Lo Sportello EcoEquo presenta:
Gli eventi del Circolo Virtuoso di Sant'Ambrogio
alla NOTTE BLU delle MURATE
ore 18 - Firenze Migranda - Passeggiata interculturale alla scoperta del Circolo Virtuoso di
Sant'Ambrogio e dei diversi luoghi di culto del quartiere - Invitiamo tutti i partecipanti a
Giovedì 8
portare un ricordo o una foto che riguardino emozioni o fatti legati al quartiere
Maggio
(prenotazione obbligatoria) - a cura di Oxfam Italia
ore 20 - Conclusione passeggiata con aperitivo alle Murate
ore 15-23 - Mercatino "Locale-Naturale". Produttori biologici locali insieme ai commercianti
del quartiere di S. Ambrogio proporranno i loro prodotti accettando gli Scec (Buoni
Locali Circolari Gratuiti) - a cura di ass. Altrarno e Arcipelago Toscana
ore 15-23 - Biblioteca Libera - Porta un libro da donare e accedi al prestito gratuito - a cura di
Le Discipline della Terra- Libera
Venerdì 9 ore 16-19 - Orto Volante - mappatura orti urbani e giardini condivisi in città
Maggio ore 17.30 - LIBR-ATURA - un po'libro un po'spazzatura - Laboratorio per bambini 5-8 anni a cura di associazione Il Librillo
ore 18.30 - L'esperienza di Walden - Una storia di Turismo Responsabile - Incontro presso
la Libreria Nardini - a cura di Cooperativa Walden - Viaggi a Piedi
ore 20.00 - Verso Mondeggi Fattoria Senza Padroni - un progetto di recupero popolare e
rimessa in produzione di un bene comune - presentazione e proiezione video nella
galleria del Caffè Letterario

ore 15-23 - Mercatino Commercio Equo e Solidale e Tessile Critico - Le Botteghe del
COMES della provincia di Firenze e realtà locali di recupero e riciclo di abiti e
accessori proporranno i loro prodotti accettando gli Scec (Buoni Locali Circolari
Gratuiti) - a cura del Villaggio dei Popoli
ore 16-19 - Ciclo-Officina - Corso gratuito di riparazione e manutenzione della bici - a cura di
Firenze in Bici
ore 16-19 - Orto Volante - mappatura orti urbani e giardini condivisi in città
Sabato10 ore 16-19 - Restart-Party - evento conviviale in cui esperti volontari insegnano a riparare i tuoi
Maggio
elettrodomestici e apparecchi elettronici guasti - a cura di Gruppo Restart Party Firenze
ore 17.00 - Balliamo Insieme - danze in cerchio, in catena, a gruppi o a coppie con l’intento di
coinvolgere un pubblico di grandi e piccoli e avvicinarsi in modo divertente alle
tradizioni danzanti dell’Europa - a cura di Balburrasca
ore 18.00 - Le catene del debito di Francesco Gesualdi - Oltre la siepe - di Mauro Gallegati Incontro/presentazione libri alla presenza degli autori presso la Libreria Nardini,
introduce Piero Tani - in collaborazione con Arcipelago Toscana
ore 20.00 - E la periferia ci venne incontro - Presentazione della nuova casa editrice nata
nella Comunità di base delle Piagge
Tutti gli eventi sono gratuiti e si svolgeranno nel Complesso delle Murate P.zza Madonna della Neve - Firenze
Informazioni e contatti:

