Come arrivare "nel modo Giusto!"
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In bicicletta: stesso percorso, ma in più trovi la Ciclofficina
per rimettere a nuovo il tuo velocipede e imparare a farlo.

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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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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Vieni dalle valli? Se usi la corriera per venire in fiera, oltre allo sconto sull'ingresso avrai
uno sconto sul pranzo del GAStorante.
Non sai come venire? Facci sapere da dove parti all'indirizzo info@trentinoarcobaleno.it
e ti faremo avere una consulenza sui mezzi e gli orari più adatti per te.
Se comunque scegli l'auto esci dall'autostrada a Trento sud, sali in tangenziale fino a
Trento centro, attraversa il fiume e scendi costeggiandolo fino al parcheggio di P.le
S.Severino, da lì sono 5 minuti a piedi, seguendo le frecce.

Prezzi

0-4 anni: ingresso libero - 4/18 anni: € 1,00 - Adulti: € 3,00
Per gli abbonati di Trentino Trasporti, chi arriva col mezzo pubblico e chi ha visitato
il MUSE dopo il 17 ottobre: € 2,00

Contatti

Orari di apertura

Organizzano

Da un'idea di

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

Ven 24 ottobre
ottobre: dalle 14.30 alle 18.30
Sab 25 ottobre
ottobre: dalle 9.00 alle 19.00
Dom 26 ottobre
ottobre: dalle 9.00 alle 19.00

fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili

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

Con il sostegno di
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PUBLISTAMPA

ARTI GRAFICHE

Ven 24 ottobre dalle 14.30 alle 18.30
Sab 25 e Dom 26 dalle 9.00 alle 19.00
Trento Fiere - Via Briamasco 2
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fiera del consumo critico
e degli stili di vita sostenibili

Timbro espositore

Vale come ingresso omaggio se timbrato da un espositore
(al quale verrà poi fatturato il costo del biglietto)
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Trento Fiere, Via Briamasco 2, TRENTO

Ore 13

30

Ore 15

30

Montessori: laboratorio aperto per bimbi dai 3 ai 7 anni
a cura di ass. Libera-mente
Creiamo un geode di lana infeltrita
a cura di ass. pedagogica R. Steiner Trento
Laboratorio - gioco: il giro del mondo a zero emissioni:
a cura di Viaggi Verdi

Ore 10

Gufetti autunnali dal bosco e dal feltro
a cura di ass. pedagogica R. Steiner Trento

Ore 14

Un quaderno fatto e dipinto a mano
a cura di Antonia Varnier (Augeltrovato)

30

Ore 17

30

Dom 26

Ore 9

Evento fuori salone: Guida all'Ospitalità Green
Laboratorio-seminario per le strutture ricettive a cura di Viaggi Verdi

Ore 11

Sab 25 - Ore 11

Cercavamo la Pace. La solidarietà della società civile con i Balcani
Un progetto di Osservatorio Balcani Caucaso

Ore 12

Comunità, Tecnologie e Genere: sono un ossimoro? a seguire
Diritti Digitali e Sorveglianza di massa - a cura di Flavia Marzano
e Linux Trent nell'ambito del Linux Day
Per una nuova mobilità in Trentino - Presentazione del disegno
di legge a cura del Comitato Mobilità Sostenibile in Trentino
Un mondo dove tutto torna
presentazione del libro a cura dell'autore Nicola Sordo

Ore 15

Ore 17
Dom 26 - Ore 11
Ore 15

Senza pesare sulla Terra
presentazione del libro a cura dell'autrice Elisa Nicoli
La Tenda Rossa, uno spazio per le donne, per condividere e
confrontarsi, perché per ciascuno, così come per il pianeta, c'è un
momento per seminare e uno per raccogliere...

