Green Christmas

un Natale ‘sostenibile’ in Fonderia
Fonderia Napoleonica Eugenia 14-15-16 dicembre 2012
Eco-wedding, abiti biodinamici e tinture naturali… un mondo ‘verde’ tutto da scoprire!
Arriva Green Christmas, originale mercatino all’insegna di uno stile di vita ‘naturale’ a 360 gradi.
Tre giorni per curiosare tra capi d’abbigliamento eco-fashion, oggetti di design bio-ecologico
e prodotti bio-cosmetici. Ma anche tante occasioni culturali, con workshop e conferenze
che intendono portare direttamente tra la gente una filosofia di vita ‘a impatto zero’.
Ingresso gratuito
venerdì 14 ore 18.00 > 22.00 / sabato 15 ore 10.00 > 20.00 / domenica 16 ore 10.00 > 20.00
Informazioni e prenotazioni newsletter@fonderianapoleonica.it
Elenco espositori e programma completo www.fonderianapoleonica.it/greenchristmas.html
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Programma SPAZIO GLICINE

appuntamenti, conferenze e workshop da non perdere!

venerdì 14 dicembre
ore 18.00 -19.00
Presentazione del libro di Elisa Nicoli
‘Questo libro è un abat jour’ edito da Ponte alle Grazie
Scopriremo come si fa una borsa da spesa con una t-shirt, come si fa un porta-cd in tetrapack,
come si ottiene un elastico da un paio di guanti bucati, come si fa una scatolina da un flacone
di cosmetici...

ore 19.00 - 22.00 (a pagamento - prenotazione obbligatoria)
Aperitivo in canapa
sabato 15 dicembre
ore 11.00
Conferenza di ZOE MATON su ‘natura e femminilità’
L’importanza dell’espressione creativa della nostra essenza va oltre la bellezza estetica.
www.telamaya.com

ore 14.00 - 15.00 (gratuito - prenotazione obbligatoria)
Visita guidata al Museo della Fonderia con il proprietario

ore 15.30 - 16.30 (5 euro a partecipante - prenotazione obbligatoria)
Laboratorio di tessitura per bambini di tutte le età a cura di Lavgon
Con un pezzo di cartone di riciclo e filati di lana e cotone realizzeremo un piccolo manufatto…
www.lavgon.it

domenica 16 dicembre
ore 11.00 - 14.00
Laboratorio/performance di Re-rurban ‘decora la tua maglietta’
Vuoi trasformare una vecchia maglietta? I designer di re-rurban te la ‘macchieranno’ con tinture
naturali ricavate esclusivamente dagli alimenti: rosa barbabietola, marrone caffè, nero di seppia,
rosso melograno e altri. www.rerurban.it

ore 14.00 - 15.00 (gratuito - prenotazione obbligatoria)
Visita guidata al Museo della Fonderia con il proprietario
ore 15.30 - 16.30 (per adulti 5 euro a partecipante - prenotazione obbligatoria)
Laboratorio di SCARTORIA a cura di Nicoletta Fasani
Per imparare a realizzare accessori moda, secondo il metodo del recupero di tessuti a scarti industriali.
www.nicolettafasani.com
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