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Venerdì  21  Settembre / Rimini
[Piazza Cavour]
Ore 19.30
Presentazione delle realtà organizzatrici
Aperitivo
Concerto di musica folk con il gruppo
“Gatta Molesta”

Sabato 22 Settembre / Riccione
[Castello degli Agolanti]
A partire dalle ore 17.00
Inaugurazione della mostra mercato
con aziende del territorio e prodotti del
mercato equo e solidale
Spettacolo musicale con i “Baye Fall”
Aperitivo a cura di Harissa
dalle ore 19 alle 21
Proiezioni a cura dell'Osservatorio Ilaria Alpi:
-"Surplus" di Erik Gandini (52')
-"Il re della bistecca" di Sabrina Giannini
(Report, Rai Tre, 57')
-"Bananas" di Cristiano Barbarossa (C'era
una volta, Rai Tre)
Ore 21.00
Spettacolo teatrale “Pesci fuor d'acqua?”
Una storia comica e poetica, di passione
politica e amicizia. La storia di due novelli
Don Chisciotte e Sancho Panza che lottano
contro il "mulino a vento" del problema
mondiale dell'acqua.
In collaborazione con Banyan Teatro

Domenica 23 Settembre / Riccione
[Castello degli Agolanti]
Ore 10.30
Assemblea dell'Associazione RiGAS
In contemporanea attività per i più piccoli:
- Giocoleria interattiva con la Combriccola
dei Lillipuziani
- Attività con gli Asinelli con l'associazione
L'Asino che vola
dalle ore 13 alle 15
Proiezioni a cura dell'Osservatorio Ilaria Alpi:
-"W il mercato" di R. Iacona (Rai Tre, 90')
-"Bidoni e segreti" di Silvia Resta (Effetto
Reale, La 7, 30')
A partire dalle ore 15.00
Incontri tematici:
-«Il posizionamento e le prospettive del
commercio equo e solidale in italia» a cura di
Pacha Mama
-«Le "plastiche verdi": prospettive e vantaggi
dell'utilizzo dei biopolimeri da origine vegetale»
a cura del Rigas
-«Le energie alternative: il fotovoltaico e il
Solare Termico» a cura degli assessorati
all'ambiente dei Comuni di Rimini e Riccione
-«Verso un distretto di economia solidale?» a
cura della Casa della Pace

In contemporanea attività per i più piccoli:
-«Nel paese dei burattini» Autocostruzione
di burattini e delle loro storie a cura di
Francesca Costantini
-«Il castello è bello e ci giro intorno con l'Asinello»
Attività in compagnia dei simpatici amici dalle
orecchie lunghe a cura di Silvia e Gabriele
Masi dell'associazione "l'Asino che vola"
-«Cerbottane ed altri giocattoli ecologici»
Laboratorio di costruzione manuale a cura
di Roberto Papetti del Centro Gioco,
Natura, Creatività "La Lucertola" di Ravenna
e per adulti:
-“Realizzare il formaggio in casa” a cura de
“Il Buon Pastore”
-“I segreti del buon pane e del lievito madre”
a cura de “Il Certello”
-«Gli abiti vecchi: laboratorio creativo sul riuso»
a cura di Enrica Polverelli volontaria di
"Pacha Mama"
dalle ore 19 alle 21
Proiezioni a cura dell'Osservatorio Ilaria Alpi:
-"Scusi... è vergine ?" di Bernardo Iovene
(Report, Rai Tre, 53')
-"Cacao amaro" di Stefano Maria Bianchi
(C'era una volta, Rai Tre, 53')
Ore 21.00
Dibattito - ACQUA: bene di tutti o risorsa
per pochi?
La situazione oggi tra sprechi, inquinamento
e privatizzazioni
Interverranno:
Rosario Lembo - Segr. Nazionale Comitato
Italiano per il Contratto Mondiale sull'Acqua
Francesco Gesualdi - Responsabile del Nuovo
Centro di Sviluppo
Gianfranco Giovagnoli - Segretario dell’Autorità
di Bacino Regionale dell’Emilia Romagna

INOLTRE
Mostre permanenti:
-"Tessere il futuro" a cura di Pacha Mama
-"Profondità di campi" a cura di Marco
Montanari
-"Nuestro Norte es el Sur" mostra di pittura
latinoamericana
Proiezione permanente della Trilogia Qatsi:
Trilogia di Godfrey Reggio e Ron Fricke con
musiche di Philip Glass.
-"Koyaanisqatsi" (=La vita senza equilibro)
ovvero la collisione tra vita urbana, tecnologia
ed ambiente.
-"Powaqqatsi" (=La vita di colui che vive a
spese degli altri) incentrato sugli effetti del
"progresso" nelle culture dei popoli di Asia,
India, Africa, Medio oriente e Sud America.
-"Naqoyqatsi" (=La vita intesa come guerra)
presenta gli eventi più significativi degli ultimi
500 anni che ci hanno portato nell'era della
tecnologia.
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