
 
 

VENERDVENERDVENERDVENERDÌÌÌÌ 29 SETTEMBRE 29 SETTEMBRE 29 SETTEMBRE 29 SETTEMBRE        
    

Attività  all'aperto: Attività  all'aperto: Attività  all'aperto: Attività  all'aperto:     
    

ore 17.30 – 19.00 "Il Veneto legge" – maratona di lettura con la partecipazione di 
Ulisse Fiolo e Cinzia Barillaro, in collaborazione con la cartolibreria "Dueccì" 

 

VILLA DEI LEONIVILLA DEI LEONIVILLA DEI LEONIVILLA DEI LEONI::::    
    

salone principalesalone principalesalone principalesalone principale 
 

ore 19.00: inaugurazione del festival con la presenza delle autorità 
    

TEATRO della VILLA DEI LEONITEATRO della VILLA DEI LEONITEATRO della VILLA DEI LEONITEATRO della VILLA DEI LEONI:::: 
 

ore 21.00: "In terra. Quando la terra trema" –  
studio per uno spettacolo sul terremoto del Centro Italia di e con Fabio Bonso 

 

 
 

SABATO 30 SETTEMBRESABATO 30 SETTEMBRESABATO 30 SETTEMBRESABATO 30 SETTEMBRE    
    

        VILLAVILLAVILLAVILLA DEI LEONI DEI LEONI DEI LEONI DEI LEONI:::: 
 

Salone grande:Salone grande:Salone grande:Salone grande: 
    

ore 9.00 – 19.00:  Incontro nazionale economia Solidale INES 2017,  
attività di programma 

 

Sala salute:Sala salute:Sala salute:Sala salute:    
    

ore 14.15: proiezione video: “Siamo matti?” 
a cura dell’associazione Cittadinanza e Salute 

 



ore 14.30 conferenza: La cucina laboratorio per la cura della salute e prevenzione 
delle malattie; nutrizione macrobiotica Yin-Yang, a cura di Fiorenzo 

 

ore 16.00: Yoga per bambini (metodo Balyayoga), a cura di Michela Fietta 
 

ore 18.00: "Imparare a meditare" – lezione pratica gratuita e aperta a tutti  
a cura di Sahaja Yoga 

    

Sala mostra:Sala mostra:Sala mostra:Sala mostra: 
    

Mostra: La salute della donna in medicina tradizionale cinese 
 a cura dell'Istituto Prosa 

 

Mostra: "E ora non mi rinchiudere" – manifesto per la vita libera  
delle persone con disturbi mentali e disabilità intellettiva 

    

Sala associazioni:Sala associazioni:Sala associazioni:Sala associazioni: 
 

Mostra: "Quando morì mio padre", a cura dell'ANPI, Sezione di Mira 
    

Libreria:Libreria:Libreria:Libreria: 
 

ore 9.00: work-shop "Un nuovo patto tra produttori e consumatori"- strategie di 
collaborazione e cooperazione fra produttori e consumatori. A cura della CSA 
Comunità che supporta l'agricoltura Veneto, Rete d'impresa Grani Resistenti 

 

ore 11.00 presentazione libro "Il quaderno dei conti di casa. Lo zen e l'arte di 
risparmiare in modo ecologico e solidale", ed. Altreconomia 
a cura di Bilanci di Giustizia gruppo locale TrevisoVenezia 

 

ore 15.00 presentazione libro "Quelli delle cause vinte – manuale di difesa dei beni 
comuni", a cura dell'Ecoistituto del Veneto e Comitato Opzione Zero 

 

ore 17.00 presentazione libro "L'agricoltura è sociale", ed. Altreconomia 
a cura di Coop. ACLI San Gaetano – Bandera Florìda 

 

Sala conferenze:Sala conferenze:Sala conferenze:Sala conferenze: 
 

ore 9.00: Esperienza di orto sinergico a Ca' Foscari, a cura di Gruppo Orto in 
Campus, Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica,  

Università Ca' Foscari di Venezia 
 

ore 11.00: Comunità che condividono: esperienze di cooperazione decentrata per la 
costruzione di un dialogo tra enti locali e ONG, a cura di AICCRE 

 

ore 12.00: Ciclologistica a cura dell'associazione Pedalia 
 



ore 15.00: Banca Etica si racconta: una comunità per un mondo più giusto, 
a cura di GIT Banca Etica di Venezia 

 

ore 17.00: Una matrice economica per definire il valore delle economie sociali e 
solidali a partire dai risultati della ricerca internazionale SUSY  

(progetto europeo SSEDAS), a cura di Fairwatch e Ass.ne Botteghe del Mondo 
 

ore 20.00: Novità sul CETA (trattato di libero scambio tra Unione Europea e 
Canada), dopo il passaggio in Senato, a cura Mira 2030.  

