
La fierucola delle trame sane
Incontro con la filiera del tessile etico e sostenibile nella terra dei ciliegi

dalle 10.00 alle 19.00
in via Bonesi a Vignola (MO)

L’evento
è organizzato
da:

con il
patrocinio e il
contributo di:

in collaborazione con:

Per informazioni sull’evento:
GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE

www.gasvicambia.it
emariotti@tiscali.it / gas.vicambia@yahoo.it



conferenze e riunioniore 11.00 - 12.00
“PANNOLINI LAVABILI: si può fare?”
Incontro informativo sui pannolini e assorbenti lavabili, come sceglierli e usarli.
A cura di Erika Lerco di Albero e Stella, sotto i portici di via Bonesi.

ore 15.00 - 18.00
riunione gruppo “TE LO DONO COL CUORE” si regalano col cuore abiti per bimbe e bimbi, 
non si vende e non si scambia. A cura di Alice Bruzzi, sotto i portici di via Bonesi. 

ore 16.30 – 18.30
Rassegna “MODAEDINTORNI_LAB”
Quanta etica c’è dietro la produzione dei vestiti? A cura di Sara Conforti/hòferlabprojects,
Campagna Abiti Puliti presso il Teatro Cantelli, via Cantelli 6.

mercatino, pranzo, aperitivoore 10.00 - 19.00
piccola fiera del tessile etico e sostenibile con dimostrazioni di tessitura,
saranno presenti stand di abbigliamento vario, vestiti, scarpe, calze e accessori.

ore 13.00 - 14.00
Bio Spuntino equo-solidale; durante tutta la giornata sarà presente il punto ristoro.
A cura della Bottega Oltremare di Vignola in via Bonesi.

ore 18.30
aperitivo di chiusura prodotti e bevande biologiche a Km 0. A cura di Dverso creative winery

ESPOSITORI SOLIDALI:
Ragioniamo con i piedi calzature; Ecogeco jeans; Lavgon abbigliamento;

Albero e Stella ecopannolini ed ecoassorbenti lavabili; NaturCalza calze biologiche;
Francesca Tronca abbigliamento di canapa; Medulla T-shirt serigrafate con colori naturali; 

Mastercalze calze biologiche; Nicoletta Fasani abbigliamento; Vagamondi T-Shirt, foulard, tovaglie 
e stoffe; Bottega Oltremare Sarted’Arte abbigliamento; Limes abbigliamento naturale;

Dormiglio cuscini; Te lo dono col cuore abbigliamento bimbe/i.

laboratori bambiniore 10.00  - 11.00
“RICICLONIGLIO” per bimbi e bimbe dai 5 ai 10 anni, laboratorio di riciclo creativo usando un 
vecchio calzino spaiato. A cura di Eidos, sotto i portici di via Bonesi.

ore 11.00 - 12.00 
“DA DOVE ARRIVANO QUESTE STOFFE?” per bimbi e bimbe dai 5 ai 10 anni gioco racconto 
animato da burattini. A cura di Eidos, sotto i portici di via Bonesi.

ore 14.30 - 15.30
“SPUPAZZIAMOCI!” per bimbi e bimbe dai 5 ai 10 anni, laboratorio di riciclo creativo per dare 
nuova vita a stoffe di risulta. A cura di Eidos, sotto i portici di via Bonesi.

ore 16.30 - 17.30
Lettura animata per bimbi e bimbe dai 3 ai 99 anni. A cura dei lettori/trici volontari/e Nati per 
leggere del Sistema Bibliotecario Intercomunale di Vignola, sotto i portici di via Bonesi.

PER INFO LABORATORI gRATuITI BAmBINI EIDOS ED ISCRIzIONI MONjA 3288458574
PER INFO LETTuRA gRATuITA BAmBINI NATI PER LEggERE ED ISCRIzIONI MARILENA 3337959848

laboratori sartoriaore 11.00-13.45
“CREA LA TUA T-SHIRT DESTRUTTURATA” laboratorio di sartoria.
A cura di Sara Conforti di Hoferlabprojects + anticasartoriaerrante
laboratori nomadi per una moda sostenibile sotto i portici di via Bonesi

ore 14.30 - 16.30
“ONE SHOT / WORKSHOP DI SOPRAVVIVENZA SARTORIALE”
pronto soccorso sartoriale per principianti. A cura di Sara Conforti
di Hoferlabprojects + anticasartoriaerrante laboratori nomadi per una moda sostenibile
sotto i portici di via Bonesi

PER INFORmAzIONI E ISCRIzIONI: ELEONORA 3386568177


