
PROGRAMMA THINK GREEN ECOFESTIVAL - 2017 
 
 

Sabato 30 settembre 
 
10.30: Partenza da casetta rossa – via magnaghi 14, Garbatella. 
trekking urbano che raggiungerà il festival ed incursioni di lettura .  
a cura di APE ( ass.ne proletari escursionisti) E LIBRERIA PER BAMBINI ECO DI FATA  
free entry- WALK 
 
10.30 12.00 – LEZIONE DI ANTIGINNASTICA  “Le stagioni del corpo: l’autunno” 
A CURA DI Vanessa Ferreri, esperta certificata di Antiginnastica® 
free entry- BENESSERE- sala EX CARTIERA LATINA  

 
11.30 13.00 Visita all’ex cartiera latina 
free entry-  archeo - sala EX CARTIERA LATINA 
 
10.30 13.00 Workshop per adulti “La Nutrizione Consapevole – laboratorio di 
autoproduzione di latti vegetali e germogli”  
a cura di Circolo di Roma del Movimento per la Decrescita Felice 
free entry – workshop per adulti – sala conferenze 
 
Ore 11.00  12.00 Proiezione del documentario “Ci vuole un fiore | A volte basta fare dei 
semplici gesti" di Vincenzo Notaro 
free entry – green movie – sala conferenze 
 
Ore 11.00 12.30  Laboratorio di Scrittura collettiva  “Scriviamo una favola” 
 a cura di ass.ne 11 radio 
5 euro – laboratorio piccoli/grandi – anfiteatro 
 
Ore 12.00 13.00 degustazione prodotti del gruppo di acquisto casetta rossa 
 
Ore 12.00 13.00 Laboratorio per bambini, ortincassetta a cura di Think green factory 
 
15.00 18.00 Laboratori creativi “cartoni animali” 
a cura di ass.ne per fare un gioco 
up to you – laboratorio piccoli – stazzo del pastore 

 
15.00 17.00 Incontro: “La Nutrizione Consapevole”  
a cura di Dott. Antonio Caprioli, nutrizionista Vittorio Curtarello, fondatore di Food 



Vibrations e del Circolo di Roma del Movimento per la Decrescita Felice 
free entry – conferenza – sala conferenze 

 

 

15.30 16.30 Ore 11.00 Laboratorio di illustrazione “Impariamo tecniche di disegno” 
A CURA DI editrice il brucofarfalla 
Free entry – laboratorio piccoli – sala MARKET 
 
16.30 17.30 Laboratorio “Creando con i SOGNALIBeRI”  
a cura di ass.ne pulci volanti 
5 euro– laboratorio piccoli – SALA MARKET 

 
17.00 19.00 Incontro “La Casa Sana: buone e semplici pratiche per la salubrità, la cura, il 
risanamento degli ambienti quotidiani”,  
a cura di Architetto Federica Rella Architetto Laura Pesarin del Circolo di Roma del 
Movimento per la Decrescita Felice 
free entry – conferenza – sala conferenze 

 
16.30  17.30 Spettacolo-concerto per bambini “ Buonanotte ai suonatori” di M. Maiucchi  
free entry – spettacolo – anfiteatro 

16.30 18.30 Biblioteca itinerante di libri per l’infanzia 
 a cura de Lottavolegge 
FREE ENTRY- LETTURE PER BAMBINI- ANIFETATRO 

18.00 Decrescita Felice & Autoproduzione Presentazione del libro “Cambio Pelle in 7 
Passi” con l’autrice Lucia Cuffaro (pres. Movimento per la Decrescita Felice) 
free entry – incontro con autore– area talk open space 

 
Ore 19.00 19.30 Presentazione libro “Mi Ambiento – Il Libro dei fatti green” di m. pontillo 
Interviene l’autore 
free entry – incontro con autore– area talk open space 

Ore 18.00 Presentazione “ I quaderni di Moby dick”  
a cura del tavolo archivio storico del progetto Moby dick 
free entry – incontro con autore– area open space GREEN talk  

 
19.00  21, 00  agri-aperitivo - Dj set nel piazzale –free entry 

 

21.00 22.00 Proiezione documentario “Gli anni verdi” di Chiara Bellini / incontro con 
regista 
A cura del Green Movie Film Fest, Rassegna di cinema ambientale e sostenibile 



a cura di Green movie film fest 
free entry- green movie- sala conferenze 
 

 
Ore 21.00 22.00  21.00 Blue revolution. L'economia ai tempi dell'usa e getta Da un’idea di 
Nadia Lambiase, Alberto Pagliarino, Paolo Piacenza 
Con Alberto Pagliarino 

 
 
Domenica 1 ottobre 
 
Ore 10.30: Alla scoperta dell'Appia antica, passeggiata  tra le bellezze archeologiche della 
Via Appia,  
a cura libreria pippy 
free entry- WALK area ristoro 
 
10.30 12.00 – LEZIONE DI ANTIGINNASTICA  “Le stagioni del corpo: l’autunno” 
A CURA DI Vanessa Ferreri, esperta certificata di Antiginnastica® 
free entry- BENESSERE- SALA – sala EX CARTIERA LATINA 
 
Ore 10.30  laboratorio “Creare con la carta riciclata” 
A cura del brucofarfalla, progetto di editoria sociale 
5 euro – laboratorio per tutti–anfiteatro 
 
Ore 11.30 – laboratorio musicale “La Banda della Magliana… quella musicale” 
A cura del brucofarfalla, progetto di editoria sociale 
5 euro – laboratorio per tutti–anfiteatro 
 
10.30 13.00 Laboratorio didattico creativo  
a cura di farearte 
Free entry – laboratorio piccoli – sala CONFERENZE 
 
11.00 12.00 Passeggiata riconoscimento erbe spontanee 
a cura di erbe matte 
7 EURO- WALK- area ristoro 
 
11.00 11.30 , Presentazione libro vivere senza supermercato, di Elena Tioli 
free entry – incontro con autore– area talk open space 

11.30 12.30: corso di ukulele  
a cura di fare arte 
Free entry – laboratorio piccoli – sala CONFERENZE 
 



15.00 18.00 Laboratori creativi a cura di ass.ne per fare un gioco 
 
16.00 17.00 Incontro Piante antinquinamento, a cura di erbe matte 
7 EURO – WORKSHOP ADULTI – sala CONFERENZE 
 
17.00 18.00 Cucina naturale: semi e germogli,  
a cura di erbe matte 
7 EURO – WORKSHOP ADULTI – sala CONFERENZE 
 
 

 

17.00 18.00  Teatro-lettura animata: Spettacolo di animazione teatrale del libro "Piccolo 
blu e piccolo giallo 
Free entry – laboratorio piccoli – sala anfiteatro 

16.30 17.30 ALINALAB / canta e disegna con Alina  
A cura di Marina Rivera 
Free entry – laboratorio piccoli – sala RIUNIONI 

. 
 
Per tutta la manifestazione market con produttori e artigiani, angolo delle librerie partner, 
infopoint, vendita libri, area bioristoro a cura di  agricoltura capodarco 

 


