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Gli espositori di terra equa
commercio equo e solidale
agricoltura biologica
finanza e assicurazioni etiche
cooperazione sociale
turismo responsabile
riciclo e riuso

terraequa.blogspot.it
in collaborazione con: con il patrocinio di:

con il contributo di:

Lo spettacolo  
Chicco di Caffè  è a cura di:

LR 26/2009

L’Arte di fare un’Altra Economia

terra equa è realizzata da nove organizzazioni 
di commercio equo dell’Emilia Romagna

ART FAIR PARADE 
attacchi d’arte solidali
esposizione delle opere realizzate da 20 classi di Istituti Superio-
ri ad indirizzo Artistico della Regione Emilia Romagna aderentei 
al progetto, per esprimere il concetto di commercio equo e so-
lidale.
Sarà possibile votare la propria preferita per decretare il premio 
“giuria Popolare”



PRIMI PASSI EQUI
Un programma dedicato  
a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni 

saBato 16 
ore 11.00 sala del quadrante
ChiCCo di Caffè 
a cura de La Baracca Testoni Ragazzi 
di Bruno Cappagli e Roberto Frabetti 
età consigliata 5 - 10 anni 
Chicco di caffè vuole parlare ai bambini di altri bambini, vuo-
le raccontare di bambini lavoratori, di infanzia, di giochi e di 
sogni: il chicco di caffè è il simbolo di qualcosa di piccolo, 
delicato, importante, che vuole crescere.

doMeNiCa  17 
dalle 10.00 alle 16.00 Cortile
Uno spazio sempre aperto con letture, 
attività creative e laboratori
a cura di open Group

ore 10.00
i doni della terra. Un laboratorio per disegnare  
con spezie, semi e colori naturali. Età 3-8 anni

ore 11.00 
Ma il cioccolato cresce sugli alberi? Viaggio alla 
scoperta del cacao, con degustazione! Età 7-10 anni

ore 14.00
i doni della terra. Un laboratorio per disegnare con 
spezie, semi e colori naturali. Età 3-8 anni

ore 15.00
tè verde o tè nero? Scopriamolo con degustazione.  
Età 5-14 anni 

  

LABORATORI
saBato 16  
ore 10-18 Salone Podestà
iNstallatioN day 
a cura di VisualZoo e RaccattaRAEE
Installazione guidata del sistema operativo GNU/Linux e dei 
suoi programmi. Assistenza sull’utilizzo dei Free Software e 
Licenze Libere

10-18 Salone Podestà
arChitetture iN diveNire
a cura di ReMida Bologna Terre d’Acqua 
Un laboratorio aperto a bambini e genitori insieme: una 
scatola della costruttività che contiene materiali di scarto 
aziendale di varie forme e dimensioni da combinare insie-
me, disfare e ricomporre per creare una città lontana dagli 
stereotipi e in continuo divenire.  

ore 12.00 Sala degli Atti
fair soCial BruNCh
a cura di Ex Aequo. Max 12 partecipanti (2 ore)
Piccola esperienza di cucina socializzante: prepariamo insie-
me il Brunch con i prodotti equo-solidali per nutrire corpo e 
mente con ingredienti “buoni fino in fondo”.

ore 14.30 Cortile del Pozzo
deGustazioNe Guidata  
di Birre artiGiaNali
a cura di Daniele Risi degustatore professionale 
Birrificio Vecchia Orsa (30’)
Assaggio di 10cc di 3 stili per conoscere e capire come gustare 
in maniera consapevole questa amata bevanda. 
 

ore 14.30 Sala 18
Muoversi a Basso iMpatto  
oGGi e doMaNi 
Sostenibilità sociale ed ambientale della mobi-
lità del futuro. 
a cura di Insieme Coop (2 ore) Max 16 partecipanti
Laboratorio multimediale con ausilio di strumenti di realta’ 
virtuale 3d
Informazioni e prenotazioni presso stand Insieme soc coop. 

ore 15 Sala degli Atti
iNtroduzioNe  
all’assaGGio del Caffè 
a cura di Alessio Baschieri, appassionato  
torrefattore e tecnico di filiera (1 ora) 
Lezione pratica alla scoperta degli aromi nella tazzina.

ore 15 Salone Podestà 
Che CasiNe!  
Nidi e condomini per uccellini (1h30’)
a cura di Lacussini. Età dai 3 ai 99 anni 
Costruzione di nidi per nani con le ali,  
i becchi e le code da materiali dei boschi e dei prati.

ore 18.30 Cortile del Pozzo
deGustazioNe Guidata 
di Birre artiGiaNali
a cura di Daniele Risi degustatore professionale 
Birrificio Vecchia Orsa (30’)
Assaggio di 10cc di 3 stili per conoscere e capire come gu-
stare in maniera consapevole questa amata bevanda. 

doMeNiCa 17
ore 10-18 Salone Podestà
ofpCina, lab. collaborativo  
per la salute del pC  (e la nostra!)
a cura di RaccattaRAEE e VisualZoo
Porta il tuo PC. Tecnici volontari assistono i proprietari du-
rante la manutenzione e riparazione dei computer. Preveni-
re è meglio che curare

ore 14.30 e 18.30 Cortile del Pozzo
deGustazioNe Guidata 
di Birre artiGiaNali
a cura di Daniele Risi degustatore professionale 
Birrificio Vecchia Orsa (30’)
Assaggio di 10cc di 3 stili per conoscere e capire come gu-
stare in maniera consapevole questa amata bevanda. 

