Presenta

in collaborazione con:

e con il patrocinio di:
Comune di BRACCIANO

Bracciano 1 e 2 Ottobre 2016
PROGRAMMA

GIARDINO DEGLI ARANCI
(Via degli Olmi, 17):

PRESSO IL CHIOSTRO DEGLI AGOSTINIANI

* Associazione SemiLune:
Scambio di semi, piantine, talee e informazioni sull’agricoltura naturale
* Maurizio Morelli: - Dalla pianta all’uomo: andata e ritorno
* Guido Bonanni: - Laboratorio di fitocosmesi
* Anna De Angelis: - Carta riciclata con inserti di foglie e fiori, carta
che “germoglia” con semi all’interno.
*Beatrice Calia: - Laboratorio sensoriale teorico “ Le incredibili piante edibili “ - Lezione frontale con piante e spezie

- La Cucina senza fuochi: Un vero e proprio laboratorio cuciniero e
degustazione con Beatrice Calia, l’Erbana,
- Erbe da bere e da mangiare per il nostro ben Essere - Le chiamano erbette, erbacce, malerbe, selvatiche o spontanee.
Efficaci “rimedi” che se utilizzati con conoscenza riportano l’armonia,
la forza e l’equilibrio in coloro che ne fanno uso.
- Madre Natura contiene tutte le risposte. Laboratorio teorico, sensoriale
con piccola degustazione
* Luana Firmani: - Lezioni di ecoprinting.
* Laboratori proposti da Erbe Matte:
- piante da interno antinquinamento
- cucina naturale: semi e germogli
- erbe aromatiche tra cucina e salute
- cosmesi casalinga.
* Daniele Previtali - Laboratorio di “Latte e Formaggi Vegetali”.
* Giancarlo Ignazio Toso - dal gruppo facebook “Paneinsieme”
Corso di panificazione. Come produrre e mantenere il vostro LiCoLi
(Lievito Madre in Coltura Liquida) : Maturazione e Lievitazione degli impasti , teoria e pratica delle farine, Principi di cottura e conservazione del pane. Donazione di Licoli
IN PIAZZA IV NOVEMBRE

(una splendida Mostra mercato, dove potrete vedere artigiani e produttori all’opera)
In particolare verranno proposti:
- Studio d’arte terre colorate:
dimostrazione di come si preparano i colori con ossidi naturali e
coloranti alimentari
- Associazione “Il lavoro impreciso”
- Corso di Modellazione dell’argilla per adulti e bambini.

Potrete ammirare:
- Il meraviglioso erbario di Lucia Menicocci.
- Le pitture botaniche su tela antica di Tela e gramigna.
- ARACNE TESSITURA di Franca Fantuzzi, TRAMORE di Ivonne Hirsch, CLAUDIASBLUMEN di Claudia Pedace mostreranno la
realizzazione dei loro preziosi manufatti al telaio.
- Giuliana Alio proporrà le sue creazioni artistiche con erbe, fiori e
materiali di riciclo
- No Serial Number Italia presenta: “Solstizio d’estate”
PROGRAMMA GENERALE delle CONFERENZE
e dei corsi (Chiesa della Misericordia, Via Umberto I)

SABATO 1 OTTOBRE
- 9.30 - 10.30 Valentina Maffei – “Le piante del lago” (geologia, vegetazione e
antropizzazione delle zone circumlacuali con accenni di fitoalimurgia) . Il corso non prevede un costo fisso, ma un’offerta libera per sostenere l’associazione
SemiLune, organizzatrice dell’evento.
- 10,30 - 13,00 ca - escursione con Cinzia Gabrielli
- 11.00 - 12.00 - Poesie per la natura. Di Alba Gnazi
- 12.30 - 13.30 Antichi mestieri da riscoprire: le arti dimenticate, di Francesco
Ulivello
- 16.00 - 17.00 Lucia Menicocci presenta “Meravigliose piante”
- 18.00 - 20.30 Assemblea in adesione alla campagna “Call to action” di Seed
Freedom
Con introduzione di musiche e testi di Armonia Nascosta
- 10.00 - 11.00 “Il Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano” - a cura
del personale del Parco. Seguirà una passeggiata sul belvedere della Sentinella per ammirare il territorio del Parco ed il suo meraviglioso affaccio sul
lago (ore 11.00-12.00)
- 11.30 - 12.30 - Bruno Petriglia presenta: “Flora informatizzata del Lazio”
- 15.00 - 16.00 - Enzo di Frenna - Le erbe che depurano dal tecno stress. Quali
e come utilizzarle.
- 16.30 - 17.30 Beatrice Calia - Alimentazione consapevole: L’importanza dell’acqua
- 18.00 - 19.00 Enzo Ramella presenta “ Quando i buoi tiravano il carro”
http://www.tugaedizioni.com/negozio/saggistica/quando-i-buoi-tiravano-il-carro/

SPONSOR

Osteopatia - Naturopatia

DOMENICA 2 OTTOBRE

