Festival del Futuro Sostenibile

Vivere Meglio
è Bellissimo.

Catologo eventi
ed espositori

6-7-8 Maggio 2016

Villa Erba, Cernobbio, Lago di Como

#lisolachece2016

www.lisolachece.org

13a Fiera
provinciale
delle relazioni
e delle economie
solidali
180 espositori
in piazze
tematiche
Incontri,
Spettacoli,
Animazioni
per bambini
Musica,
Equo Bar
e Bio Ristoro
Parco Comunale
dalle 10 alle 23

17 18 settembre2016
Villa Guardia, Como
e

NOW È UN FESTIVAL dedicato a tutte le esperienze, persone, organizzazioni, che
oggi agiscono pensando a un Futuro sostenibile per l’ambiente, l’economia, la cultura
e la società.
NOW È ORA, non è un luogo per dibattere su Futuri ipotetici, ma un appuntamento
per raccontare quello che succede nel Presente.
NOW È UNA DIREZIONE, un’occasione per incontrare storie virtuose e
all’avanguardia, per conoscere esperienze e soluzioni che domani saranno adottate
da tutti.
NOW SONO 8 PAROLE DEL FUTURO: Terra, Cibo, Economia, Sicurezza, Energia,
Relazioni, Saperi, Luoghi. 8 questioni incandescenti che toccano noi e i nostri figli e i
figli dei nostri figli.
NOW È UN RING, uno spazio per l’incontro e il confronto tra testimoni che partono
da posizioni diverse, ma a caccia di terreni comuni.
NOW È UNA PIAZZA per favorire scambi. Per generare riflessioni e disegnare
mappe verso il Futuro.
NOW È UNA FIERA, con Imprese, Cooperative, Associazioni e altre realtà, presenti
per testimoniare percorsi e mostrare prodotti.
NOW È SOSTENIBILE, è un evento ideato e realizzato in modo da minimizzare
l’impatto negativo sull’ambiente.
NOW È UNA FESTA pensata per tutti, fatta di Incontri, Concerti, Spettacoli,
Laboratori, Animazioni per bambini e attività per le famiglie.
… Un posto dove si sta bene, perché vivere meglio è bellissimo.
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Venerdì 6 Maggio

SALA viola

NERO

ore 10.00 – 12.00

Eco-Schools / Eco-Campus

La provincia di Como, prima in Italia,
alla conquista della Bandiera verde nelle scuole

SALA blu
ore 10.30 – 13.00

Nuovi paradigmi per superare
i limiti dell’economia lineare

Presentazione del progetto Eco-Schools / Eco-Campus
con Elisabetta Patelli (Referente Educazione
ambientale Ust Como)
promosso da:
Camera di Commercio di Como
Ufficio scolastico territoriale di Como

Economia Circolare nuovo modello

con
On. Simona Bonafé*, Eurodeputata (invitata)
Sonia Cantoni (Consigliere d’amministrazione
Fondazione Cariplo): Economia circolare è
innovazione – esperienze e programmi della
Fondazione Cariplo
Massimiliano Lepratti (presidente di EStà, curatore
dell’Università della Sostenibilità): ripensare
l’economia partendo dai limiti
Andrea Di Stefano (giornalista, conduttore
radiofonico, coautore del testo Economia
innovatrice): La finanza può far circolare l’economia?
Gianni Silvestrini (direttore scientifico del Kyoto
Club, responsabile Master Ridef del Politecnico di
Milano, già direttore generale presso il ministero
dell’Ambiente): Come l’economia circolare intrepreta
la sfida dei cambiamenti climatici
Fabio Fava (docente di biotecnologie industriali
Università degli Studi di Bologna): Come le nuove
tecnologie possono permettere l’estrazione di nuovi
materiali nobili dai rifiuti
Christian Garaffa (responsabile marketing raccolte
differenziate Novamont): L’economia circolare in
pratica: il caso della raccolta differenziata di Milano
Fabio Iraldo (IEFE – Istituto di Economia e Politica
dell’Energia e dell’Ambiente Università L. Bocconi):
Circular Economy come sfida e opportunità
competitiva
Modera: Emanuele Isonio (caporedattore vicario di
Valori)
In collaborazione con:
Fondazione Cariplo
Novamont
EStà

SALA rossa
ore 11.30 – 12.30

Il digitale sostenibile del futuro
è disponibile ora
Per un’informatica sostenibile

con
Gianluca Sigiani (Digital Strategist e coordinatore del
network ShareNow!)
promosso da: ShareNow!

SALA verde
ore 12.00 – 13.00

Le B Corp e il futuro del business
Una proposta innovativa

con
Anna Cogo (Benefit Unit Officer di Nativa)
promosso da: Nativa

SALA blu
ore 13.30 – 15.30

Economia collaborativa:
realtà o finzione?

Opportunità e rischi degli innovativi strumenti
di economia collaborativa
con
Marta Mainieri (Collaboriamo.org), Il fenomeno
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Sharing Economy
Giuseppe Ravalli (Dirigente Segreteria Consigliere
Maroni, Regione Lombardia), La legge regionale
“Manifattura 4.0” e l’artigiano digitale
Veronica Tentori (Deputata), La proposta di legge
sulla Sharing Economy
Michele Pasinetti (Direttore Cooperativa Cauto): La
cooperazione ai tempi dell’“economia collaborativa”
Modera: Alessia Maccaferri (giornalista di Nòva24 Il Sole 24 Ore)
in collaborazione con:
Regione Lombardia
Collaboriamo.org
ConfCooperative Insubria

SALA verde

SALA rossa
ore 14.30 – 17.30

Bioeconomy e greenjobs, i nuovi
paradigmi economici e formativi
Quale futuro grazie alla bioeconomia

con
Catia Bastioli (Novamont e Cluster Spring)
Vittorio Maglia (Cluster Spring)
Fabio Fava (Docente di biotecnologie industriali
Università di Bologna)
Elena Jachia (Fondazione Cariplo)
Marina Verderajme (Presidente ACTL)
in collaborazione con:
Fondazione Cariplo – Novamont

ore 14.00 – 16.00

La sostenibilità fa business

SALA viola

Essere sostenibili paga?