SEMINARI e DIBATTITI
saBato 16  

Ore 10.30  Sala Seminari e Dibattiti
dibattito pubblico su

Chi Nutre il piaNeta?
dall’Expo 2015 alla Settimana Mondiale del Commercio 
Equo, senza ritorno
Dal ruolo delle multinazionali alimentari e della grande di-
stribuzione, ai piccoli produttori ed alla sovranità alimentare.
Verso la World Fair Trade Week (Milano, 23-31 maggio)
con Giovanni paganuzzi (Direttivo Equo Garantito-Agices)
Giorgio dal fiume (presidente WFTO Europa)
raffaela donati (Presidente Slow Food Emilia-Romagna)
Giovanni Bazzocchi (Univ. Bologna, coordinatore Centro 
Agricoltura Urbana e Biodiversità)

Ore 16.30 Sala Seminari e Dibattiti
ChiMiCa NaturopatiCa  
e ChiMiCa verde 
un nuovo approccio alla bellezza sostenibile 
A cura di ChimicaZero, salone e centro di 
benessere olistico
con francesca Calandriello, biologo nutrizionista ed erborista  
e francesca ventura, consulente marketing settore cosmetica

doMeNiCa 17
Ore 10.30  Sala Seminari e Dibattiti
aliMeNtazioNe Corretta?  
salute BuoNa!
Il ruolo dell’alimentazione nel percorso  
di prevenzione e cura delle malattie
a cura di Aiab Emilia Romagna all’interno del 
progetto - MangioBio: il buon cibo della vita 
- realizzato grazie al contributo offerto dalla 
Susan G.Komen Italia Onlus

Ore 14.00 Sala Seminari e Dibattiti
al lavoro! 
Workshop per lo sviluppo di piccoli progetti di lavoro auto-
nomo. Per adulti, max 15 partecipanti
a cura di Lacussini
Un breve workshop per sviluppare sogni nel cassetto, idee 
in cantiere, cambiare lavoro, realizzare progetti, dal riavvio 
di competenze all’analisi di fattibilità. In una modalità di 
scambio, coprogettazione e lavoro di gruppo, il laboratorio 
ragiona sull’utilizzo di forme ed economie non monetarie, 
esperienze di comunità, scambio di competenze.

SPETTACOLI E CONCERTI
saBato 16
ore 16 Cortile del pozzo
orChestra sursuM Corda 
direttore Barbara Manfredini
programma: Making music suite
Come nasce l’idea musicale: un repertorio di tradizione 
classica si trasforma magicamente in un programma mo-
derno e originale. 

ore 18.00 Loggiato
Caro CoMMerCio equo...
Giolli - Centro permanente di ricerca e sperimentazione  
teatrale sui metodi Boal e freire
Regia Roberto Mazzini
Lo spettacolo narra le principali difficoltà, nodi e contraddi-
zioni del Commercio Equo italiano.
Verrà presentato con la tecnica interattiva del Teatro-Forum 
che prevede a fine spettacolo l’intervento degli spett-attori 
per cercare soluzioni o almeno proporre alternative che mi-
gliorino al situazione problematica.

ore 21 Cortile del pozzo
sCuola di MusiCa  
popolare ivaN illiCh 
La scuola presenta per l’occasione uno dei suoi laboratori 
musicali. Il programma del concerto è una sintesi di improv-
visazione e composizione collettiva nonchè una libera inter-
pretazione di alcuni brani del Jazz afroamericano e sudafri-
cano contraddistinti da una forte, energica e coinvolgente 
componente ritmica. Oltre a brani originali verranno suo-
nate musiche di Ellington, Roscoe Mitchell, Dudu Pukwana.

doMeNiCa 17  
ore 16 Cortile del pozzo
the WaNdereres 
Quartetto acustico che propone cover selezionate con pas-
sione, attraverso 50 anni di rock, blues, country e new wave.

ristorarsi
Birra artigianale della Fattoriabilità 

Cortile del pozzo

Ristorazione equa e biologica di Estravagario 

Loggiato

Caffetteria e pasticceria a cura di 

Cafè de la Paix e Zenzero Candito

Salone del Podestà