Relazionerà Monica di Sisto, portavoce della campagna STOP TTIP ITALIA 
 

PiaPiaPiaPianononono    seminterratoseminterratoseminterratoseminterrato:::: 
 

mostra: "Le ali di Icaro non sono di cera. Il patrimonio che sarà", a cura 
dell'associazione Mir'arti. Espongono le loro opere giovani artisti della Riviera del 

Brenta: Elisa Calore, Giacomo Artusi, Matteo Stocco, Federico Masato, Angela Zuin, 
Sofia Tiso, Rocco Cacciari, Lucio Serpani, Giovanni Pinosio, Silvia Patron,  
Dennis Ercole, Elena Bovo, Alain Frison, Claudia Danieli, Isacco Saccoman.  

Presentazione della mostra: ore 17.00 in sede 
 

Mostra: L'esperienza di orto sinergico a Ca' Foscari, a cura del Gruppo Orto in 
Campus, Dipartimento Scienze Ambientali, Informatica e Statistica,  

Università Ca' Foscari di Venezia 
 

Degustazione dell'olio pugliese dell'azienda Francesca de Martino 
     

Oratorio:Oratorio:Oratorio:Oratorio: 
 

Esposizione pittorica di Andrea Spinardi 
 

MUMUMUMUSICA, SPETTACOLO, SPORT, INTRATTENIMENTO SICA, SPETTACOLO, SPORT, INTRATTENIMENTO SICA, SPETTACOLO, SPORT, INTRATTENIMENTO SICA, SPETTACOLO, SPORT, INTRATTENIMENTO     
E LABORATORI ALL’APERTO: E LABORATORI ALL’APERTO: E LABORATORI ALL’APERTO: E LABORATORI ALL’APERTO:  

    

Evento artistico: “Artisti in via di estinzione”  
con Beppe Boron, Luca Mancini, Dario Zisa    

 

ore 16.00: Elena Salvoni, "Riconoscersi attraverso la musica" - chitarra e voce, 
presso il teatro di strada Villa dei Leoni 

 

ore 18: Adriano Sangineto suona l'arpa. 
Balli popolari in gruppo davanti all’ingresso della Villa dei Leoni 

 
 
 
 
 
 



Laboratori:Laboratori:Laboratori:Laboratori: 
 

L'ambiente è il mio patrimonio – la realizzazione di un pannello dipinto simile ad un 
murales sviluppando le tematiche del festival, a cura di Liceo Artistico M. 

Guggenheim di Venezia, pressi dell’Oratorio Villa dei Leoni 
 

Dal chicco al pane, a cura di El forno a legna, Riviera Silvio Trentin 
 

Esposizione “riu-lotte” – Movimento per la Decrescita Felice,  
ingresso fiera nei pressi della Chiesa S. Nicolò 

 

Laboratorio di cesteria presso la “riu-lotte”, a cura del Movimento per la Decrescita 
Felice di Venezia,  ingresso fiera nei pressi della Chiesa San Nicolò 

 

Laboratorio di Ciclofficina a cura di Roberto Maggetto, Riviera Silvio Trentin 
 

Laboratorio e dimostrazione con bici e varie attrezzature – Associazione  Pedalia, 
ingresso fiera nei pressi della Chiesa San Nicolò 

 

Nel corso della giornata sono previste (info in segreteria):Nel corso della giornata sono previste (info in segreteria):Nel corso della giornata sono previste (info in segreteria):Nel corso della giornata sono previste (info in segreteria):    
    

Attività fisica all'aperto (fit camp) a cura di Silvia Lodi ed Elena Bertocco  
Parco Villa dei Leoni 

 

Dimostrazione della disciplina sportiva: corsa ad orientamento,  
società Galileo Galilei Parco Villa dei Leoni 

 

Dimostrazione di taijiquan, a cura dell'Istituto Prosa. Parco Villa dei Leoni 
    

Inoltre:Inoltre:Inoltre:Inoltre: 
    

