
CampiAperti

Semi. cibo, salute 

"I l controllo del seme, nelle mani di poche multina-
zionali, significa controllo del cibo e, qundi, controllo 
della nostra salute. Restituendo alla sapienza di chi col
tiva un ruolo centrale è possibile spezzare questo cir
colo vizioso. " 
Intervento a cura di Salvatore Ceccarelli - genetista di 
fama mondiale 

Glutine, grani antichi e grani moderni 

"L a celiachia e la sensibilità al glutine sono in au-
mento nella popolazione. La selezione cui il grano è sta
to sottoposto ha modificato il glutine dei grani moderni. 
Quale relazione c'è tra queste modificazioni e l'aumento 
delle patologie? " 
Intervento a cura di Enzo Spisni - ricercatore in biolo
gia dell'Alma mater ed esperto in nutrizione 

!! MAeGO Cj) MlIUTO !AftlllA 
Benessere e alimentazione con il me
todo Kousmine 

"C on il Metodo Kousmine costruiremo una corret-
ta alimentazione, dalla colazione alla cena. Capiremo 
quali proteine e carboidrati abbinare e l'importanza 
della varietà e della stagionalità di frutta e verdura, che 
sostengono la nostra salute. " 
Intervento a cura di Alda Maccaferri, Natura1ista 

presso il Centro Civico Lame alle ore 20:30 

30 Aprile: Semi, Cibo, Salute - incontro pubblico 
con Salvatore Cecarelli. 
(l'incontro è organizzato da CampiAperti, 
Arvaia, Streccapogn, il Biricoccolo e dalla 
Biblioteca Lame) 

Gli appuntamenti si terranno in via Paolo Fab
bri 112 presso il mercato biologico contadino del 
VAG61 tra le 18 e le 20 

29 Aprile: I tre Consigli - Teatrino a Bretelle 
6 Maggio: FarseHe - Burattini a Guanto 
13 Maggio: La banda dei piccoli chef -
laboratorio di animazione in musica 
20 Maggio: La banda dei piccoli chef -
laboratorio di animazione in musica 
27 Maggio: Il cantico delle api - Viaggio di 

Gli appuntamenti si terranno in via Udine presso il 
mercato biologico contadino ospitato nel piazzale 
della scuola di pace tra le ore 18 e le 20 

2 Maggio: Farsette - Burattini a Guanto 
9 Maggio: Pulcinella e il cane - Burattini a 
Guanto 
16 Maggio: Glutine, grani antichi e grani 
moderni - incontro con Enzo Spisni 
23 Maggio: Benessere e alimentazione con il 
metodo Kousmine - incontro con Alda Mac
caferri 
30 Maggio: Il cantico delle Api - Viaggio di 
narrazione in musica 

Tutti gli appuntamenti dei MERCATI ANIMATI 

di CampiAperti saranno accompagnati da 
APERITIVI/CENA A PREZZI POPOLARI dei "cucinieri 
di strada" preparati con i prodotti dei contadini 
CampiAperti. 
Vi aspettiamo, non mancate!! 

per informazioni www.campiaperti.org 
email: in/o @campiaperti.org 



Nell'ambito delle iniziative primaverili di CampiAperti, 
presso i mercati VAG67 e del Savena, si terrà una 
rassegna di spettacoli e laboratori rivolti a bambini 
e ragazzi. 
Gli appuntamenti si terranno durante il normale 
svolgimento dei mercati (ore 17:00 - 20:00). 

I tre Consigli 

"U n vendi-storie ambulante con in spalla 
un teatrino a bretelle si ferma nel mercato per 
raccontare fiabe della tradizione toscana, con il loro 
gusto per la beffa, gli sfondi rurali, i personaggi 
ironici, i finali a volte amari. " 

Tecnica: teatrino a bretelle 
Costruzione burattini: Valentina Paolini 

Animazione: Valentina Paolini 

Farsette 
"L e Farsette sono un insieme di piccoli 
spettacoli sempre nuovi e divertenti dove si 
avvicendano sia i ~ersonaggi della tradizione, sia 
personaggi nuovi. ' 

Tecnica: burattini a guanto 
Animazione e interprete: Maurizio Mantani 
Costruzione burattini: Monica Rami 

Pulcinella e il cane 
"P ulcinella, carattere pavido e indolente è 
continuamente chiamato, suo malgrado, a lottare 
contro forze a lni ostili: egli affronta l'aggressività 
del cane Cacciuttiello, contrasta la prepotenza del 
guappo, Don Pasquale Finizio, addirittura riesce a 
farsi beffe della Morte. " 

Tecnica: burattini a guanto 
Costruzione burattini: Valentina Paolini 
Animazione: Valentina Paolini 

l 
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Il Cantico delle Api 

"U na voce, una fisarmonica e 5 faretti, sulle 
orme dei cantastorie, attraversano il mercato per 
raccontare le api, che " .. trasportano parole d'amore 
da un fiore all'altro .... " e ci indicano la strada per 
l'avvenire: sostenere gli apicoltori nella lotta contro 
i pesticidi. I neonicotinoidi minacciano la soprav
vivenza delle api e con esse la nostra, ma le nostre 
scelte possono determinare un futuro diverso. " 

Tecnica: Viaggio di narrazione in musica 
Arrangiamenti: Antonio Tancredi 
Cantastorie: A. Pierdicca ed E. Monteverde 

La banda dei piccoli chef 
"I l laboratorio di animazione è un gioco musicale 
per un gruppo di bambini per creare un "ensemble" 
musicale per strumenti di cucina (pentole, coperchi 
caffettiere, grattugie, etc.). I partecipanti impareran
no ad eseguire uno o due brani musicali suonando e 
cantando. " 

Tecnica: laboratorio di animazione in musica 
Arrangiamenti: Caterina Cesaria 




