Laboratori e letture animate per bambini alla fiera del tessile Per filo e per sogno

Torna Per filo e per sogno, la fiera del tessile biologico ecologico organizzata quest'anno dai
GAS - Gruppi di Acquisto Solidale - di Paladina, Curno, Ponte S. Pietro, Mozzo e Bergamo
(AltrogasFontana) in collaborazione con Mercato&Cittadinanza e il patrocinio del comune di
Ponte San Pietro.
L’appuntamento è domenica 29 maggio al Centro Comunale La Proposta, dalle ore 10.00 alle
ore 18.30.
L’evento è preceduto da una serata informativa e conviviale sabato 28 maggio dalle ore 19,00:
aperitivo, proiezione del film 'The true cost' in lingua inglese con sottotitoli in italiano e musica
dal vivo con il gruppo Lp.
Siamo ormai alla dodicesima edizione di un’iniziativa radicata nel programma degli eventi di
economia solidale proposti da alcuni G.a.s. di Bergamo e provincia in collaborazione con
l'associazione Mercato&Cittadinanza.
Gli espositori presenti a Per filo e per sogno sono stati selezionati ed invitati alla fiera in base ai
criteri di sostenibilità e devono proporre alla vendita capi di abbigliamento e accessori che siano
prodotti nel rispetto dell'ambiente e delle persone, sia quelle occupate nella produzione sia
quelle che poi vestiranno i prodotti acquistati.

Oltre alla vendita di abbigliamento eco-sostenibile, come ormai da tradizione, saranno
organizzati laboratori e attività creative per adulti e bambini.
Viene proposto un pranzo con l'impiego di ingredienti biologici e a filiera corta e caffè del
commercio equo e solidale, a cura del ristorante 'Mattarello' gestore del centro La Proposta,
merenda con le torte preparate dai gasisti.
Domenica alle ore 16 per i bambini si terrà il laboratorio + lettura animata Crea la tua mutanda,
a seguire alle ore 17 una gustosa merenda.
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito di Cittadinanza Sostenibile .
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