Skate-board e go-cart (a cura de Il Portico) in Riviera Silvio Trentin 
 

Progetto "Parchi puliti" – presidio per una corretta raccolta differenziata spinta 
(associazione "Averiko") 

 

Giochi per adulti e bambini – giochi d'una volta e spazio ludoteca 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DOMENICA 1 OTTOBRE   DOMENICA 1 OTTOBRE   DOMENICA 1 OTTOBRE   DOMENICA 1 OTTOBRE       
    

VILLA DEI LEONI:VILLA DEI LEONI:VILLA DEI LEONI:VILLA DEI LEONI: 
Salone grande:Salone grande:Salone grande:Salone grande: 

    

ore 9.00 – 17.00:  Incontro Nazionale economia Solidale INES 2017,  
attività di programma 

 

ore 17.00: proiezione del film "Domani"  
a cura del Movimento per la Decrescita Felice 

 

Sala salute:Sala salute:Sala salute:Sala salute:    
 

ore 14.15: proiezione video: “Siamo matti?”,  
a cura dell’associazione Cittadinanza e Salute 

 

ore 14.30 conferenza: Il cibo in armonia con le stagioni;  
nutrizione macrobiotica Yin-Yang, a cura di Fiorenzo 

 

ore 16.00: Attività motoria per la salute, a cura del naturopata Francesco Belcaro 
 

ore 17.15: "La pace interiore, l'esperienza della meditazione" –  
lezione pratica gratuita e aperta a tutti, a cura di Sahaja Yoga 

 

Sala mostra:Sala mostra:Sala mostra:Sala mostra: 
    

mostra: La salute della donna in medicina tradizionale cinese,  
a cura dell'Istituto Prosa 

 

mostra: "E ora non mi rinchiudere" – manifesto per la vita libera  
delle persone con disturbi mentali e disabilità intellettiva 

 

Sala associazioni:Sala associazioni:Sala associazioni:Sala associazioni: 
 

mostra: "Quando morì mio padre", a cura dell'ANPI, Sezione di Mira 
    

LibreLibreLibreLibreria:ria:ria:ria: 
 

ore 9.00: presentazione libro "Una capra e due pagnotte" di Tamara Senchuk,  
a cura dell'Associazione Ucraina Più 



ore 10.00: Eticar, il progetto RC Auto per l'economia solidale – un incontro con 
Elena Peverada (Consorzio Assicurativo Etico e Solidale (CAES)  

e Patrizio Monticelli (RES Lombardia) 
 

ore 11.00: "La lentezza", incontro con Franco Lorenzoni,  
a cura di Movimento Nonviolento 

 

ore 15.00: presentazione libro "Spazio obliquo" di Lidia Furlan 
 

ore 16.00: Iosto Chinelli, Fedro, la suite modulare che semplifica il lavoro di comuni, 
enti, organizzazioni 

 

ore 17.00: presentazione del libro "La salute della donna in MTC"  
di Speronello MR, Vitale G., Zampieri F, a cura del Istituto Prosa 

 

Sala conferenze:Sala conferenze:Sala conferenze:Sala conferenze:    
    

ore 9.00: Il giardino alimentare di Pagnano, a cura della Cooperativa Olivotti 
 

ore 10.30: Ritorno alla terra: esperienze e strategie di recupero degli spazi agricoli 
non coltivati, interverranno: associazione Hilarius, Casa Calin, AGRE Venezia, 

Legambiente Riviera del Brenta, Ecor, coop. Tamiso 
 

ore 15.00: Piantiamola: presentazione del progetto di riforestazione del territorio 
della Riviera del Brenta, a cura del Comitato Opzione Zero. 

 

ore 17.00: La biodiversità in città: importanza per la qualità della vita. L'esempio del 
bosco in tangenziale, Brombeo 2.0, a cura di Dipartimento di Scienze Ambientali, 

Informatica e Statistica, Università Ca' Foscari di Venezia  
e dell'associazione Companatiche 

 

ore 19.00: L'indagine sulle rive del basso corso del fiume Brenta,  
a cura del Comitato Intercomunale Brenta Sicuro 

 

Piano seminterratoPiano seminterratoPiano seminterratoPiano seminterrato:::: 
 

mostra: "Le ali di Icaro non sono di cera. Il patrimonio che sarà", a cura 
dell'associazione Mir'arti. Espongono le loro opere giovani artisti della Riviera del 

