 17 Piazza Duomo - Merenda Bio, offerta da
Probios, presso lo stand Bioversilia.
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DOMENICA

dalle ore 10 Piazza Duomo

Letture per bambini da 3 a 6 anni, a cura della

Noce a Tre Canti.
Orari delle letture: 10, 12, 15.30, 17.30.

"Giuda" Spettacolo teatrale Ispirato a
“Rolando, il pagliaccio del Mac Donald's" di
Rodrigo Garcia

ore 15 Giardino del Chiostro Sant'Agostino
"Il signor formica" racconto della storia attraverso
il teatro di immagini Kamishibai. Segue laboratorio
nel quale ciascun bambino potrà seminare nel
proprio vasetto un pisello (in riferimento alla storia).
Con Francesca Pachetti di Orto Bimbi.

di e con Caterina Simonelli, drammaturgia sonora di
Giovanna Berti.

"Il ritmo del "bidone" costruiamo strumenti

ore 18.30

ore 19
Proiezione di Vivere senza soldi
di Line Halvorsen, film documentario.
Mostra Mercato con prodotti biologici ed ecologici
SABATO dalle ore ore10 alle 20, DOMENICA dalle ore 9 alle 19.

dalle ore 16 Sala della Rocca

musicali con materiali di recupero. A seguire
Musica e Corpo. A cura dello Studietto. Età
bambini: 6-10. Richiesta l'iscrizione presso lo stand
Ecoversilia nel Chiostro Sant'Agostino.

info: 338 8772984 www.ecoversilia.it

