
 “Contro la fame, cambio la vita”
 AL PIME LA FESTA DEL COMMERCIO EQUO SOLIDALE
 Comicità, Magia ed Allegria

Milano 22 aprile 2011. Al via Tuttaunaltrafesta Family 2011, Festa del 
Mercato Equo e Solidale ad ingresso gratuito, organizzata dal PIME 
(Pontificio Istituto Missioni Estere) presso la sua sede  di Milano, in via 
Mosè Bianchi 94 (MM1 Lotto – Amendola Fiera) dal 13 al 15 Maggio. 
70 espositori fra associazioni, organizzazioni e cooperative che 
presenteranno progetti e prodotti  provenienti da Asia, Africa e America 
Latina.  La famiglia anche in questa edizione la farà da padrona: sono 
infatti previsti laboratori gratuiti per bambini, spettacoli teatrali e musicali 
per tutte le età, esibizioni danzanti e convegni.
Confermato lo spettacolo dei comici di ZELIG, capitanati da Davide 
Paniate, venerdì 13 maggio alle ore 21 (15€ per informazioni e biglietti 02 
39 00 53 67). 

Ecco tutti gli altri appuntamenti in programma da venerdì 13 a domenica 
15 Maggio:

- Jack Jaselli &The Great Vibes Foundation presentano l’aperitivo 
musicale in un mix di rock e funky (ingresso gratuito venerdì 13 alle 
19.00) 

- venerdì 13 alle 21.00 spettacolo con i comici di ZELIG, 15€ a favore 
di Admo Lombardia.

- Una Magia per La Vita, spettacolo di magia per grandi e piccoli con il 
Mago Sales e numerosi ospiti di Magiciens Sans Frontieres ( sabato 14 alle 
21.00, o�erta minima consigliata 5€, serata a scopo benefico).
E PER I PIÙ PICCOLI:

- la “Falegnameria dell’Allegria”: ogni bambino potrà sperimentare la 
propria creatività in sicurezza grazie a macchinari appositamente pensati 
per i piccoli falegnami;

- la Fabbrica del Cioccolato: con la guida del maestro cioccolataio di 
Equoland, la qualità del cacao Cicador e la creatività dei bambini si “fon-
dono” in gustoso cioccolato;

- il laboratorio “Il Piccolo” dove si potrà assemblare materiali diversi 
secondo forma o colore per creare un disegno originale e personale, il 
tutto rigorosamente di recupero;

- per i bambini dai 6 ai 15 anni  Laboratorio di Djembe, tenuto dal 
musicista Hamadou Konate del Burkina Faso.

- La Macchina dei Rifiuti: laboratorio che permetterà di addentrarsi 
nella di�cile, ma fondamentale,arte della raccolta di�erenziata.

- la Capoeira, la lotta dei ballerini, perfetta simbiosi tra forza e ritmo, 
trasformata in esibizione;

- i Monaci Shaolin si esibiranno cercando di trasmetterci il loro spirito 
di armonia verso il mondo e gli altri;
-con un progetto musicale tra il Centro Diurno Disabili del Comune di 

Bollate e alcuni musicisti del territorio, Quelli del Contranchio presen-
tano la loro musica;

- la Danza Cabila, danza algerina, gioiosa, coinvolgente e tutta femmi-
nile.

- Qwan Ki Do, esibizione di Kung Fu cino-vietnamita con spettacolare 
danza dell’unicorno;

- lo  Spirito del Pianeta: esibizioni di rappresentanti del popolo Masai, 
degli Indiani Cree e dei leggendari Aztechi.

Un modo diverso di intendere gli scambi commerciali tra Nord e Sud del 
mondo fondato sulla parità, sulla giustizia e sulla collaborazione contro 
ogni forma di sfruttamento. Questo per garantire il miglioramento socio 
economico equilibrato e sostenibile dei produttori dei Paesi emergenti, il 
rispetto dei loro diritti e del loro ambiente ed inoltre per promuovere 
auto- sviluppo e condizioni di vita dignitose. Questo in sintesi quello che 
si intende con Commercio Equo e Solidale.

