Domenica apertura ore 10.00
Passeggiando lungo nei campi ricchi di storia si
potra’ ammirare i diversi animali ospiti
nell’ambiente naturale

ore 11.00
“Parete in Balle di Paglia"
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GAnimali in Campo
Scampagniata
Laborator su Cibo,
Energia, Piante, Natura
Autosufficienza, Gioco e Folklore

presso

Orti del Sole
Crescita collettiva

Piero Gigante, Permaculturista
Gaia Bollini, Architetto
Laboratorio edilizio-spontaneo di lavorazione di una
parete in intonaco ecologico

ore 12.00
“I Semi della Biodiversità”
Cristina Bocanegra, Civiltà Contadina
Attività didattica per imparare come e quando
raccogliere e conservare i propri semi
per una maggiore autosufficienza alimentare

7-8-9 Giugno

ore 13.00
Pranzo per gli ospiti, Scampagnata per i
visitatori
ore 14.30
“Addestrare animali da cortile”
Mario Crevato, Miglio Corbati, Mira Ota
Conoscere animali da cortile e cavalli da padroni e
approfondimento dei metodi di gestire diverse abitudini,
ritmi e bisogni degli animali.
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ore 16.30
“Cucina Pirolitica”

t
s
e
f
a
rr

Daniele Della Toffola, ARPA- FVG
Sistema di combustione a basse emissioni basso costo
economico, alimentazione con materiale organico,
elevato potere calorico, recupero del residuo di
combustione

Te

ore 17.30
“Economia della Felicità”
Janez Bosic, Boscaiolo Permaculturista
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Laboratorio teorico sulla globalizzazione e come
strutturalmente incoraggia l'espansione urbana.
Realizzare oscenità sprechi derivanti dal commercio e la
necessità di tornare a un’economia al livello locale.

Gruppo Folklore - Slovenia
KULTURNO DRUŠTVO NA BORJAČI
Le favole e i racconti legate alla vita agricola
e del bosco...

G

Chiusura evento ore 20.00 con un caro
abbraccio fino al prossimo anno!

ass. di promozione sociale
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Parcheggio libero presso il Teatro PreŠeren
A Bagnoli della Rosandra

GG
G za edizione di Terr
afest
La Ter
Terrafest illustra una visione dinamica delle
persone, dei sistemi e della natura in forma
integrata. I processi sociali sono legati ai processi
di adattamento che sono legati alle strutture
sociali. Le usanze sociali e la creazione di rete
facilitano cambiamenti sociali. In questo evento ci
si impegna a favorire le aspirazioni e i potenziali
delle persone che sono considerati i benefattori
diretti del sistema sociale.
C'è saggezza latente nei concetti ecologici, perché
derivano da determinati popoli in ambienti
particolari; il territorio con i suoi sistemi viventi è
una risorsa di idee per un sviluppo sostenibile.
Lo scopo è quello di scoprire come le persone e le
impostazioni, assieme, potrebbero influenzare il
comportamento e risolvere i problemi all'interno
dei sistemi sociali, nella diversità culturale e
nella differenza economica.
La 4° edizione di Terrafest 2013, porrà l'accento
sulle soluzioni emergenti nei settori rurali e
urbani per una gestione sostenibile, tradizionale e
olistica delle risorse locali. Con particolare
interesse a stimolare i processi di apprendimento,
miglioramento dell'ambiente sociale e
l'interazione con le realtà produttive.
L'evento si terrà il 7. 8. 9 Giugno 2013, come ogni
anno, sul Monte Celo, San Dorligo della valle,
Provincia di Trieste.
Animato da famiglie, bambini e animali della
fattoria ospitati lungo la passeggiata nei campi,
dove si potranno fare escursioni a cavallo, trovare
cibo locale, . Questa è la magia che attende il
visitatore!
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Venerdi apertura ore 10.00
Passeggiando lungo nei campi ricchi di storia si
potra’ ammirare i diversi animali ospiti
nell’ambiente naturale

ore 11.00
"Lisciva”
Jana Eitner, Erborista, Treun Fragrance
Laboratorio teorico-pratico di preparazione della
Lisciva, usi vari e vantaggi ecologici

ore 12.00
"Piante da balcone”
Fabio Zoratti, Coltivatore
Manutenzione, propagazione, malattie delle piante
d'appartamento.

Sabato apertura ore 10.00

ore 11.00
"Transition day"
Forum aperto agli iscritti

G

ore 13.00
Pranzo per gli ospiti, Scampagnata per
i visitatori

ore 13.00
Pranzo per gli ospiti, Scampagnata per i
visitatori

ore 14.30
“Addestrare animali da cortile”
Mario Crevato, Miglio Corbati, Mira Ota
Conoscere animali da cortile e cavalli, della cura, del
benessere e della sicurezza. Gestire i loro abitudini,
ritmi e bisogni.

ore 16.30
“Cibo degli Dei- Erbe selvatiche
commestibili”
Alfredo Altobelli, Ecologo e amatore delle piante
selvatiche
Passeggiata sul monte Celo per riconoscere le piante
selvatiche commestibili. Il loro habitat preferito e il
loro uso alimentare o in cucina.

ore 17.30
“Sulla pelle”
Massimo Lutman, Artigiano
Laboratorio di lavoro della pelle con minima
attrezzatura, avvicinandosi all’utilità piu che alla
futilità.

ore 19.30
“Topen Cletus”
LA SIORA DEL ZOGO
Spettacolo visibile che mostra l'invisibile,
di improvvisazione in 10 quadri, rispecchia
il ciclo naturale di vita morte vita,ritmi del
tamburo, l'uso della voce, il canto, la
danza, la poesia, la memoria...

ore 16.30
Presentazione Prodotti Locali
Azienda Agricola Settim, Carso- Miele
Treun Fragrance, Idrija- Oli essenziali
Kmetija Bozeglav, Sezana- Formaggi, Latte
Co-operativa Polis- Pane, Dolci
AIDA Associazione Biodinamica, Nova GoricaProdotti Bio-dinnamici
Associazione Biodinamica di Frutti colturi,
Borovnica- Succhi, Marmalate
Azienda Agricola Aleksej Mahnič, San DorligoOlio di Oliva
Mostra-mercato e Degustazione
di prodotti agro-alimentari
ed artigianali provenienti
dall'Italia e dalla Slovenia

ore 17.30
“NaturalMente”
Anime in formAzione
Ass.Oltre quella Sedia, con la regia di Marco
Tortul
presenta performance di teatro
G
interessHante,un'interazione di forme corporee con
forme naturali

GG

Termine incontro ore 20.00

