
Spazio convegni
11.00-13.00 Sinergie per il pianeta - Costruire dal basso la transizione ecologica
 Con: Fulvio Fagiani (Coordinatore della Rete per il Clima del Verbano, Direttore della testata online UTOPIA21), Gianfranco Malagola
 e Alessandro Perego (Tavolo per il clima di Luino), Franco Ferrario (Adjunct Professor MIP e Coordinamento Terra Mater, 
 Festival per il futuro del pianeta)

Tendone Casa dei popoli
15.30-17.30 Invece delle banche armate
 Con: Marco Colonna (Banca Etica), Marina Consonno (Acli), Abramo Francescato (Arci, No Banche armate), Roberto Caspani 
 (Coordinamento comasco per la Pace) 

Sala consiliare
15.30-17.00 ORARIO SOSTENIBILE: VERSO LA RIDUZIONE DELLA SETTIMANA LAVORATIVA
 Cgil, Cisl e Uil dialogano con Giorgio Maran, autore di “Quattro giorni: manifesto per la riduzione della settimana lavorativa”

17.30-19.30 Presentazione del progetto “Facilit-Azioni, Comunità collaborative e solidali” 
 Progetto di Auser Como, Acli Como, Circolo Acli Punto Famiglia Aclicolf, Arci Ecoinformazioni, Auser Basso Lario e Lila Como, 
 sostenuto da un’ampia rete di soggetti del territorio

TUTTI 
I GIORNI

programma

sabato 17 
SETTEMBRE

Spot nel parco “Invece della guerra”, un ombrello arcobaleno e i linguaggi dell’arte come strumento di cambiamento: momenti di musica, teatro, parole e 
poesia per costruire un messaggio di pace sotto un ombrello arcobaleno, Arci Como

convegni
diretta sulla pagina Facebook “ecoinformazioni” 

Spettacoli e Musica

itineranti e in più orari

Angolo del Baratto dove barattare giochi, libri e abiti per adulti 

Lezioni gratuite di strumenti musicali a cura di Associazione Musicale Trova il tempo

Pista e lezioni di bicicletta per bambini a cura di BikEmotion 

VILLA BALESTRINI - Museo Etnografico 
a cura del Comune di Villa Guardia (Primo piano, ore 11.00-18.00)

Mostra “Un mondo di plastica” 
realizzata all’interno del Progetto  “Como Futuribile”, a cura del Comitato Scientifico de L’isola che c’è 

Mostra “Diritti Sospesi”
a cura di ASCI Don Guanella Onlus, Como Accoglie ODV, Incroci, Osservatorio Giuridico per i diritti dei 
migranti, Namaste Missioni Consolata di Castello Brianza (LC) e Variopinto onlus di Limbiate 

Sotto al cedro
15.30-17.00 Danza libera... libera la tua danza! Sperimenta l’espressione corporea in gruppo con diverse musiche, Ilaria Clerici

Palco concerti
15.00-16.00 Credevo peggio, spettacolo di giocoleria ed equilibrismi per bambini, 
 Stefano Papia 

Pagoda conoscere
14.00-15.00 Magia vegetale, pittura con colori naturali, Scuola primaria Brunate (età 5-10 anni,
  massimo 15 partecipanti) 
15.00-16.00 Animaletti di pezza, realizzazione di animaletti di pezza, a conclusione merenda 
 allo stand,  Associazione Il sole (dai 6 anni, massimo 8 partecipanti) 
16.00-17.00 Laboratorio di canto per bambini sulle note  dell’opera “Il flauto magico”, 
 Teatro Sociale di Como (età 3-6 anni)
17.00-18.00 Fiori di carta, realizzazione di fiori di carta, a conclusione merenda allo stand, 
 Associazione Il sole (dai 6 anni, massimo 8 partecipanti) 

18.00-19.00 Che uccello è? Disegnare e conoscere uccelli  usando descrizioni verbali e alcune
 immagini, Kristina Khlebnikova  (età 6-12 anni, massimo 8 partecipanti) 

Spazio convegni
14.00-17.00 Socializziamo giocando, torneo di giochi da tavolo accompagnato da musica 
 dal vivo, Associazione Chi ben comincia
18.30-19.30 La storia di Iside e Osiride, un mito dell’antico Egitto, lettura animata, 
 Eukarios, Scuola Waldorf Como
Sotto al cedro
14.00-15.00 Fungy e il bosco delle meraviglie, favola interattiva con sentiero sonoro delle 
 emozioni, Associazione Mygea (età 3-6 anni) 

LABORATORI E ANIMAZIONI PER BAMBINI e famiglie

BENESSERE E LABORATORI PER ADULTI

Palco concerti
12.00-12.30 Premiazione concorso “Un mondo di plastica” 
16.00-17.00 Esibizione di canto, danza e musica di allievi e insegnanti, Scuola di musica e danza di Villa Guardia
17.00-18.00 Swing! Lezioni di ballo libere, Swingin’ folks

Spazio convegni
17.30-18.30 Un giorno tre autunni, storie di donne contro la mafia, Spettacolo teatrale ideato per docenti e alunni delle scuole 
 superiori, TeatroGruppo Popolare

ORE  21.00-23.30 Hopper’s Delight - Jazz Lag


