LABORATORI | STAND | CUCINA | SEMINARI

Programma 2018
SEMINARI E CHIACCHIERATE
Ven. 26 | Lavoro è dignità - Riflessioni aperte sulla consapevolezza dei lavoratori a
ore 15.00 rischio sfruttamento | Associazione Centro Astalli Trento
Sab. 27 | Documentario "FoodCoop" e workshop "Come creare una PDO:
ore 11.00 Piccola Distribuzione Organizzata" | Trento Consumo Consapevole
ore 15.00 | Innovazione turistica e sostenibilità: verso l’ospitalità green | Ecobnb
ore 17.00 | Sportello informazioni assicurazioni Etiche | CAES

LABORATORI DE L'ORTAZZO | LABORATORI PAT

Venerdì 26 ottobre
ore 15.30 | Fitosanitari e tutela dell’ambiente | APPA Trento
| Organismi bioindicatori nelle acque superficiali | APPA Trento
| Un mondo di salsine a colori | Black Sheep raw
ore 16.00 | Un tè con il cappellaio matto! Realizza il tuo infuso | Il Leprotto Bisestile
ore 16.30 | Food print: la Sostenibilità è servita! Il costo ambientale del cibo | Centro
per la Cooperazione Internazionale
ore 16.40 | Menù ecosostenible | APPA Trento
ore 17.00 | Muffa: insetti e calcare sotto controllo | Officina naturae
ore 18.00 | Pane senza bisogno di companatico! | Panificio Moderno

Sabato 27 ottobre
ore 9.15

| Inquinamento dell’aria dentro e fuori casa | APPA Trento

| Mappa Parlante: le dimensioni della sostenibilità | MLAL Trentino Onlus
ore 10.20 | Cellulari? Piano con le onde! | APPA Trento
| I 5 sensi e la natura: un’esplorazione sensoriale | Ecomuseo del Lagorai
ore 10.30 | La quarta R: Rifiuta. Buone pratiche per ridurre i rifiuti | Cecilia Ramondetta
ore 11.00 | Mini Hotel degli Insetti: costruisci un habitat per insetti | AbilMente
ore 11.10 | Carda la lana! | Ecomuseo della Valsugana
ore 11.25 | I cambiamenti climatici | APPA Trento
ore 11.30 | Scopriamo i presìdi a latte crudo | Slow Food Trentino Alto Adige Südtirol
ore 12.00 | L'igiene naturale del bambino | Cecilia Ramondetta
ore 14.00 | Crea il tuo mandala con lana riciclata | Francesca Piffer e Debora Caset
| Fashion & Design: laboratorio di stencil | Fondazione Canossa Tn
| L'autoriparazione della bici | Kaleidoscopio

Trento Fiere |

FaLaCosaGiustaTrento
www.trentinoarcobaleno.it | segreteria@trentinoarcobaleno.it

| L’airone: storie e origami dal Vietnam | Gruppo trentino di Volontariato
ore 14.30 | La cosmesi dell’alveare | Il Leprotto Bisestile
ore 15.00 | Esperimenti Energetici | Vittorio Napoli

ore 15.20 | L'arte della lavorazione del legno | Ecomuseo del Tesino
ore 15.30 | A caccia di Ecovigili: gioco a premi | Associazione culturale H2o+
ore 16.00 | Costruzione di giostrine montessoriane per neonati | Il Melograno Centro
Informazione Maternità e Nascita
| E se il mondo fosse tondo? Rimettiamoci a posto | Mazingira
ore 16.10 | Racconti di uomini e animali | Ecomuseo Judicaria
ore 16.30 | Gioco della stagionalità: noi l'alimentazione e l'ambiente | Centro per la
Cooperazione Internazionale
ore 17.00 | Dolcificanti naturali: presentazione e degustazione | Black Sheep Raw
| Un mondo di fonti rinnovabili | Aprie
ore 17.15 | La leggenda del seme della moringa | Associazione Grande Quercia
ore 17.30 | Cibo delle Alpi: degustazione di pani e altri prodotti | Slow Food Trentino
Alto Adige Südtirol
ore 18.00 | La scatola del ritaglio: attività montessoriana per genitori | Il Melograno
Centro Informazione Maternità e Nascita
ore 18.30 | Crema naturale per il viso | Erbantica