Brenta: Elisa Calore, Giacomo Artusi, Matteo Stocco, Federico Masato, Angela Zuin, 
Sofia Tiso, Rocco Cacciari, Lucio Serpani, Giovanni Pinosio, Silvia Patron,  
Dennis Ercole, Elena Bovo, Alain Frison, Claudia Danieli, Isacco Saccoman 

 

Mostra: L'esperienza di orto sinergico a Ca' Foscari, a cura del Gruppo Orto in 
Campus, Dipartimento Scienze Ambientali, Informatica e Statistica,  

Università Ca' Foscari di Venezia 



Degustazione dell'olio pugliese dell'azienda Francesca de Martino 
 

OOOOratorio:ratorio:ratorio:ratorio: 
 

Esposizione pittorica di Andrea Spinardi 
    

MUSICA, SPETTACOLO, SPORT, INTRATTENIMUSICA, SPETTACOLO, SPORT, INTRATTENIMUSICA, SPETTACOLO, SPORT, INTRATTENIMUSICA, SPETTACOLO, SPORT, INTRATTENIMENTO MENTO MENTO MENTO     
E LABORATORI ALL’APERTO: E LABORATORI ALL’APERTO: E LABORATORI ALL’APERTO: E LABORATORI ALL’APERTO:  

    

Evento artistico: “Artisti in via di estinzione” con Beppe Boron, Luca Mancini,  
Dario Zisa 

    

ore 12.00: "La donna e la natura" – concerto di un quartetto di flauti: Sabrina 
Agosto, Anna Barbiero, Sonia Dartora, Maria Letizia Pizzato, Elena Barbiero (flauto 
aggiunto nella formazione del quintetto) ,  presso  Teatro di strada Villa dei Leoni 

 

ore 16.00: Alberto Ziliotto, "Tieniti tutto" - concerto di finger picking    
presso Teatro di strada Villa dei Leoni 

 

ore 18.00: ESTRAZIONI DELLA LOTTERIA DEL FESTIVAL,  
spazio antistante alla Villa dei Leoni 

    

Laboratori:Laboratori:Laboratori:Laboratori: 
 

L'ambiente è il mio patrimonio – la realizzazione di un pannello dipinto simile ad un 
murales sviluppando le tematiche del festival, a cura di Liceo Artistico M. 

Guggenheim di Venezia, pressi dell’Oratorio Villa dei Leoni 
 

Dal chicco al pane, a cura di El forno a legna, Riviera Silvio Trentin 
 

Esposizione “riu-lotte” – Movimento per la Decrescita Felice,  
ingresso fiera nei pressi della Chiesa S. Nicolò 

 

Laboratorio di cesteria presso la “riu-lotte”, a cura del Movimento per la Decrescita 
Felice di Venezia,  ingresso fiera nei pressi della Chiesa San Nicolò 

 

Laboratorio di Ciclofficina a cura di Roberto Maggetto, Riviera Silvio Trentin 
 

Laboratorio e dimostrazione con bici e varie attrezzature – Associazione  Pedalia, 
ingresso fiera nei pressi della Chiesa San Nicolò 

 

Nel corso della giornata sono previste (info in segreteria):Nel corso della giornata sono previste (info in segreteria):Nel corso della giornata sono previste (info in segreteria):Nel corso della giornata sono previste (info in segreteria):    
    

Attività fisica all'aperto (fit camp) a cura di Silvia Lodi ed Elena Bertocco  
Parco Villa dei Leoni 

 
 



Dimostrazione della disciplina sportiva: corsa ad orientamento,  
società Galileo Galilei Parco Villa dei Leoni 

 

Dimostrazione di taijiquan, a cura dell'Istituto Prosa. Parco Villa dei Leoni 
    

Inoltre:Inoltre:Inoltre:Inoltre: 
    

Skate-board e go-cart (a cura de Il Portico) in Riviera Silvio Trentin 
 

Progetto "Parchi puliti" – presidio per una corretta raccolta differenziata spinta 
(associazione "Averiko") 

 

Giochi per adulti e bambini: giochi d'una volta, spazio ludoteca, ludobus 
    

PPPParco della Villa dei Leoni:arco della Villa dei Leoni:arco della Villa dei Leoni:arco della Villa dei Leoni: 
 

ore 14.30: Conferenza: “Tuteliamo il diritto della libertà di scelta vaccinale. Obbligo 
vaccinale legge 119\2017 - cosa sapere e come difendersi,  

relatore Ferdinando Donolato, presidente dell’associazione COR.VE.L.VA. 
 
 

 