Saluto introduttivo Camera di Commercio di Como e
Unindustria Como
La Camera di Commercio di Como incoraggia le
buone pratiche per la difesa dell’ambiente
Marco Brusati (Docente e Ricercatore presso l’Unità
di Studi Interdisciplinari per l’Economia Sostenibile,
Università Cattaneo LIUC) “Cos’è la sostenibilità”
Unindustria per la sostenibilità
Testimoniante aziendali: perché fare sostenibilità e
perché la sostenibilità fa business
promosso da:
Camera di Commercio di Como
Unindustria Como

SALA viola

La CoMoScienza

ore 14.00 – 16.00

Il nostro territorio, i suoi aspetti scientifici, la sua
divulgazione, un occasione di crescita per tutti
con
Stefano Soliano (Direttore, ComoNext)
Giulio Casati (Coordinatore Scientifico, Fondazione Volta)
Alessandra Delloca (Coop Koinè) “Divulgare la
scienza, educare all’ambiente”
Filippo Camerlenghi (Asso-Proteus) “Divulgare la
scienza a Como innovando e innovandosi”
Luigi Bignami (Giornalista Scientifico) “La
divulgazione scientifica in Italia”
in collaborazione con:
Camera di Commercio di Como

ore 14.00 – 15.30

Storie di ragazzi tra legalità
e camorra
Una testimonianza importante

con
don Luigi Merola (Sacerdote, impegnato nella lotta
alla criminalità)
Intervista: Mario Forlano (Presidente, Coordinamento
Comasco per la Pace)
in collaborazione con:
Coordinamento Comasco per la Pace

SALA blu
ore 16.30 – 18.00

Pillole di sostenibilità:
buone pratiche concrete
in campo ambientale

Un confronto fra teoria e prassi, anche locale
con
Giacomo Magatti (Rete Clima®)
Aurora Magni (Blumine/Sustainability-lab)
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Giovanni Di Gristina (Attilio Imperiali Spa)
Michele Canepa (Taroni Spa)
Maurizio Ribotti (Canepa Spa)
Andrea Trisoglio (Fondazione Cariplo)
Modera: Paolo Viganò, Presidente di Rete Clima®
in collaborazione con: Rete Clima®
Fondazione Cariplo
NERO

Sabato 7 Maggio

SALA verde
ore 16.00 – 18.00

La scuola che vorrei:
per combattere la dispersione
dobbiamo cambiare insieme

SALA blu

Un dialogo fra gli attori del settore

promosso da:
Fondazione Provinciale della Comunità
Comasca

SALA viola
ore 18.00 – 20.00

Job café, l’aperitivo del lavoro
Una proposta per i giovani

in collaborazione con: LarioLHub57

ore 10.00 – 12.00

Crescita o Decrescita?
A quale futuro abbiamo diritto?
Riflessioni fra economie reali e possibili

con
Jean Louis Aillon (Presidente Movimento per la
Decrescita Felice)
Simone Spetia (Giornalista di Radio24 – Il Sole 24 Ore)
Modera: Bruno Profazio (Vice Direttore quotidiano La
Provincia di Como)
in collaborazione con:
Istituto Statale Istruzione Superiore di Setificio
“Paolo Carcano”
Movimento per la Decrescita Felice

SALA verde
Cgil - Confederazione Generale Italiana del Lavoro:
è un’associazione di rappresentanza dei lavoratori e del
lavoro. È la prima organizzazione sindacale italiana.
Il nostro progetto per il futuro
è una legge di iniziativa popolare:

La Carta per i diritti universali del Lavoro
È la riscrittura del diritto del lavoro
in nome di un principio di uguaglianza:
DIRITTI UGUALI PER TUTTI
a prescindere dalle varie forme e tipologie
con le quali si svolge la propria occupazione lavorativa.
Via Italia Libera, 23 - Tel. 031.239362
www.cgil.como.it

ore 11.00 – 12.30

Sistemi di garanzia
per una economia solidale
Commercio equo e territorio

con
Gabriella D’Amico (Assobotteghe)
Eleonora Dal Zotto (Equo Garantito)
Giuseppe Vergani (C’è Campo – RES Lombardia)
Modera: Emilio Novati (Equomercato)
promosso da:
Equomercato
Assobotteghe
RES Lombardia
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arena
centrale
ore 11.30 – 13.00

Quale sicurezza per il nostro futuro?
Come costruire strade di pace

con
Cecilia Strada (Presidente Emergency)
Vincenzo Camporini (Vicepresidente IAI – già Capo
di Stato Maggiore della Difesa)
Modera: Luciano Scalettari (Famiglia Cristiana)
in collaborazione con:
Rete Italiana per il Disarmo

SALA rossa

SALA rossa
ore 14.00 – 15.00

Promozione e disciplina
del Commercio Equo e Solidale
Proposta di Legge nazionale

con
Chiara Scuvera (Deputata, relatrice della Legge alla
Camera)
Massimo Renno (Presidente, Associazione Botteghe
del Mondo)
Gabriella D’Amico (Associazione Botteghe del Mondo)
Rappresentante di Equo Garantito
promosso da:
Associazione Botteghe del Mondo

ore 11.30 – 13.00

I Cammini della Regina

Un progetto internazionale di mobilità lenta
per lo sviluppo sostenibile dei nostri territori
Programma e interventi:
Saluto istituzionale del Comune di Cernobbio
Ambra Garancini (Presidente IUBILANTES)
Giorgio Costanzo (Architetto, esperto di mobilità lenta)
Marco Minghini (PhD – GEOlab, Politecnico di
Milano Como Campus)
promosso da:
Iubilantes
Rete dei cammini
Politecnico di Milano Polo territoriale di Como
Comune di Cernobbio

SALA viola
ore 14.00 – 15.30

Sistemi comunitari di scambio
senza denaro: un modo per
alimentare solidarietà e aiuto
reciproco

Cosa sono, come operano e loro diffusione.
Idee per sperimentarle localmente
con
Giovanni Acquati
Davide Biolghini
promosso da:
GdL del TavoloRES Reti Comunitarie di Scambio

SALA blu
ore 14.00 – 16.00

Think different: the blue economy.
Incontro con Gunter Pauli
Una svolta contro l’economia dello spreco

Introduce: Elena Jachia (Direttore Area Ambiente
Fondazione Cariplo)
Interviene: Gunter Pauli (Economista, imprenditore,
scrittore, ideatore della Blue Economy)
Modera: Pietro Raitano (Direttore di Altreconomia)
in collaborazione con:
Fondazione Cariplo

SALA verde
ore 14.30 – 16.00

L’energia per il futuro

Quali strade da percorrere per una reale
sostenibilità energetica
con
Gianluca Ruggieri (Ricercatore, Università
dell’Insubria)
in collaborazione con:
Retenergie – Ènostra

N

PANTONE 137 C

PANTONE 240 C 1

programma eventi
BIANCO

NERO

arena
centrale
ore 15.00 – 16.30

SALA rossa
ore 17.00 – 18.00

Terzo settore al bivio: come
essere protagonisti del futuro?

