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IL TIRRENO GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE 2015

fESTA DELL’ECONOMIA SOLIDALE
di Maria Giorgia Corolini
◗ LIVORNO

Una due giorni per apprendere stili di vita eco-compatibili e
riconciliare corpo e spirito alla
scoperta del cibo di qualità,
delle discipline olistiche che
aiutano a rilassarsi e prendere
contatto con se stessi, delle
tecniche per la fabbricazione
artigianale del sapone o per la
creazione di un piccolo orto
casalingo.
Torna alla Rotonda di Ardenza la Festa dell'economia
solidale, organizzata dal Distretto di economia solidale in
collaborazione con il Comune
di Livorno, la banca di Credito
Cooperativo di Castagneto
Carducci, Terrapura e CapoVerso e il patrocinio della Regione Toscana: «Iniziative come questa sono fondamentali
per sensibilizzare i cittadini e
spingerli verso comportamenti più etici e sani- spiega l'assessore all'ambiente Giovanni
Gordiani- le leggi e i regolamenti non bastano, l'educazione passa sopratutto dall'esempio di buone pratiche».
Si parte sabato 5 settembre
alle 10 con l'inaugurazione della parte fieristica, con il mercato e la ristorazione eco-bio:
«Quest'anno gli espositori saranno addirittura 80 e tutti
proporranno prodotti di alta
qualità- spiegano le organizzatrici Giada Ciari e Maria Giovanna Morelli- saranno presenti inoltre tre realtà della ristorazione bio-vegana della
città, la Casina di Alice, la Pizzeria Al semaforo e il Punto
macrobiotico La coccinella».
Tra gli eventi di spicco della
prima giornata la presentazione del progetto Gruppo fotografico dopo lavoro ferroviario
(16:30), l'incontro con Veronica Carpita e Virginia Tonfoni
sul Progetto per la realizzazione di un parco urbano d'arte
contemporanea Parterre (19)
e il lancio della Settimana europea della mobilità con il dibattito su “Esempi, idee e proposte di mobilità sostenibile”,
cui parteciperanno esponenti
delle istituzioni, di alcune
aziende nazionali e dell'associazionismo livornese.
Per domenica 6 settembre,

Cibo, yoga, mercato eco
Benessere da scoprire
alla Rotonda d’Ardenza
Ottanta espositori alla fiera che si terà sabato e domenica
Attivi laboratori per grandi e piccini: ingresso libero

Ecco alcuni degli
appuntamenti principali della
due giorni alla Rotonda. Si
apre sabato alle 10.
Eventi: arena balle di paglia
alle 16:30: Ti racconto una
fiaba – “Fata Flora e Orco
Veleno”, con Elena Bendinelli
– Ass. “Tutti giù per Terra”
alle 17:30: Girotondo
itinerante tra circo e musica,
con il percussionista David
Domilici - ass. Tatamusica e
Scuola di circo Le Cavallette.
Alle 18, incontro: Esempi, idee
e proposte di mobilità
sostenibile. Riflessioni e
buone prassi in vista della
Settimana Europea della
Mobilità. Sarà attivato
all’interno della festa il primo
punto di distribuzione
gratuita degli innovativi
rilevatori di biciclette. A
seguire “Passo a passo”prove aperte, danze e balli
tradizionali. Alle 20:
Tamurriata con Kokoro
Performance Studio a.s.d;
alle 21: danza del ventre a cura
di SunyaSunya a.s.d; alle
21:20: balli popolari e
tradizionali, a cura degli
animatori dell’ Asd La
Girandola. In pineta alle
16:30: presentazione del
progetto Gruppo Fotografico
Dopo Lavoro Ferroviario, alle
17: “Giochi per piccoli e grandi
in cucina sull’isola d’Elba”.
Alle 19 progetto “Parterre”.
Un bestiario in città.
Progetto per la realizzazione
di un parco urbano d’arte
contemporanea - Ne parliamo
con Veronica Carpita e
Virginia Tonfoni. E ancora in
pineta tanti percorsi olistici.

In alto e accanto due momenti del’edizione passata della festa solidale alla Rotonda di Ardenza

invece, è previsto il focus tematico su “Banca della terra”, il
progetto Giovanisì della Regione per aiutare i giovani agricoltori per cui sono pochi i posti
disponibili rimasti (chi fosse
interessato può iscriversi a li-

Cultura ebraica
la giornata europea
Domenica scatta la giornata europea della cultura ebraica e Livorno fa scuola con tutti i suoi
appuntamenti, tra visite guidate al museo ebraico, in sinagoga, al cimitero ebraico; musica,
degustazione cous cous. Tema
della sedicesima edizione è
"Ponti e attraversamenti", per
unire idealmente oltre settanta
località italiane al resto d'Europa attraverso eventi che si svolgeranno in contemporanea in
tutta la penisola. In adesione alla giornata, la comunità ebraica di Livorno invita tutti ad una
iniziativa che prevede, tra i vari
momenti, una lectio magistralis, visite guidate in luoghi di
cultura ebraica (Sinagoga,Museo,Cimitero), e poi musica, degustazione del tipico cous cous
ebraico.
Il programma. Dalle 10.30
alle 12.00/12.30 (Museo Yeshivà Marini - Via Micali,21); alle

Michele Crestacci

Un momento della conferenza stampa di presentazione (Silvestri/Pentafoto)

tra visite guidate e segreti
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Tamurriate, musica
e acrobazie circensi
Ecco il programma

10.30 saluti del presidente Mosseri - Rabbino Capo Rav Didi;
alle 11 introduzione G. Servi; alle 11.15 Lectio magistralis del
Rabbino Roberto Della Rocca:
"Esiste un ponte tra amore e
giustizia?".
Nell'occasione verrà presentato il volume del Rabbino Della Rocca: "Con lo sguardo alla
luna. Percorsi di pensiero ebraico", ed. Giuntina. Sessione pomeridiana: dalle 16.30 - 20.30
(Museo Yeshivà Marini - Via
Micali,21) alle 17 - 18, visite guidate Museo - cimitero monumentale -sinagoga in contemporanea); alle 18.30 - 19.30
Workshop "Cous Cous"; alle
19.30 Shanà Tovò in concerto
"Dal Mediterraneo allo shtetel"; alle 20.30 chiusura con assaggio "Cous Cous".
Attività di contorno nei locali
interni: proiezione in continuo
di filmati di cultura, cucina, ed
attualità ebraica. Info: 320
8887044.

vorno.provincia@giovanisi.it).
Alle 20:15 interverrà il vicesindaco Stella Sorgente, che insieme a Simurg Ricerche affronterà il dibattito su
“Partecipazione e sussidiarietà: l'intelligenza collettiva al

servizio del bene comune”.
Chiusura in grande con Michele Crestacci in “Un anno vissuto pericolosamente”, in programma per le 21:30.
Durante la due giorni saranno attivi fino a sera i laboratori

per adulti e bambini a cura de
Lo scrigno dei saperi (dal laboratorio di circo alla degustazione di latte e maionese di soia,
dall'animazione per i bambini
con i giochi di una volta ai laboratori sull'identità di gene-

re) e i percorsi olistici in pineta
(yoga, danza creativa, wushu,
pilates, ecc). Ingresso libero.
TUTTOIL PROGRAMMA
DELL’EVENTO
www.iltirreno.it

