
ALTRO FUTURO: FIERA DELLA 

DECRESCITA E DELLA CITTA’ 

SOSTENIBILE 

Mestre 19-22 settembre, piazza E. Ferretto 

FIERA 

Mercato ed esposizione. Biologico, equo e solidale, economie carcerarie, terzo settore, 

green, associazioni, arti e mestieri.  

Giovedì 19 settembre 2013 
ore 09,00 - 20,00 esposizione e vendita fiera mercato biologico, equo e solidale 

ore 16,00 -  18,00  LABORATORIO per bambini “scartossiamo!!!” costruiamo 

spaventapasseri con gli scartossi di mais, a cura dell’ Associazione AEres 

ore 16,00 concerto Gli Amici di Tua Madre (Folk Balcanico) 

 

Venerdì 20 settembre 
ore 09,00 - 20,00 esposizione e vendita fiera mercato biologico, equo e solidale 

ore 09,00 - 20,00 orto sinergico verticale a cura dell’ Associazione AEres   

ore 10,00 - 12,00 LABORATORIO sulle erbe Officinali a cura di Sole Farma 

ore 16,00 - 17,00 LABORATORIO per bambini “dalla spiga alla pagnotta” a cura 

di Claudio Ceroni del Forno a Legna 

 

ore 18,00 - 20,00 PRESENTAZIONI LETTERARIE: 

 - Michela Scibilia presenta Venezia (e laguna) low cost, edizioni Rizzoli. Con l’ 

autrice dialogano Paolo Ticozzi e Massimo Renno di AEres - Venezia per 

l'AltraEconomia. 

-  Bruna Bianchi, Paolo Scroccaro, Adriano Fragano e Paolo Cacciari presentano 

Immaginare la società della decrescita, edizioni  AAM Terra Nuova. 

Sabato 21 settembre 
ore 09,00 - 20,00 esposizione e vendita fiera mercato biologico, equo e solidale 

ore 09,00 - 20,00 orto sinergico verticale a cura dell’ associazione AEres  

ore 09,00 - 20,00 allestimento spazio "giochi di una volta"” 

ore 16,00 - 17,00 LABORATORIO e approfondimento sulle tinture madri a cura di 

“Sole Farma” le erbe di montagna 

ore 17,00 - 18,00 PRESENTAZIONE E PERFORMANCE incontrare l’euritmia 

– arte del movimento che ci connette con il nostro migliore potenziale futuro. 

Presentazione e performance per bambini, ragazzi ed adulti a cura di Cristina Dal Zio 



(euritmia) e Lucia Dalla Libera (violino) 

ore 18,00 - 20,00 incontro e presentazione dei progetti internazionali realizzati e 

vissuti in prima persona: 

- Progetto “Vento di Terra” in Palestina con Serena Baldini, Massimo Annibale Rossi 

e Massimo Renno di Cooperativa El Filò, 

- “Progetto  H2oS” in Senegal di Associazione Sunugal di Venezia, progetto pilota per 

un ecovillaggio Open Source, in Senegal, assieme al coordinamento (Musoco Onlus) 

di Ass. Veneziane,  

- Progetto “Rifugiati Tibetani in Nepal” con Michela Musitelli di Vestire Biologico, 

- Progetto “Seminando il ritorno” – torna l’agricoltura con il grano saraceno bio a 

Osmacè (Srebrenica) – ACS, ASF, Città di Venezia, Ass. Buogiorno Bosnia, Coop. El 

Tamiso,  con Anna Brusarosco  

ore 21,00 - 23,00 TEATRO SOTTO LE STELLE “le mille e una notte” Theatre 

Vazrajdane – Progetto Caravan 

Domenica 22 settembre 
ore 09,00 - 20,00 esposizione e vendita fiera mercato biologico, equo e solidale 

ore 09,00 - 20,00 orto sinergico verticale a cura dell’ associazione AEres -Venezia 

per l'AltraEconomia 

 

ore 09,00 partenza della BICICLETTATA da Altino a Mestre organizzata da FIAB 

Mestre 

ore 10,00 - 11,00 LABORATORIO “Incenso, resine e profumi d’ Etiopia” a cura di 

Ambesa 

ore 11,00 - 12,00 LABORATORIO e approfondimento sulle tinture madri a cura di 

“Sole Farma” le erbe di montagna 

ore 16,00 - 18,00 LABORATORIO TEATRALE “le mille e una notte” Theatre 

Vazrajdane – Progetto Caravan 

ore 18,00 - 20,00 INCONTRO "Spazi in città da recuperare per la Comunità" 

con: 

- rappresentante Gruppo di Lavoro di Via Piave, 

- rappresentante Gruppo Vivi-AMO il parco Emmer, 

- Ruben Baiocco (prof. IUAV), 

- rappresentante di ETAM (Comune di Venezia). 

Coordina Paolo Ticozzi, associazione Luoghi Comuni. 

ore 20,00 arrivo BICICLETTATA di FIAB Mestre partita da Altino 

 