Figaro qua, Figaro là

con
Patrizia Toia (Europarlamentare)
Luigi Bobba (Sottosegretario di Stato al Ministero
per il Lavoro)
Andrea Fora (Federsolidarietà)
Modera: Sara De Carli (Vita)
in collaborazione con: ConfCooperative

con
Lisa Capaccioli, Ilaria Taroni, Antonio Smaldone
in collaborazione con: Teatro Sociale di Como

Metamorfosi o rilancio?

Storie e canti di baffi, burle e barbieri per
grandi e piccini

SALA viola
ore 17.00 – 18.30

Tutti i colori della sostenibilità
SALA blu
ore 16.30 – 18.00

Legalità, parola del futuro

Una convivenza positiva si fonda su regole
giuste e condivise
con
Davide Mattiello (Deputato, Commissione Antimafia)
Roberto Sparagna* (Magistrato, DDA Torino)
Modera: Stefano Tosetti (Libera Como)
in collaborazione con: Libera Como

SALA verde
ore 16.30 – 17.30

Lo stato delle banche italiane
tra crisi e riforme
Un punto della situazione

con
Andrea Di Stefano (Direttore, rivista Valori)
in collaborazione con: Banca Etica GIT di Como

sala
ecofficine
ore 16.30 – 18.30

Facciamo qualcosa di solidale

Una proposta di azione per le sfide del futuro
promosso da: Tavolo RES Nazionale

Per una moda eco-sostenibile

con
Marina Nelli (Direttrice del corso di laurea in Fashion
& Textile Design dell’Accademia di Belle Arti Aldo
Galli IED Como)
promosso da:
Accademia di Belle Arti Aldo Galli IED Como

SALA rossa
ore 18.00 – 19.00

Informatica e cooperazione
internazionale

Open source e social network a supporto del
non profit
con
Claudio Tancini
Giovanni Dalla Bona
promosso da: Informatica Solidale

SALA blu
ore 18.30 – 19.30

Il coraggio di restare

Storie di imprenditori italiani che ancora
scommettono sul nostro Paese
con
Grazia Lissi (autrice dell’omonimo libro)
Intervista: Mario Schiani (giornalista, La Provincia di Como)
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Domenica 8 Maggio

arena
centrale
ore 11.30 – 13.00

L’informazione come bene comune
alla base di un futuro positivo
Capire le dinamiche della società, per scelte
collettive consapevoli

SALA verde
ore 10.00 – 12.30

La resilienza per le Reti
di Economia Solidale lombarde

Confronto con le ONG promotrici di percorsi
di sovranità alimentare in Lombardia
con
Ambra De Lorentiis (Fondazione Cariplo)
Rossella Chiarella (Supernovae Martesana)
Giuliana Piccolo (ForumCT)
Giuseppe Vergani (DESBrianza)
Angelo Dubini (Corto Circuito)
Giulia Pesaro (Osservatorio Pratiche resilienti)
Giacomo Petitti (Mani Tese)
Giulia Zivieri (ACRA)
Roberto Sensi (Action Aid)
Modera: Davide Biolghini (Forum Cooperazione e
Tecnologia)
promosso da: RES Lombardia
Fondazione Cariplo

con
Gianni Barbacetto (Giornalista de Il Fatto Quotidiano)
Dino Giarrusso (Inviato de Le Iene, Italia 1)
Modera: Claudio Arrigoni (Giornalista, Gazzetta dello
Sport e blog InVisibili Corriere.it)

SALA rossa
ore 11.30 – 12.30

Il volontariato si fa giustizia
Presentazione del documentario

promosso da:
Associazione Lambienteinvita Onlus
OSHa-ASP Como, Ass.ne sportiva paraplegici
ENPA Como, Ente nazionale protezione
animali
Associazione Mani aperte
AVC, Associazione volontariato comasco CSV, Centro servizi per il volontariato di Como
Associazione Sportiva dilettantistica Albate
calcio
Coordinamento Comasco per la Pace

SALA blu
ore 11.00 – 12.30

Come finanziare il futuro?

Il ruolo degli investimenti finanziari verso un
futuro sostenibile
con
Nicoletta Dentico (Consigliere di Amministrazione,
Banca Etica)
Maria Antonietta Conte (Economista, Esperta del
movimento cooperativo, Rappresentante del Credito
Cooperativo)
in collaborazione con: Banca Popolare Etica
Unimpresa

SALA blu
ore 13.00 – 14.00

La storioterapia: imparare dal
passato per vivere meglio il futuro
Non siamo mai stati meglio: ricordiamocelo e
impariamo, per il domani
con
Lia Celi (scrittrice ed autrice televisiva)
Andrea Santangelo (storico e scrittore)
Modera: Francesco Vignarca (NOW Festival)
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SALA verde
ore 13.00 – 14.30

I contadini entrano in Parlamento
Sosteniamo la Campagna Popolare per una
legge che riconosca l’Agricoltura Contadina
promosso da:
GdL Sovranità Alimentare del Tavolo Res
Nazionale
Campagna popolare per l’Agricoltura
Contadina

arena
centrale
ore 14.00 – 15.30

Senza conoscenza ed educazione
non esiste società giusta
Le strade della politica e della società civile si
intrecciano per riflettere sul futuro
con
Simona Flavia Malpezzi (Deputata, Commissione
Cultura Scienza ed Istruzione)
Alex Corlazzoli (Maestro, scrittore, conduttore
radiofonico, attivista per la legalità)
Pippo Civati (Deputato, Commissione Cultura
Scienza ed Istruzione)
Modera: Darko Pandakovic (Architetto)

SALA rossa
ore 14.00 – 15.30

Come spendere i soldi pubblici
per un futuro migliore
Dialogo tra istituzioni ed accademia

con
Giovanni Paglia (Deputato, Commissione Finanze)
Raul Caruso (Professore di Economia Politica,
Università Cattolica del Sacro Cuore)
Giuseppe Capuano (Economista, Ministero per lo
Sviluppo Economico)
Modera: Massimo Calvi (Giornalista, Caporedattore
Economia di Avvenire)
Introduce: Laura Mazza (Segretario Generale,
Unimpresa)

SALA viola
ore 14.00 – 17.00

Avete riso abbastanza? Adesso pasta
“Co-Energia” e “Terra e cielo” incontrano i GAS
per illustrare le caratteristiche del Patto Solidale
promosso da:
Co-Energia
La Terra e il Cielo

