
Comune di Villasanta
Assessorato alla Cultura 
Biblioteca Civica

P.zza Martiri della Libertà 7,
20852 VILLASANTA (MB)

Info: Ufficio Cultura: 039 23754272 
Biblioteca Civica 039 23754258

CULTURA, CIBO, ECONOMIA, MUSICA

In collaborazione con:

GAES 
Gruppo di Acquisto Eco-Solidale “Francesca Marotta”

e con la partecipazione di

Giovedì 14 aprile 2016, ore 21.00 
“Sala Congressi” Villa Camperio, incontro pubblico:
Brianza: Cibo mangia suolo o suolo mangia cibo?

Il consumo di suolo e di cibo: dalla cultura 
del consumo alla sovranità alimentare

Relatore: Andrea Di Stefano, giornalista, esperto di 
economia e direttore della rivista 

“Valori” - Mensile di economia sociale, finanza etica e 
sostenibilità promossa da BancaPopolare Etica.

Sarà presente un banchetto promozionale con 
materiale informativo su Banca Etica e rivista “Valori”.

Sabato 2 aprile 2016, ore 16.30 
“Sala Congressi” Villa Camperio:

Presentazione del libro 
“COME SCHIAVI IN LIBERTÀ” 

a cura dell’Assessorato alla Cultura
Al termine inaugurazione della 

mostra fotografica presso 
Sale Mostre “Rosanna Lissoni”.

La mostra rimarrà aperta fino al 10 
aprile negli orari di apertura della 

Biblioteca Civica.

Venerdì 8 aprile 2016, ore 21.00 
“sala Congressi” Villa Camperio, incontro pubblico:
“Mangio locale, penso globale. Riflessioni sul cibo”

Relatori: Francuccio Gesualdi del Centro Nuovo 
Modello di Sviluppo, già allievo di Don Milani parlerà 

dei “Padroni del cibo”;
Giuseppe Vergani del Consiglio DESBRI e promotore 

di “Spiga & Madia” parlerà delle prospettive
di Sovranità Alimentare in ambito 

territoriale e comunitario; 

Moderatore: Villani Venetia Direttore di CUCINA 
NATURALE e socio del GAES di Villasanta.

Sabato 9 aprile 2016 
Piazza Martiri della Libertà:
- ore 8.00: colazione equo-solidale 

presso “La Casa dei Popoli”
- ore 9.30: mercatino con i fornitori del GAES 

- ore 11.00: laboratorio per adulti 
“autoproduzione di detergenti e cosmetici”

- ore 15.30: laboratorio per bambini 
“l’impronta ecologica”

- ore 15.30: incontro con la scrittrice Monica Molteni con 
presentazione del libro “PanePoesia” 

a cura della Biblioteca Civica
- ore 17.00: musica popolare in piazza con i Cantori della 

Valfregia a cura dell’Assessorato alla Cultura

Durante tutta la manifestazione presenza di Associazioni e 
presentazione di Progetti dell’Economia Solidale.

ln caso di pioggia questa manifestazione sarà annullata.

Casa dei Popoli Banca Etica

IDEE SOLIDALI... IN FESTA


