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Il consumo alternativo 
mette radici sul territorio

Assessorato al Bilancio, 
Programmazione Economico-Finanziaria 

e Partecipazione

COMUNE
DI VITERBO

In collaborazione con

AGRICOLTURA BIOLOGICA • RIUSO E RICICLO • COMMERCIO EQUO E SOLIDALE • 
ENERGIE RINNOVABILI • TURISMO RESPONSABILE • FINANZA ETICA • COMUNICAZIONE APERTA

Con il patrocinio di



MOSTRA-MERCATO E INCONTRI SULLE ECONOMIE
ALTERNATIVE E IL CONSUMO CRITICO

Festa regionale 
dell’Altra Economia

Ingresso gratuito
Info: www.regione.lazio.it

10-11 MAGGIO 2008
VITERBO
Piazza del Plebiscito
Dalle ore 10 alle 22
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In collaborazione con

Assessorato al Bilancio,
Programmazione Economico-Finanziaria 

e Partecipazione

COMUNE
DI VITERBO

Con il patrocinio di

Si ringraziano:

AUCS onlus - ARCI Viterbo - AIAB - Ass.Mani Unite Bottega del Mondo Viterbo - Cooperativa Staf - TuLug Viterbo - Ass. Maninalto - Ass. Percorsi



Ore 10.00-12.00
Laboratorio “Il linguaggio corporeo 
degli alberi” a cura di Staf Coop
Per muoversi con una certa familiarità
nel “pianeta verde”, come punto 
di partenza, basta essere appassionati
escursionisti, avere spirito 
di osservazione, mostrare curiosità 
e interesse nei confronti del mondo
vegetale.
Cortile del Palazzo dei Priori

Ore 10.00-12.00 
Workshop “Il valore della
condivisione: sistemi operativi liberi,
mappe partecipative e reti wi-fi
municipali” a cura del TuLUG
Intervengono 
Lorenzo Quatrini, Presidente TuLUG
Niccolò Rigacci, OpenStreetMapper
Stefano Vitta, Country Manager Fonera
Sala conferenze della Provincia 
in via Saffi 49

Ore 16.00-18.00
Spettacolo “Aladino - I Burattini ed
il Riciclo” a cura dell’Associazione
Maninalto
Mustafà è al mercato, per vendere la sua
merce! Perché non attirare l’attenzione
della gente che passa con una storia? 
Tra le tante cose che ha sul banco c’è
una... Lampada Magica! Chissà 
se questa lampada può veramente
esaudire i desideri degli uomini 
che la posseggono…
Cortile del Palazzo dei Priori

Ore 17.00-19.00 
Workshop “La Legge Regionale
dell’Altra Economia. Ristorazione
Biologica e Solidale.”
Intervengono
Luigi Nieri, Assessore al Bilancio,
Programmazione Economico-
Finanziaria e Partecipazione della
Regione Lazio
Andrea Ferrante, Presidente AIAB
Cristiano Calvi, Coordinatore
Ristorazione Solidale Altromercato
Enrico Reggio, Consigliere CTM
Altromercato
Sala conferenze della Provincia 
in via Saffi 49

Ore 18.00
Degustazione e percorso sensoriale
tra “Cacao e Cioccolato”
Stand Associazione Mani Unite - Bottega
del Mondo di Viterbo

Ore 18.00-20.00
Laboratorio didattico “Acqua bene
di tutti” a cura di AUCS onlus 
Cortile del Palazzo dei Priori

Ore 22.00 
Spettacolo musicale 
“Die Mercurio Oleine Bande”
Nasce da un’idea di Andrea Araceli di
ricostruire un ensemble d’altri tempi.
11 elementi per un ampio repertorio
che spazia dal jazz al tango.
Cortile del Palazzo dei Priori

Programma

SABATO 10 MAGGIO



Ore 10.00-12.00
Laboratorio “OSM Open Street
Map” a cura TuLUG
Nel laboratorio verrà proposta una
esperienza pratica di mappatura 
del centro storico di Viterbo.
Eseguiremo una ricognizione in alcune
vie per rilevare i dati mediante GPS.
I dati acquisiti verranno esportati 
nel server di OpenStreetMap 
per realizzare una mappa libera 
del centro storico di Viterbo e renderla
disponibile alla comunità.
Stand TuLUG

Ore 10.00-12.00
Laboratorio “Sovranità Alimentare”
a cura di AUCS onlus
Cortile del Palazzo dei Priori

Ore 15.30-17.30
Laboratorio “Filiera Tessile -
Campagna Tessere il Futuro” a cura
di Associazione Mani Unite -
Bottega del Mondo di Viterbo
Tessere il Futuro è la campagna di
sensibilizzazione promossa dal consorzio
CTM Altromercato per riprendere il filo
dei diritti nella produzione tessile e per
denunciare un mercato globale ingiusto 

e dannoso per l’ambiente. La proposta 
di una nuova filiera tessile equa 
e solidale al 100% parte proprio
laddove l’economia globale fa sentire 
le sue contraddizioni e i suoi pericoli:
l’Argentina.
Cortile del Palazzo dei Priori

Ore 15.30-17.30
Percorsi cittadini a cura 
di Antonello Ricci 
e l’Associazione Percorsi
L’Associazione Percorsi si occupa 
della promozione del Turismo in Arci con
iniziative che mirano al coinvolgimento
del visitatore in un senso più ampio:
il turista è un viaggiatore che vive 
i luoghi come un’esperienza.
Piazza del Plebiscito

Ore 17.00-19.00
Workshop Campagna EuropAfrica
“Modello contadino e sovranità
alimentare: i GAS e la filiera corta
come risposta ai mercati locali”
Intervengono:
Elisabetta Vitali, produttrice agricola
aderente all’AIAB
Stefano dell’Anna, AUCS

Ore 18.00
“Dal latte al formaggio: laboratorio
pratico di preparazione e
degustazione del formaggio”
a cura dell’Associazione Italiana
Agricoltura Biologica (AIAB)
Cortile del Palazzo dei Priori

Ore 19.00
Installazione e performance “Arpe
Eoliche” a cura di Mauro Ciccioli
Cortile del Palazzo dei Priori

Ore 21.00
“Partita dell’AltraEconomia” a cura
dell’associazione Mani Unite -
Bottega del Mondo di Viterbo.
Partita di calcetto amatoriale per
promuovere le due campagne del
Commercio Equo e Solidale: “Tessere 
il Futuro”, campagna 
di sensibilizzazione promossa 
dal consorzio CTM Altromercato 
per riprendere il filo dei diritti nella
produzione tessile, e “Diritti in gioco”
campagna sui palloni equi promossa 
da Commercio Alternativo.
Campo di calcetto 
de La Mazzetta - Viterbo 

DOMENICA 11 MAGGIO