Microrganismi per la casa e per i nostri amici animali
a cura di Biosipuò e Sonia Sembenotti
Cassette di legno? Colora e arreda
a cura di Paola Zaltron e Patrizia Bazzanella

30

Cuscino dolce sonno alle erbe: autoproduzione
a cura di Francesca Eccher (az. agr. Il Leprotto Bisestile)

Ore 10 Pane con pasta madre
a cura di Vea Carpi (az. agr. Mas del Saro)

Ven 24 - Ore 10

Ore 15

30

Ciclofficina: teoria e pratiche di base per la manutenzione
a cura di progetto PEPE della coop. Kaleidoscopio

Ore 16 Orti su balconi e terrazzi: introduzione alla permacultura
a cura di S. Gislimberti (ass. SOStenibile)
30 Tessitura base: con lana tinta con colori vegetali
Ore 17
a cura di Micaela Zeminian (ass. Novarte)

15 classi potranno partecipare ad un percorso formativo con un incontro in classe e
visita della Fiera. Per info e iscrizioni finottiantonella@gmail.com - cell.333/2713263

I seminari

Ore 11

Ore 14 Gustosamente anche senza glutine
a cura di A. Bezzeccheri e M. Cattani (ass. Celiachia Trento)
30 Non siamo scemi, salviamo i semi: autoproduzione di
Ore 15
sementi antiche - a cura di Luigi Calzà (ass. Pimpinella)

Scolari e studenti a FLCG
FLCG & Muse

30

Ore 13

Meno carta mangia carta: lettura animata
e laboratorio creativo - a cura di ass. 0432

Con il biglietto di ingresso alla fiera FLCG potrai entrare a prezzo ridotto fino al 2
novembre al MUSE, il nuovo museo delle scienze di Trento, e viceversa!

Sartoria creativa: vecchia maglietta = nuova borsa
a cura di Tiziana Gomiero e Sandra Toro (OrloSubito)
Pane & bambini: segreti per impastare con i più piccoli
Ore 10 a cura di di Stefania Gaiotto (az. agr. Maso al Sole)

Ore 9

Ore 12

Dom 26

Ore 16

Ore 15

Ven 24

Un sapone: con avanzi di sapone e petali di fiori
a cura di ass. pedagogica R. Steiner Trento

Li. Co. Li. Lievito Madre in coltura liquida: come si utilizza?
a cura di Maria Pia Giordani (ass. SOStenibile)
Svelato il Trucco
a cura di Norma del Salone Mytho

Ore 15

Sab 25

Ore 10

Sab 25

Max 15 bambini 6-12 anni, costo 1 €,
iscrizioni lun, mer, ven, dalle 18 alle 19, al
370-32.032.21 o laboratori.flcg@gmail.com

Uno spazio con attività per bimbi fino ai 12 anni, approfondimenti tematici per
neogenitori nello spazio FOCUS point (programma su www.trentinoarcobaleno.it) e
i tradizionali laboratori (iscrizione obbligatoria):

La Fucina delle Buone Pratiche

30

Bevande ed integratori con sali minerali per gli sportivi
a cura di Michela Luise (az. agr. Le Driadi)

Detersivi in casa mia
a cura di Livialba Brusco (Bilanci di Giustizia)
Pane con pasta madre e macchina del pane
Ore 14 a cura di Vea Carpi (az. agr. Mas del Saro)

Sapone per il corpo: impariamo a farcelo
a cura di Lucio Mucci
Ore 16 The secret society of Veganima: etica, salute, cucina
a cura di Ristorante Veganima di Linfano
30

30

Ore 16

Tofu: teoria e pratica per l’autoproduzione
a cura di Luigi Dusmet (ass. Trentino Arcobaleno)

Vieni in bici e potrai portarla alla Ciclofficina della cooperativa
Kaleidoscopio, per ripararla e imparare i trucchi del mestiere, per
una bicicletta sempre perfetta.

Max 20 partecipanti, contributo spese 3 €, iscrizione obbligatoria a laboratori.flcg@gmail.com
o lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 18 alle 19, al 370-32.032.21)

Per bambini e neoGenitori

