La fierucola delle trame sane

Incontro con la filiera italiana del tessile etico e sostenibile nella terra dei ciliegi

Anche la moda può essere ecologica
vestirsi in maniera consapevole
aiuta a svuotare gli armadi
dalle ingiustizie

dalle 10.00 alle 19.00 in via Bonesi a Vignola - (Mo)
L’evento
è organizzato da:

con il patrocinio
e il contributo di:

in collaborazione con:

La fierucola delle trame sane

Incontro con la filiera italiana del tessile etico e sostenibile nella terra dei ciliegi
PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
ORE 10.00-19.00
in via Bonesi esposizione e vendita di abbigliamento
intimo e calzature prodotti attraverso l’utilizzo di materia prima biologica
nel rispetto dell’ambiente, con coloranti vegetali e naturali
dimostrazioni di tessitura ed intreccio di erbe palustri

presso “Dislocata spazio espositivo” in via Cantelli 3/1
Trame d’Africa: tessuti per Rumuruti, a cura delle associazioni Africa nel cuore e Spes
punto ristoro con i prodotti del commercio equo e solidale della Bottega Oltremare
ORE 10.30
nel Museo Civico “Augusta Redorici Roffi” di via Cantelli 4
lettura animata e laboratorio creativo per bimbe e bimbi 3-6 anni
a cura di Claudia Grandi e Giulia Garagnani
ORE 11.30
nel Museo Civico laboratorio di manualità creativa per bimbe e bimbi dai 5 anni in su:
“Chi dorme non piglia pesci” a cura di Elisa De Benedetti e del Castello di Carta
ORE 13.00
pranzo bio-vegetariano curato dalla Bottega Oltremare di Vignola
ORE 15.00
nel Museo Civico laboratorio di manualità creativa per bimbe e bimbi dai 5 anni in su
“Come arazzi” a cura di Elisa De Benedetti del Castello di Carta
ORE 16.00
nella Sala Cantelli “Quanto sono etiche le scelte per il nostro armadio?”
incontro con Ersilia Monti (Campagna Abiti Puliti)
Gianluca Bruzzese (Nuove Manifatture Tessili) e Gigi Perinello (Astorflex)
a seguire testimonianze di altri/e produttori e produttrici
ESPOSITORI SOLIDALI:
ORE 18.30
Ecogeco jeans, Nicoletta Fasani abbigliamento
aperitivo di chiusura
Nuove Manifatture Tessili intimo, Stefania Masotto abbigliamento
della giornata
Hemptailor abbigliamento bimbe/i, Ragioniamo coi piedi calzature
Bottega Oltremare sandali e borse palestinesi “Impronte di pace”, Kyo abbigliamento
Vagamondi t-shirt, foulard e stoffe, Pagù ecopannolini ed ecoassorbenti lavabili
L’Atelier verde Paola della Pergola abbigliamento e matasse in tintura naturale
Foglia di quercia Margherita Carra foulard e scialli filati e tessuti a mano
Intrecci&natura Mirco Pederzini borse intrecciate con erbe palustri
L’evento
è organizzato da:

con il patrocinio
e il contributo di:

in collaborazione con:

Per informazioni sui laboratori gratuiti 059769731. Per informazioni sull’evento
Eleonora 3386568177 / Chiara 3495355063 / www.gasvicambia.it / gas.vicambia@yahoo.it