SALA blu
ore 14.00 – 16.00

Migrazioni e politiche
di accoglienza, scelta di civiltà

Quando si pensa al futuro è impossibile farlo
astraendosi dal fenomeno migratorio, banco di
prova per la nostra civiltà
con
Elly Schlein (Parlamentare Europea, relatrice della
revisione accordi di Dublino)
Mario Morcone (Prefetto, capo Dipartimento per le
libertà civili e l’immigrazione)
Angelo Rusconi (Medici Senza Frontiere)
Luciano Gualzetti (Direttore, Caritas Ambrosiana)
Paolo Cattaneo (Presidente, CNCA Lombardia)
Modera: Efrem Tresoldi (Direttore di Nigrizia)
in collaborazione con:
Caritas Diocesana di Como
Coordinamento Comasco per la Pace
ACLI Como

SALA verde
ore 15.00 – 16.00

Biosphera 2.0
La casa della Energy revolution

Abitare a “zero energy” e monitorare l’ambiente
con
Mirko Taglietti (Coodinatore del Progetto)
Modera: Davide Livio (Architetto)
in collaborazione con:
Aktivhaus
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arena
centrale
ore 16.00 – 17.30

SALA blu
ore 17.00 – 18.00

Ambiente e clima, la “casa”
del nostro futuro

Il cambiamento
parte dalle azioni quotidiane

con
Chiara Braga (Deputata delegata alla Cop21,
Commissione Ambiente e Territorio)
Mario Agostinelli (Portavoce, Contratto Mondiale per
l’energia e il clima)
Modera: Luca Carra (Direttore, Scienza in rete)

con
Francesca Cellina (Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana)
Roberta Castri (Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana)
Modera: Daniele Villa (Ricercatore del Dipartimento
di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano)

Le prospettive di azione per fermare lo
sfruttamento selvaggio della Terra

SALA rossa
ore 16.00 – 17.00

La difesa civile e nonviolenta

A 50 anni dal processo a don Milani, per una
nuova forma di difesa
con
Massimo Artini (Deputato, Vicepresidente della
Commissione Difesa)
Roberto Cotti (Senatore, Commissione Difesa)
Francesco Vignarca (Coordinatore, Rete Italiana per
il Disarmo)
Introduce: Laura Nava (Coordinamento Comasco per
la Pace)
in collaborazione con:
Coordinamento Comasco per la Pace

Il caso dei progetti pilota interattivi GoEco!
e Social Power
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CONCERTI E SPETTACOLI
ARENA CENTRALE

venerdì 6 maggio, ore 21:30

Artifisciò il grande varietà del venerdì sera
Ingresso: 10 Euro

Per chi è alla ricerca di una serata stravolgente, con la magia del circo, il fascino dello swing suonato dal vivo, e
numeri artistici improbabili da lasciare a bocca aperta…ecco ARTIFISCIÓ!
E con lui, tutta la sua ciurma di musicisti, cantautori, giocolieri, teatranti, creature buffe e improbabili, artisti per
una sera, artisti dentro e artisti fuori, che portano in scena le loro performance durante la prima serata di NOW
Festival del Fututro Sostenibile.
A fine serata, come di consueto, si aprirà il “Palco Aperto” e chiunque tra il pubblico potrà salire sul palco per
proporre la propria esibizione.
In collaborazione con:

GRUPPO

ARENA CENTRALE

sabato 7 maggio, ore 21.30

WOW MUSIC FESTIVAL 2016 PREVIEW
#soundscapes – dumbo gets mad – c’mon tigre – clap clap
ingresso: 15 euro

Wow music festival è nato con l’idea di valorizzare con l’energia della musica le straordinarie potenzialità di
turismo culturale della città e del territorio di Como. #soundscapes, la frase chiave di questa seconda edizione,
racconta l’interazione simbiotica tra suono e spazio: i confini sono sempre più labili e definiscono paesaggi sonori
inediti, all’interno di location uniche.
Sabato 7 Maggio, l’evento musicale organizzato per Now Festival vedrà alternarsi sul palco Dumbo Gets Mad,
C’mon Tigre e Clap! Clap!, per una serata ritmata che trasporterà il pubblico in un viaggio attraverso sonorità
world, elettroniche e psichedeliche.

PARCO DI VILLA ERBA

domenica 8 maggio, ore 19.00

Giovanni Truppi

L’evento che chiude Now Festival è aperto a tutti. Più di cento concerti in meno di due anni, un crescendo
esponenziale dovuto soprattutto al passaparola tra pubblico e addetti ai lavori ed al magnetismo dei suoi live.
Rock, avanguardia, e canzone d’autore; poesia e ironia, potenza espressiva e leggerezza, complessità e ingenuità
sono i poli attraverso i quali si muovono le sue canzoni. Cantante, chitarrista e pianista come pochi, negli anni la
musica di Truppi è stata accostata dai critici agli artisti più disparati (da Jeff Buckley a Giorgio Gaber, da Paolo
Conte a Lou Reed) probabilmente per cercare di prendere le misure ad un talento compositivo e performativo
completamente inedito nel panorama italiano, che non è riconducibile a nessuna ‘scuola’ pur mostrando di averne
digerite molte e che fa della trasversalità e della felice convivenza di opposti uno dei propri tratti distintivi.
Truppi si esibirà con il pianoforte da lui costruito: ha preso un vecchio pianforte, l’ha modellato, lavorato e
rimpicciolito allo scopo di renderlo trasportabile! Una sorta di pianoforte “sostenibile”.
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TUTTI I GIORNI
PARCO – PAGODA BAMBINI
Animazioni e giochi creativi per bambini (Mary Poppins Service)
SPAZIO BEBÈ
Allattamento, fasciatoio, scalda biberon (Pannolinoteca di MammaMara, il Supporto di Virna, Associazione Doule
Italia - doula certificata ADI)