Per maggiori informazioni: www.tuttaunaltrafesta.it

 Claudio Bonato  mєdiawatch - osservatorio giornalistico 

 e-mail: u�ciostampa@mediawatch.it

 Tel. 02-45.50.64.73    Cel. 339-41.25.829

Intrattenimenti



 “Contro la fame, cambio la vita”
 AL PIME LA FESTA DEL COMMERCIO EQUO SOLIDALE
 Comicità, Magia ed Allegria

Milano 22 aprile 2011. Al via Tuttaunaltrafesta Family 2011, Festa del 
Mercato Equo e Solidale ad ingresso gratuito, organizzata dal PIME 
(Pontificio Istituto Missioni Estere) presso la sua sede  di Milano, in via 
Mosè Bianchi 94 (MM1 Lotto – Amendola Fiera) dal 13 al 15 Maggio. 
70 espositori fra associazioni, organizzazioni e cooperative che 
presenteranno progetti e prodotti  provenienti da Asia, Africa e America 
Latina.  La famiglia anche in questa edizione la farà da padrona: sono 
infatti previsti laboratori gratuiti per bambini, spettacoli teatrali e musicali 
per tutte le età, esibizioni danzanti e convegni.
Confermato lo spettacolo dei comici di ZELIG, capitanati da Davide 
Paniate, venerdì 13 maggio alle ore 21 (15€ per informazioni e biglietti 02 
39 00 53 67). 

Ecco tutti gli altri appuntamenti in programma da venerdì 13 a domenica 
15 Maggio:

- Jack Jaselli &The Great Vibes Foundation presentano l’aperitivo 
musicale in un mix di rock e funky (ingresso gratuito venerdì 13 alle 
19.00) 

- venerdì 13 alle 21.00 spettacolo con i comici di ZELIG, 15€ a favore 
di Admo Lombardia.

- Una Magia per La Vita, spettacolo di magia per grandi e piccoli con il 
Mago Sales e numerosi ospiti di Magiciens Sans Frontieres ( sabato 14 alle 
21.00, o�erta minima consigliata 5€, serata a scopo benefico).
E PER I PIÙ PICCOLI:

- la “Falegnameria dell’Allegria”: ogni bambino potrà sperimentare la 
propria creatività in sicurezza grazie a macchinari appositamente pensati 
per i piccoli falegnami;

- la Fabbrica del Cioccolato: con la guida del maestro cioccolataio di 
Equoland, la qualità del cacao Cicador e la creatività dei bambini si “fon-
dono” in gustoso cioccolato;

- il laboratorio “Il Piccolo” dove si potrà assemblare materiali diversi 
secondo forma o colore per creare un disegno originale e personale, il 
tutto rigorosamente di recupero;

- per i bambini dai 6 ai 15 anni  Laboratorio di Djembe, tenuto dal 
musicista Hamadou Konate del Burkina Faso.

- La Macchina dei Rifiuti: laboratorio che permetterà di addentrarsi 
nella di�cile, ma fondamentale,arte della raccolta di�erenziata.

- la Capoeira, la lotta dei ballerini, perfetta simbiosi tra forza e ritmo, 
trasformata in esibizione;

- i Monaci Shaolin si esibiranno cercando di trasmetterci il loro spirito 
di armonia verso il mondo e gli altri;
-con un progetto musicale tra il Centro Diurno Disabili del Comune di 

Bollate e alcuni musicisti del territorio, Quelli del Contranchio presen-
tano la loro musica;

- la Danza Cabila, danza algerina, gioiosa, coinvolgente e tutta femmi-
nile.

- Qwan Ki Do, esibizione di Kung Fu cino-vietnamita con spettacolare 
danza dell’unicorno;

- lo  Spirito del Pianeta: esibizioni di rappresentanti del popolo Masai, 
degli Indiani Cree e dei leggendari Aztechi.

Un modo diverso di intendere gli scambi commerciali tra Nord e Sud del 
mondo fondato sulla parità, sulla giustizia e sulla collaborazione contro 
ogni forma di sfruttamento. Questo per garantire il miglioramento socio 
economico equilibrato e sostenibile dei produttori dei Paesi emergenti, il 
rispetto dei loro diritti e del loro ambiente ed inoltre per promuovere 
auto- sviluppo e condizioni di vita dignitose. Questo in sintesi quello che 
si intende con Commercio Equo e Solidale.

Per maggiori informazioni: www.tuttaunaltrafesta.it

 Claudio Bonato  mєdiawatch - osservatorio giornalistico 

 e-mail: u�ciostampa@mediawatch.it

 Tel. 02-45.50.64.73    Cel. 339-41.25.829

Esibizioni