Seminari in Sala Conferenze
sulla balconata. Possibilità di incontri e
approfondimenti con gli espositori nel nuovo Spazio Incontri
, stand 74 al piano
di sopra, lungo la vetrata. Ingresso gratuito e senza prenotazione

LABORATORI DE L'ORTAZZO
Laboratori con iscrizione obbligatoria negli info point della fiera. È richiesto un
contributo spese di 5 € per gli adulti e 2 € per i bambini. Panificio Moderno supporta
i laboratori di Fa' la cosa giusta! regalando a tutti i partecipanti una pagnotta di pane
a lievitazione naturale con farine macinate a pietra di cui si conosce la filiera.
Per maggiori dettagli consultare il sito www.ortazzo.it.

LABORATORI PAT

Laboratori per adulti, ragazzi, bambini presso lo stand della Provincia Autonoma di
Trento, nel piano seminterrato. Iscrizioni sul posto nel giorno del laboratorio,
partecipazione gratuita.

Orari

Novità 2018!
Sabato sera food & music dalle 19.00 nel padiglione
ristorazione all'aperto
INGRESSO GRATUITO
entrata da via Madruzzo (Cimitero)

3 giorni di...

SEMINARI E CHIACCHIERATE

rivolti a

adulti

ragazzi bambini tutti

Ven 26 ottobre: dalle 14.30 alle 18.30
Sab 27 ottobre: dalle 9.00 alle 19.00 (dalle 19 alle 23 music&food)
Dom 23 ottobre: dalle 9.00 alle 19.00

Come arrivare

Domenica 28 ottobre

Meglio a piedi o in bici ( 5' da Piazza Duomo), oppure con il bus dalla stazione dei
treni (numeri 2, 4, 12, 13, 14 fermata Rosmini “Cimitero”). Se scegli l'auto bisogna
posteggiare in piazzale Sanseverino o al parcheggio Ex Sit

ore 10.00 | Costruiamo le energie rinnovabili | Aprie

Prezzi

ore 10.30 | Coffee Scrub: laboratorio di cosmetici naturali | Good&Green
| L'impatto ambientale dei cosmetici | APPA Trento
ore 11.00 | Creare nuovi oggetti con le brattee del mais | Ecomuseo del Vanoi
| Faccia a faccia tra salumi: degustazione cieca | Slow Food Trentino Alto Adige

0-4 anni: ingresso libero - 4/18 anni: € 1,00 - Adulti: € 3,00
Per gli abbonati di Trentino Trasporti, chi arriva con i mezzi pubblici e chi ha visitato
il MUSE dopo il 20/10: € 2,00
partner

Südtirol
ore 11.30 | Panificare Insieme | Viviane Martins
ore 12.00 | Piume di carta: crea il tuo segnalibro | Good&Green
ore 14.00 | Beeswax Food Wrap: alternativa ecologica al PVC | Good&Green
| I colori della natura: facciamo i colori naturali | Ecomuseo Valle dei Laghi
| L'autoriparazione della bici | Kaleidoscopio
ore 14.30 | Riutilizziamo creativamente una maglietta | El Costurero
ore 15.00 | Dentro una scarpa nascosti in un calzino: autoproduzione cosmetici per
piedi | Il Leprotto Bisestile
| La combustione della legna ai fini della qualità dell’aria | APPA Trento
ore 15.30 | Chi vuol essere sostenibile? Quiz a squadre | MUSE
ore 16.30 | Orticoltura bio-intensiva | Az. Agr. Biologica Maso Zepp
ore 17.00 | Alla scoperta dell'Arca del gusto | Slow Food Trentino Alto Adige Südtirol
ore 18.00 | Latti vegetali e spalmabili dolci | Black Sheep Raw

Timbro espositore

Vale come ingresso omaggio se timbrato da un espositore (sarà fatturato a lui)