VENERDì 6 MAGGIO
ARENA CENTRALE
Ore 14.00 - 20.00 • La Cabina delle Idee (Progetto “MEET! – Meet education, Employment or Training”)
entri in un box dove c’è la telecamera e hai 30 secondi per spiegare la tua migliore idea rispetto a un possibile
progetto turistico. Tutti i video saranno pubblicati sulla pagina di “De.com – Giovani di Como” (taggando i
protagonisti); chi prende più like vince un oggetto di tecnologia!
SPAZIO ANIMAZIONI
Ore 14.00 - 16.00 • Laboratori dedicati alle scuole (su prenotazione, Cooperativa Koinè)
Ore 14.30 - 16.00 / 16.30 - 18.00 • Costruzione di forni solari e orti in vaso decorati con simpatici
spaventapasseri (Cooperativa Liberi Sogni)
Ore 15.30 - 16.30 • Raccontiamo una storia sulla natura e piantiamo il nostro semino (fino a 10 anni, max 25
posti. Per iscrizioni: 349.2868854 - liberisogni@gmail.com - Cooperativa Liberi Sogni)
SPAZIO LAGO
Ore 14.00 - 16.00 • Laboratori dedicati alle scuole (su prenotazione, Battito d’Ali)
Ore 16.00 - 20.00 • Perfomance Art Arkimamma
NOW CIBO
Ore 14.00 - 17.00 • Laboratorio: le api e il miele (Apicoltura Murun)

programma eventi
SABATO 7 MAGGIO
SPAZIO BEBÈ
Ore 10.30 • Pannolini lavabili: una scelta sostenibile! Tutto quello che si può sapere sui pannolini lavabili di nuova
generazione (Pannolinoteca di MammaMara)
Ore 15.00 • I benefici del portare in fascia (Il supporto di Virna)
PARCO – PAGODA ALBERO
Ore 10.30 - 12.30 / 14.30 - 16.30 • Storie sotto l’albero (per bambini 3-6 anni, Voci di Donne e i Narratori)
Ore 17.00 • Laboratorio dimostrativo della confezione di un materasso in lana (Fibra e Forma)
PARCO - PAGODA BAMBINI
Ore 16.00 • Arteterapia (bambini, Studio di via dell’Orto)
PARCO
Ore 15.00 - 17.00 • Laboratorio di Swing (Parada par Tücc)
Ore 17.00 • Mister David in “Extreme Variety Show” - La stampa lo definisce lo Houdini del circo, campione
mondiale di Street Magic, Guinness World Recorder 2015. Uno spettacolo dove illusionismo, comicità ed
escapologia creano un mix esilarante di energia pura!
Ore 10.00 - 19.00 • Battesimo della sella (Fattoria Besana)
SPAZIO LAGO
Ore 10.30 • Arteterapia (adulti, Studio di via dell’Orto)
Ore 14.00 • Danze meditative (per tutti, Donna Albero)
Ore 17.00 • Bioenergetica (adulti, Studio di via dell’Orto)
NOW CIBO
Ore 14.00 - 17.00 • Laboratorio: le api e il miele (Apicoltura Murun)
Ore 18.00 • Degustazione guidata delle 6 stagionature del Parmigiano Reggiano Biologico di Montagna di Vacca
Bianca Modenese (Bio Caseificio Santa Rita)
SALA ECOFFICINE
Ore 10.30 • Alla ricerca delle erbe spontanee nel parco, con degustazione finale di tisane (Paola Marucci)
SPAZIO ANIMAZIONI
Ore 10.00 - 12.00 • Costruzione di aquiloni e giochi di una volta (Cooperativa Liberi Sogni)
Ore 11.00 - 12.30 • Pulizia hand made: autoproduzione di detersivi e detergenti (adulti, Cooperativa Koinè)
Ore 11.00 - 12.30 • La scatola dei rifiuti speciali (Cooperativa Koinè)
Ore 14.00 - 15.00 • Il giocattolo auto-costruito (Cooperativa Koinè)
Ore 14.30 - 16.00 / 16.30 - 18.00 • Laboratori di costruzione e decorazione di portachiavi con il pirografo
(Cooperativa Liberi Sogni)
Ore 15.00 - 17.00 • What ‘s in a smartphone - conosci i minerali che ti fanno telefonare? (Associazione Proteus)
Ore 15.30 • Laboratorio di avvicinamento alla falegnameria (dagli 8 anni - max 25 posti. Per iscrizioni:
349.2868854 - liberisogni@gmail.com - Cooperativa Liberi Sogni)
Ore 17.00 - 18.00 • Gioielli di carta (Cooperativa Koinè)

programma eventi
DOMENICA 8 MAGGIO
SPAZIO BEBÈ
Ore 10.30 • I benefici del portare in fascia (Il supporto di Virna)
Ore 15.00 • Pannolini lavabili: una scelta sostenibile! Tutto quello che si può sapere sui pannolini lavabili di nuova
generazione (Pannolinoteca di MammaMara)
PARCO - PAGODA ALBERO
Ore 10.30 - 12.30 / 14.30 - 16.30 • Storie sotto l’albero (per bambini 3-6 anni. Voci di Donne e i Narratori)
Ore 17.30 - 18.30 • Letture animate con aperitivo (Fata Morgana e la Brigata dei Novellatori di Cernobbio)
PARCO - PAGODA BAMBINI
Ore 11.00 • Yoga per bambini (Studio di Via dell’Orto)
PARCO
Ore 10.00 - 19.00 • Battesimo della sella (Fattoria Besana)
SPAZIO LAGO
Ore 10.30 - 11.00 • Ginnastica mentale (Studio di via dell’Orto)
Ore 16.00 • Danze meditative (Studio di via dell’Orto)
SALA VERDE
Ore 13.00 • Apertura spettacolare di una forma di Parmigiano Reggiano Biologico di Montagna di Vacca Bianca
Modenese (Bio Caseificio Santa Rita)
NOW CIBO
Ore 15.00 - 16.00 • Workshop: La cucina senza sprechi (Corto Circuito - Il Cibo Raccontato)
SALA ECOFFICINE
Ore 14.30 • Arcimboldi in erba (Battito d’Ali)
SPAZIO ANIMAZIONI
Ore 10.00 - 12.00 • Realizzazione di orti in vaso e girandole (Cooperativa Liberi Sogni)
Ore 11.00 - 12.30 • Pulizia hand made: autoproduzione di detersivi e detergenti (adulti, Cooperativa Koinè)
Ore 11.00 - 12.30 • La scatola dei rifiuti speciali (Cooperativa Koinè)
Ore 14.00 - 15.00 • Il giocattolo auto-costruito (Cooperativa Koinè)
Ore 14.30 - 16.00 / 16.30 - 18.00 • Creazione di personaggi e di piccole sculture con materiali di riciclo
(Cooperativa Liberi Sogni)
Ore 15.00 - 17.00 • What’s in a smartphone - conosci i minerali che ti fanno telefonare? (Associazione Proteus)
Ore 15.30 - 16.30 • Creazione di un libro con materiali di recupero (8-12 anni, max 25 posti. Per iscrizioni:
349.2868854 - liberisogni@gmail.com - Cooperativa Liberi Sogni)
Ore 17.00 - 18.00 • Gioielli di carta (Cooperativa Koinè)
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Agro-Fit
Società Agricola di Domaso (CO) che coltiva, raccoglie e
trasforma erbe officinali e piccoli frutti
www.agro-fit.com
Apicoltura Biologica Gallo
Apicoltura biologica di Tavernerio (CO)
www.mielegallo.it
Armienti Bio
Azienda Agricola pugliese che coltiva mandorle con
metodo biologico
www.armienti.bio
BBTe Sala da tè
Sala da tè, con infusi, pasticceria e birre artigianali a Eupilio (CO)
infobbte@libero.it
Bio Blue Moon
Gelateria biologica di Bregnano (CO) che produce prodotti
senza glutine
www.biobluemoon.it
Biocreperia
Creperia biologica di Grosseto
biocreperia@libero.it
Biosmurra
Azienda Agricola familiare calabrese di agricoltura
sostenibile ed etica
www.legallinefelici.it
Casale Roccolo
Azienda Agricola di Binago (CO) che produce prodotti
caseari
www.casaleroccolo.it
Cooperativa del Golfo
Cooperativa catanese di piccola pesca che opera con
metodi di pesca artigianale
www.cooperativadelgolfo.com
Comoraku Atelier di ceramica
Atelier di ceramica raku con sede a Como
www.comoraku.it
Corto Circuito
Cooperativa Sociale di Lipomo (CO) nata per rendere
accessibile e sostenibile il consumo responsabile
www.cooperativacortocircuito.it
Dal Fatourin
Società Agricola che coltiva e trasforma frutta biologica in
Romagna
d.marchesi1@virgilio.it
Fattoria Besana
Fattoria didattica di Besana Brianza (MB) che produce in
modo naturale piccoli frutti, ortaggi e trasformati
www.fattoriabesana.it

