NUTRIRE IL PIANETA: LA RISPOSTA CONTADINA
BLERA
19 APRILE 2015
Ore 10.00-12-00 Incontro-dibattito presso la Sala San Nicola.
L'agricoltura contadina nella cura del territorio per il benessere delle comunità.
•
•
•
•
•
•
•

Marco Valenza (Orti comuni di Blera, Ass. Tempo Creativo)
Rappresentanti del Movimento Sem Terra brasiliano: “17 Aprile, giornata internazionale delle lotte
contadine, il significato della ricorrenza”.
Vincenzo Vizioli (Presidente dell'AIAB) "La contraddizione di voler nutrire il pianeta con lo stesso
modello che lo ha affamato"
Patrizia Cecconi (Ass. “Oltre il mare”). “La sacralità della terra nella cultura palestinese”
Christian Cabrera (Terra Contadina) “I contadini a difesa del territorio e dell'economia locale”.
Luca Massimo Climati dello STOP TTIP.”Le implicazioni del Trattato sulla nostra vita quotidiana”.
Lorena Rossi (naturopata Riza) Senzatomica: “Il disarmo parte da me”

Ore 10.00-18.00
Mostra-Erbario di e con Lucia Menicocci “Erbe della cultura contadina”. Allestimento a cura
dell'Ass. Fiori &Forchette,presso la Sala San Nicola
Mostra di prodotti contadini e artigianali.
Ore 12.30 “Il Giardino della biodiversità”, Orti comuni . Lettura di poesie presso i 3 ulivi
palestinesi della pace piantati in ricordo di Rachel Corrie ,Vittorio Arrigoni e Tom Handoll.
Ore 13.00 Pranzo sociale su prenotazione*
Ore 14.30 Visita al Museo del Cavallo a cura di Nicolò Leandra
Ore 15.00-18.00
Scambio di semi e Laboratori interattivi per adulti e bambini:
• Cereria e Riciclo artigianale
• Buone pratiche per l'impiego delle erbe spontanee in tutti i campi (fertilizzanti, saponi,
cosmetici, pulizia della casa, erbe tintorie e cucina )
• Diffondiamo la Casa delle Erbe, intervento a cura di Rosa Brancatella e Sonia Baldoni
(Vivere con Gioia), passeggiata naturalistica per il riconoscimento delle erbe spontanee.
Musica e artisti per la Terra.
Studio d'Arte Primo Piano di Alfonso Lecce
Sarà presente Radio Voce Contadina con Francesca Gherzi.
*Parte del ricavato del pranzo andrà a sostegno di un progetto didattico sulla sostenibilità
ambientale, rivolto alle scuole di Blera.

Per info e prenotazioni: 3384476764 info@tempocreativo.it
www.tempocreativo.it

