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LA QUALITÀ AL CENTRO
8-9-10-11-12 dicembre 2017
CITTÀ DELL’ALTRA ECONOMIA - ROMA
Largo Dino Frisullo, 00153

h 10.00 - 20.00

Cinque giorni di mostra-mercato con i prodotti agricoli e artigianali delle aziende del Centro Italia colpite dal terremoto.
Fai il tuo acquisto solidale, sostieni un’impresa
“La qualità al Centro”. E’ questo il titolo della mostra-mercato che porterà a Roma le imprese che operano nelle aree protette del Centro
Italia colpite dal terremoto.
L’obiettivo è quello di accendere di nuovo i riflettori sulle economie del territorio, sostenendo le imprese colpite dal sisma attraverso
acquisti solidali. Nella Città dell’Altra economia, oltre agli stand nei quali sarà possibile acquistare i prodotti tipici, riproponendo il modello dello street food saranno allestiti anche chioschi enogastronomici e due aree dedicate alla degustazione della pasta al tartufo e
della gricia, piatto tipo della tradizionale laziale da molti considerato come l’antenato per eccellenza dell’amatriciana.
Cinque giorni di mostra-mercato, in cui troveranno spazio eventi d’intrattenimento, narrazioni, convegni e approfondimenti sui temi
della sostenibilità, dell’ambiente e del fare impresa.

LA BANDA DI ZAMPOGNE
Venerdì 8 dicembre alle h. 18:00

‘SUONI DELLA TERRA’
a cura Alessandro Mazziotti

Martedì 12 dicembre alle h. 18:00

‘DUO SONANTIQUA’

a cura Alessandro Mazziotti e Pietro Cernuto
Spettacolo di zampogne, zampogna e cornamusa, zampogna e voce, zampogna e flauti, narranzani, duo di voci e tante altre combinazioni che si alternano tra loro durante l’esecuzione dei vari
brani in concerto, arrangiati e curati dagli stessi protagonisti.
Il repertorio comprende e alterna sia arrangiamenti di brani di musica antica che, anche e soprattutto, brani appartenenti alla musica di tradizione popolare italiana in genere, cercando di
mettere in evidenza le diverse danze e quindi i ritmi e i canti che contraddistinguono i diversi
stili della musica popolare delle varie regioni italiane.

LABORATORIO DELLE PUPAZZE
Venerdì 8 dicembre dalle h. 11:00 alle h. 18:00
Sabato 9 dicembre dalle h. 11:00 alle h. 20:00

‘LIBERA PUPAZZERIA’

a cura di Massimo Piunti e Silvia Di Gregorio
LABORATORIO SULLA REALIZZAZIONE DELLA PUPAZZA ABRUZZESE

Cicli di laboratori sulla tradizione della pupazza abruzzese e sculture in cartapesta.
Realizzazione delle pupazze che balleranno a fine laboratorio.
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LABORATORIO ALBERO DELL’AMICIZIA
Domenica 10 dicembre dalle h.11:00 alle h. 20:00

‘LIBERA PUPAZZERIA’

a cura di Massimo Piunti e Silvia Di Gregorio
LABORATORIO L’ALBERO DELL’AMICIZIA

Cicli di laboratori durante i quali si realizzerà con materiali di riciclo un poetico albero
decorato con piccole maschere in cartapesta costruito dai partecipanti nel corso della giornata.

LABORATORIO DI STORYTELLING
8- 9-10 dicembre alle h. 11:00 e alle h. 17:00

‘MAGICO MONDO DELLA SIBILLA’

a cura di CEA Valle del Fiastrone/ CEA Legambiente Fillide.
Laboratori di storytelling “Narrazione della leggenda della Sibilla e del Guerrin Meschino”,
leggenda simbolo del Parco Nazionale dei Monti Sibillini (con il coinvolgimento diretto dei ragazzi)
Per bambini e famiglie. Minimo 6 partecipanti.

LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE CREATIVA DELLA
CORDA DI CANAPA
Venerdì 8 dicembre dalle h. 11:00 alle h. 18:00
Sabato 9 e domenica 10 dicembre dalle h. 11:00 alle h. 20:00

‘IO SONO UN ALBERO..’

a cura di CEA Valle del Fiastrone/ CEA Legambiente Fillide.
Cicli di laboratori di manipolazione creativa con la corda di canapa. Sbrogliare, districare,
annodare, aggrovigliare, sciogliere, separare ed infine ricreare.
Realizzazione di un albero specchio delle nostre emozioni.
Al termine del laboratorio, i bambini potranno tenere il lavoro realizzato.
Laboratorio attivabile anche con un singolo partecipante. Bambini dai 7 anni in poi.

CONVEGNO
11 dicembre h. 9:30 - 13:30

‘LE PRODUZIONI AGRICOLE
DELLE AREE PROTETTE E IL MERCATO’