Fattoria della Mandorla
Società Agricola pugliese che sviluppa un progetto
sostenibile di filiera corta della Mandorla di Toritto
www.fattoriadellamandorla.it
Frantoio Peltristo Carlo
Produttore umbro di olive e di olio extra vergine di oliva
dop biologico
frantoiopeltristo@libero.it
La Peracca
Azienda Agricola del Piemonte che coltiva e trasforma
nocciole secondo natura
www.laperacca.it
Lavanda di Valtellina
Azienda Agricola biologica che coltiva e trasforma lavanda
officinale in Valtellina
info@lavandadivaltellina.it
Le Galline Felici
Consorzio agricolo siciliano che produce e distribuisce
prodotti agricoli biologici
www.legallinefelici.it
Oasi Mosaico 2000
Cooperativa Sociale di Guanzate (CO) che coltiva e
trasforma piccoli frutti e ortaggi con metodo biologico
www.oasimosaico2000.com
Orma Bianca
Birrificio artigianale di Costa Masnaga (LC)
www.birraormabianca.it
Oro del Parco
Azienda Agricola pugliese che produce olio e pasta
artigianale biologici
www.orodelparco.it
Panificio Eden
Panificio biologico di Cadorago (CO)
www.edenbio.it
Panificio Segreto
Panificio biologico con più punti vendita a Como e provincia
www.bio-segreto.com
Pastificio Cooperativo
Laboratorio artigianale di pasta fresca biologica con sede
a Gallarate (VA)
www.pastificiocooperativogallarate.it
Petrignano
Azienda Agricola che produce olio biologico in Puglia
www.agricolapetrignano.it
Podere Lucano
Azienda Agricola che produce olio e vino biologici in Basilicata
www.poderelucano.it
Romano
Azienda Agricola con allevamento biologico allo stato brado
di suino nero calabrese
www.nerodicalabria.it
Santa Rita Bio Caseificio
Caseificio modenese che produce Parmigiano Reggiano Biologico
www.caseificiosantarita.com
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Zafferano Padano
Azienda Agricola di Casatenovo (LC) che produce zafferano
naturale
www.zafferanopadano.it

Altrescarpe
Calzaturificio italiano artigianale ed ecologico che produce
scarpe, borse e accessori
www.altrescarpe.it
Bottega Gazpacho
Laboratorio artigianale milanese che realizza complementi
moda con materiale di recupero
www.gazpachostore.com
Bottonienonsolo
Bottega di ceramica e argilla a ciclo chiuso con sede a
Udine
bottonienonsolo.blogspot.it
CAES Italia
Consorzio Assicurativo Etico Solidale eticamente orientato
secondo i principi della mutualità
www.consorziocaes.org
Castello19 Natural - ECOncept
Concept store ecologico che vende a Milano abbigliamento
ed accessori rispettosi dell’ambiente
piazzacastello19@libero.it
Cavalli Faletti
Azienda vitivinicola bergamasca a conduzione familiare
www.cavallifaletti.it
COOL Gelateria Naturale
Gelateria naturale di Monza che produce prodotti vegani e
per intolleranti
www.gelateriacool.it
DESBri - Spiga & Madia
Distretto di Economia Solidale Brianzolo che promuove un
progetto di filiera corta biologica del pane
www.desbri.org
Donna Albero
Associazione milanese che propone abbigliamento
naturale, tatuaggi all’henné e pratiche per il benessere
attraverso laboratori creativi e percorsi esperienziali
www.telamaya.com
Ecofficine
Cooperativa di Como per l’erogazione di servizi per la
crescita di un’economia solidale e sostenibile
comunicazione@ecofficine.org
EcoGeco Jeans
Azienda veronese che propone jeans ecologico realizzato
interamente in Italia
www.ecogeco.it
Equotube
“Giftbox” italiana per il turismo responsabile che organizza
anche viaggi
www.equotube.it

Fibra & Forma
Laboratorio artigiano di tappezzeria in stoffa con sede a
Tradate (VA)
www.fibraeforma.it
Fior di Cotone
Produttore lecchese di materassi, futon e guanciali con
materiali naturali
www.fiordicotone.it
Fitopreparazione Hierba Buena
Azienda di Veduggio (MB) che produce e vende cosmetici e
detergenti naturali
www.hierbabuena.it
Forum Cooperazione&Tecnologia
Ente di ricerca, sperimentazione e consulenza nell’economia
locale, sostenibile e solidale con sede a Milano
www.forumct.it
Freedhome - Creativi dentro
Primo contratto di rete italiano dedicato all’economia
carceraria, raggruppa dodici diverse imprese
www.myfreedhome.it
Il Mosaico
Cooperativa Sociale di Bulgarograsso (CO) che gestisce
centri per disabili e produce manufatti artigianali
www.cooperativamosaico.it
Ismara
Sartoria milanese, sintesi fra sartoria tradizionale e
passione per il design
www.ismara.it
La Terra e il Cielo
Società Agricola Cooperativa delle Marche che lavora e
commercializza prodotti biologici italiani
www.laterraeilcielo.it
La Terza Piuma
Cooperativa di Bergamo che si occupa di abbigliamento
ecologico
www.laterzapiuma.it
Lalazoo Artelier
Atelier artistico pavese che realizza abbigliamento in
tessuti biologici e naturali
www.lalazoo.it
Mielificio Pioppotremulo
Azienda agricola lecchese che produce ortaggi, miele e
uova
pioppotremulo@gmail.com
More Clay Less Plastic
Laboratorio friulano che crea oggetti di uso quotidiano,
normalmente in plastica, con materiali naturali
moreclaylessplastic@gmail.com
Officine Urania
Officina artigianale valtellinese che lavora monili terapeutici
in metalli e materiali naturali
www.urania-europa.it
Ragioniamo con i Piedi
Calzaturificio italiano naturale e solidale che produce scarpe
www.ragioniamoconipiedi.it
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RES Lombardia
Rete di Economia Solidale della Lombardia
www.retecosol.org
NERO

