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Cibo sostenibile» per corpo e mente: stand, laboratori e dibattiti
- LERICI - SOTTO i riflettori, nel parco di Falconara a Lerici, il «cibo sostenibile», non solo per il corpo ma
anche per la mente. Due giorni di festa, con il patrocinio del Comune di Lerici e della Regione, organizzati dal
Realtra, la rete ligure apuana per «l'altra economia» creata dai Gruppi di acquisto solidali insieme
all'associazione Crisoperla e i produttori locali. Si cena con cibo e bevande biologiche e locali, anche per
vegetariani e ciliaci. Poi mercatino di prodotti biologici e non solo delle realtà produttive alternative locali,
stand di associazioni e comitati del territorio. E laboratori: dalle 17 alle 20 quelli creativi per i bambini, dalle 17
alle 19 quelli pratici per creare giochi e falegnameria con materiale di riciclo o per costruire un orto verticale.
Nei due giorni alle 18,30 le conversazioni sul cibo con il dottor Alberto Fiorito, alle 18 biodanza con Blasco
Bonito e passeggiata naturalistica per conoscere meglio flora e fauna del territorio. La festa sia venerdì che
sabato aprirà alle 16 per chiudersi a mezzanotte. Intenso il programma di conferenze e dibattiti. Si parte
venerdì alle 17 parlando di agricoltura biologica e territorio con Alessandro Triantafyllidis, presidente Aiab,
Franco Giangrandi presidente della coop biologica «Sotto lo stesso Cielo», i geologi Carlo Malgarotto e Paolo
Fabiani, rappresentanti dei Gas e agricoltori biologici locali. Alle 18,30 di «creazione e distribuzione: scrittura
tra proprietà intellettuale e libera fruizione» parleranno Jukio Monteiro, scrittore e avvocato dei diritti umani,
Giulio Milani, responsabile editoriale Transeuropa, e Francesco Forlani, romanziere e redattore di nazione
Indiana. Alle 21,30 si parlerà di Altraeconomia con Marco Gallicani, Monica Di Sisto e Paolo Ermani. Sabato
dalle 17 un workshop diviso in due parti: nella prima sull'auto-organizzazione della società civile
rappresentanti di comitati e associazioni del territorio si confrontano sulla strategia nel tempo della rete; nella
seconda risponderanno le istituzioni attraverso l'assessore all'ambiente di Capannoni Alessio Ciacci, il
sindaco di Venaus Nilo Durbiano e l'ex assessore di Ameglia Gianni Torri. Dalle 21 alle 24 musica con Mauro
Avanzini Sextet, Casamatta e Giromini Redelnoi.

TRANSEUROPA EDIZIONI - Rassegna Stampa 03/07/2012

4