Aktivhaus by Nexlogic
Azienda pugliese che realizza biocostruzioni ad alta
efficienza energetica
www.aktivhaus.eu
Biocalore
Azienda milanese che vende sistemi di ventilazione con
recupero di calore
www.lunos.it
Ecobel Energy
Azienda torinese attiva nel settore delle energie rinnovabili
www.ecobelenergy.it
Elettrica Rogeno
Azienda di Rogeno (LC) che progetta e installa impianti fotovoltaici
www.elettricarogeno.it
ènostra
Fornitore cooperativo di elettricità etica e sostenibile con
sede a Milano
www.enostra.it
Equa
Azienda di Brunate (CO) attiva nel settore delle energie rinnovabili
www.equaenergia.it
Retenergie
Cooperativa piemontese che realizza impianti collettivi per
la produzione di energia da fonti rinnovabili
www.retenergie.it
Terre
Associazione romana per lo sviluppo di ecosistemi
economicamente sostenibili
marco.rav15@gmail.com
Urban Bike Courier
Cooperativa Sociale di Como che utilizza veicoli elettrici per
trasporti e consegne a domicilio
www.urbanbikecourier.it

Azalai
Bottega di commercio equo solidale attiva a Cernobbio (CO)
associazioneazalai@virgilio.it
Banca Etica
Istituto di credito ispirato alla Finanza Etica che offre tutti i
principali prodotti e servizi bancari
www.bancaetica.it/git/como
Equo e di Più - Sapone Marino
Cooperativa varesina che vende sapone marino e altri
cosmetici con ingredienti del commercio equo
www.equoedipiu.com
Equo Mercato
Centrale di importazione di commercio equo e solidale con
sede a Cantù (CO)
www.equomercato.it
Four Seasons Natura e Cultura
Tour Operator specializzato in vacanze a piedi, tour culturali
e itinerari naturalistici
www.viagginaturaecultura.it
Francesca Dolcimpossibili
Laboratorio in Como che produce dolci per intolleranti, con
materie bio ed equosolidali
info@dolcimpossibili.it
Garabombo
Cooperativa comasca con sette botteghe per la
promozione del commercio equo e solidale
www.garabombo.it
Good Samaritan Onlus
Onlus vaserina impegnata nella vendita di manufatti
artigianali ugandesi
www.good-samaritan.it
Il Filò
Società cooperativa con sede a Venezia che produce
manufatti e offre servizi per il sostegno di persone disagiate
www.coopfilo.it
Il Giardinone
Cooperativa milanese che sperimenta la coltivazioni di
funghi da scarti di caffè
www.ilgiardinone.it
Karibuny
Cooperativa che promuove varie iniziative di solidarietà sul
territorio di Lecco a sostegno del commercio equo
www.karibuny.it

3B
Cooperativa Sociale di Busto Arsizio (VA) che realizza e
vende prodotti fatti in carcere artigianalmente
www.3bcoop.it

Kenty
Bottega bergamasca per la promozione e la vendita di
prodotti del Terzo Mondo
www.kenty.it

Abareka’ Nandree Onlus
Associazione per la cooperazione internazionale con sede
a Milano
www.abareka.org

Kibarè Onlus
Onlus comasca per l’aiuto all’infanzia in Burkina Faso, con
adozioni a distanza e progetti di cooperazione
www.kibareonlus.org

Assobotteghe
Associazione nazionale di coordinamento delle Botteghe
del Mondo con sede a Reggio Emilia
www.assobdm.it

La Bottega Solidale di Claudia
Bottega milanese che importa dalla Cambogia gioielli
realizzati in ottone riciclato da mine antiuomo
www.bottegacanegrate.it
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La Giostra del Sorriso Onlus
Associazione di Cernobbio (CO) per l’aiuto all’infanzia e ai
poveri in Guatemala e El Salvador
www.giostradelsorriso.org

Edizioni Il Ciliegio
Editore di Lurago D’Erba (CO) che pubblica libri per
l’infanzia e legati al benessere
www.edizioniilciliegio.com

Mondi Possibili
Cooperativa Sociale milanese che distribuisce prodotti del
commercio equo e solidale
www.coopmondipossibili.it

Informatica Solidale Onlus
Associazione milanese che sostiene l’uso dell’informatica
contro il disagio sociale
www.informatica-solidale.org

Namastè
Associazione culturale milanese che promuove il
commercio equo e solidale e attività culturali
www.namastequo.it - www.binariogiusto.it

La Provincia
Quotidiano comasco dal 1892, con edizioni specifiche per
le province di Lecco e Sondrio
www.laprovinciadicomo.it

Punto Equo
Cooperativa milanese che offre distributori automatici e
macchine a cialde con prodotti del commercio equo e
solidale
www.puntoequo.org

Lifegate
Network, progetti e servizi per un pianeta sostenibile
www.lifegate.it

Centro Terapie Olistiche Como
Centro comasco di co-working con professionisti in
discipline bionaturali e olistiche
www.terapieolistichecomo.it
Colisseum
Cooperativa di servizi per il benessere e l’educazione, con
più sedi a Como e provincia
www.colisseum.it
Cuore con le Ali
Associazione culturale di Como che propone discipline
olistiche per il benessere della persona
www.cuoreconleali.it
Dharma Terapie
Centro di terapie olistiche con sede a Locarno (CH)
gianpasqua.danesi@bluewin.ch
Marco Orsenigo Shiatsu
Professionista di Lissone (MB) che pratica trattamenti shiatsu
www.marcorsenigo.com
Sahaja Yoga
Centro Yoga con sede a Milano
www.sahajayoga.it - www.yogafacile.it

Scuola Waldorf Como
Scuola che segue la pedagogia Steineriana con sede a
Cantù (CO)
www.scuolawaldorfcomo.it
Terra Nuova Edizioni
Editore di una rivista mensile e di libri sui temi del biologico
e della sostenibilità
www.terranuova.it
Terre Di Mezzo Editore
Casa editrice di guide, albi illustrati e narrativa e
organizzatore della Fiera “Fa’ la cosa giusta!”
www.terre.it

CGIL Como
Sede di Como dell’omonima Organizzazione sindacale
italiana
www.cgil.como.it
Coordinamento Comasco per la Pace
Coordinamento che riunisce realtà no-profit ed enti
pubblici per la promozione della Pace
www.comopace.org
Medici senza frontiere
Onlus che fornisce assistenza medica d’emergenza a
popolazioni colpite da guerre, catastrofi o epidemie
www.medicisenzafrontiere.it

Studio di Via dell’Orto
Associazione di promozione sociale di Cernobbio (CO) che
propone servizi e attività per la salute globale
www.studioviadellorto.com
Il Supporto di Virna
Puericultrice ed educatrice prenatale e neonatale
www.ilsupportodivirna.it
Altreconomia
Cooperativa milanese che pubblica l’omonimo mensile e
libri sui temi dell’economia solidale
www.altreconomia.it

Mamma Mara Pannolinoteca
Pannolinoteca comasca che offre la possibilità di provare i
pannolini lavabili
www.creazionidimara.it
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Libreria Feltrinelli
Punto vendita con libri per approfondire i temi trattati a
NOW Festival
www.lafeltrinelli.it

ComunicareinEco
Laboratorio-scuola milanese che crea accessori con scarti
industriali a Km Zero
www.comunicareineco.it

Birrificio Italiano
Birrificio artigianale di Limido Comasco (CO)
www.birrificio.it

Floricoltura Pironi
Azienda Agricola vivaistica che coltiva piante da orto e da
fiore a Vertemate con Minoprio (CO)
www.floricolturapironi.it

NERO

Birrivico Como
Birreria di Como con una vasta proposta
di birre artigianali
ilbirrivico@gmail.com
Koinè
Cooperativa milanese che promuove pratiche di
partecipazione e di sviluppo locale sostenibile
www.koinecoopsociale.it
Liberi Sogni
Cooperativa Sociale lecchese per la promozione di progetti
socio-educativi, culturali e ambientali
www.liberisogni.org
Proteus
Centro di Didattica Ambientale attivo a Como
www.assoproteus.it

Giordano Antonietta
Hobbista comasca che realizza lavori di scrapbooking con
materiali di riciclo
giuseppe.mattiazzo@alice.it
Il Fagiolo Magico
Azienda Agricola di Asso (CO) che si occupa della
salvaguardia della biodiversità agraria
alicepasin@virgilio.it
Improntart riciclo cre-attivo
Atelier di Busto Arsizio (VA) che realizza prodotti di design
con materiali di recupero
www.improntart.blogspot.it
Legambiente Circolo Angelo Vassallo
Gruppo ambientalista di Legambiente attivo a Como
www.legambientecomo.it
Little Hands
Associazione di Cantù (CO) che sostiene progetti di
economia solidale nel Sud del Mondo
www.littlehands.it

Agrisol Servizi
Cooperativa Sociale di Como nata nell’ambito delle azioni
della Caritas Diocesana comasca
info@agrisolservizi.it

Mercatopoli e Baby Bazar
Negozi dell’usato a Villa Guardia (CO) con oltre 1.000 mq.
di esposizione
www.villaguardia.mercatopoli.it

Alcalia
Associazione mantovana di divulgazione scientifica sui
temi della salute e del benessere
www.alcalia.org

Music for Green
Azienda comasca specializzata in cura del verde,
allestimenti floreali e organizzazione di eventi culturali
lelecomplici.musicforgreen@gmail.com

Arca Como
Cooperativa Sociale di Como che gestisce quattro
comunità terapeutiche e produce manufatti con materiali
di recupero
www.arcadicomo.org

Quinnipak
Hobbista comasca che realizza oggetti artistici con
materiali di recupero
www.quinnipak.it

Arg Design Mobili Bioecologici
Azienda trentina che progetta e realizza mobili bio-ecologici
www.argdesign.it

Si Può Fare
Cooperativa Sociale di Como attiva nei settori del riuso,
dell’agricoltura sociale e dei servizi
www.sipuofarecoop.it

Artigiani Guanelliani
Cooperativa Sociale di Como che realizza artigianalmente
arredi su misura
www.artigianiguanelliani.it

Symploké
Cooperativa Sociale di Como nata per l’accoglienza di
richiedenti protezione internazionale
www.symplokecoop.it

Asci Don Guanella Onlus
Associazione di cooperazione internazionale con sede a
Como
www.ascidonguanellaonlus.eu

WDA - Wildesignart
Progettazione e realizzazione a Varese di oggetti di design
da materiali riciclati
www.wildesignart.it

Atelier San Michele
Laboratorio di Cernobbio (CO) che propone attività artistica
e pedagogica per il benessere dell’individuo
www.ateliersanmichele.it
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ORARI
Venerdì 6 maggio
Ore 10-18: Convegni e workshop
Ore 14-20: Esposizione
Ore 21.30: Teatro

Sabato 7 maggio
Ore 10-18: Incontri, dibattiti, laboratori, animazioni
Ore 10-22: Esposizione
Ore 21.30: Main Concert

Domenica 8 maggio
Ore 10-18: Incontri, dibattiti, laboratori, animazioni
Ore 10-19: Esposizione
Ore 19.00: Concerto di chiusura del Festival

BIGLIETTI FESTIVAL:
Venerdì 6 maggio: ingresso gratuito
Sabato e Domenica 7-8 maggio: 6 euro (a partire dai 14 anni)
Under 14 anni e Disabili: biglietto ridottissimo
EVENTI SERALI:
6 maggio a partire dalle ore 19.30: 10 euro (Teatro Artifisciò is NOW, ore 21.30)
7 maggio a partire dalle ore 19.30: 15 euro (Concerto Preview wow music festival, ore 21.30)
Per entrambi gli eventi serali, Under 14 anni e Disabili: biglietto ridottissimo
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Promosso da:

Insieme a:
BIANCO

NERO

In collaborazione con:

Con il patrocinio di:
Comune
di Cernobbio

Provincia
di Como
Partner dell’evento:

Share
Now!

NETWORK PER LE STRATEGIE ONLINE DELLE IMPRESE

GRUPPO

Media partner:

Associazione L’isola che c’è
Email: info@nowfestival.it Telefono: +39 331.6336995
www.nowfestival.it
Comunicazione a cura di Coblanco Film&Communication

