
LABORATORI CREATIVI, DI AUTOPRODUZIONE E UPCYCLE

BELLEZZA

I professionisti de La Saponaria insegneranno i segreti della saponificazione domestica grazie a una serie di 
laboratori di produzione di saponi solidi, cosmetici e detergenti  specifici per viso e corpo, che si 
svolgeranno nei tre giorni allo stand de La Saponaria (pad. 4).
Venerdì 10 marzo: produzione di sapone scrub alla canapa (ore 16) e crema viso addolcente calendula e 
acido ialuronico (ore 18).
Sabato 11 marzo: produzione sapone alle mandorle (ore 11); usi insoliti e creativi  del sapone: ceretta al  
sapone, guanto per la doccia (ore 14); maschera capelli ristrutturante alle proteine del grano (ore 16); usi  
insoliti  del  sapone:  detersivo  per  bucato,  sapone  scrub  da  ritagli,  sacchetti  profuma  biancheria, 
scacciapensieri (ore 18).
Domenica 12 marzo: laboratorio per produrre una torta di sapone (ore 11); gel scrub alla mandorla (ore 14);  
ceretta al sapone, sapone liquido mani, palline di sapone (ore 16); produzione shampoo solido (ore 17).

Sabato 11 marzo, Francesca Piccoletti di Greenme.it terrà invece due laboratori per insegnare a realizzare 
una  crema solida, nutriente e pratica e un antizanzare fai da te, totalmente cruelty free e senza allergeni. 
Venerdì 10 marzo Marta Albè dimostrerà la versatilità del limone, ottimo ingrediente per la cura della casa e 
della persona, preparando diversi prodotti naturali: dalla maschera purificante per il viso ai sali da bagno 
energizzanti.

Lucia Cuffaro,  volto  televisivo,  insegnerà come rivoluzionare  la  routine  giornaliera  di  bellezza in  modo 
ecologico e salutare: consigli e ricette per autoprodurre tutto il necessario per coccolare viso, corpo e 
capelli.

CASA

Sarà possibile imparare a produrre prodotti per la pulizia della casa all'interno dei laboratori organizzati da 
greenMe.it,  a  cura  di  Marta  Albé  e  Francesca  Piccoletti.  Ad  esempio  imparare  a  realizzare  una crema 
detergente  per  diverse  superfici,  igienizzante  e  leggermente  abrasiva,  per  le  pulizie  più  impegnative 
(domenica 12 marzo alle 18.00).

5 materie prime di facile reperibilità per autoprodurre 15 detergenti: è questa la sfida che  Lucia Cuffaro 
propone  al  laboratorio  di  domenica  12  marzo  “5×15:  conoscere  gli  eco-ingredienti  per  produrre 
detersivi” organizzato da Macro Società Cooperativa.

I professionisti de La Saponaria proporranno una serie di laboratori per scoprire i segreti della saponificazione 
domestica e produrre detergenti per le pulizie di casa, segnaposto e saponi decorativi per abbellirla:
sabato 11 marzo: spray multiuso per la casa, e segnaposto/bomboniere (ore 14).
domenica  12  marzo:  detersivo  per  bucato,  sapone  scrub  da  ritagli,  sacchetti  profuma  biancheria, 
scacciapensieri (ore 18).

GIARDINAGGIO E “ARREDAMENTO VERDE”

Quest'anno la cooperativa Cooption porterà a  Fa' la cosa giusta!  uno spazio verde con erbe aromatiche e 
piante da frutto, cassoni per sperimentazioni libere di giardinaggio e una serie di laboratori. Con l'aiuto 
del  paesaggista  Antonio  Severino  sarà  possibile  scegliere  le  piante  più  adatte  all'esposizione  e  alla 
struttura del proprio terrazzo o giardino. L'appuntamento è per venerdì 10 alle 16.00. Sabato mattina alle 11 



sarà la volta di un workshop per imparare a utilizzare piante e fiori spontanei e coltivati per arredare 
il nostro spazio verde, mentre domenica mattina un esperto ortista insegnerà ad usare piante spontanee 
commestibili e ortaggi come elementi decorativi. Un appuntamento sarà invece dedicato alla riproduzione 
delle antiche varietà di  alberi  da frutto  tramite la tecnica dell'innesto (sabato 11 alle  ore 15).  Non 
mancherà anche un laboratorio di orticoltura per bimbi  tra i 6 e gli 11 anni, che si terrà domenica 12 
marzo alle 11. 

Dal piatto alla pianta:  gli scarti della verdura e della frutta che mangiamo ogni giorno  si possono 
trasformare in nuove piante. Luigi Romiti, tecnico erborista e formatore in campo salutistico mostrerà 
come fare.  Si  partirà  dall’estrazione del  succo di  zenzero,  sedano e carota  e dall'esplorazione delle  loro 
proprietà salutistiche, per poi imparare ad utilizzarne gli scarti per rigenerare nuovi vegetali. Sabato 11 Marzo  
alle 16 e domenica 12 alle 12 in Piazza Ecofficine. Sempre domenica 12 in piazza Ecofficine, ma alle 16, Luigi 
Romiti insegnerà a cogliere le erbe officinali, usarle in cucina, riprodurle ed estrarne l’olio essenziale.

Questolhofattoio insegnerà a trasformare un pallet in un vassoio. Basteranno un seghetto, una sparapunti e 
nessun collante tossico. “Da pallet a… vassoio!”, domenica 12 marzo alle 11, in Piazza Giacimenti Urbani.

Nel  laboratorio  “Petali  e  pedali”,  di  Bici  e  Radici  degli  elementi  di  bicicletta  riciclati  diventeranno 
contenitori per piante.  A partire da vecchie ruote, camere d’aria, fanalini e luci di bicicletta (portate dai 
partecipanti) sarà possibile costruire: ruvasota (vaso/ruota),  lampagrassa (vecchi porta lampade da bici che 
diventano  vasi  per  piante  grasse)  e  blubluplant  (camere  d’aria  lavorate  pendenti  che  ospitano  piccole 
succulente). L'appuntamento è per sabato 11 Marzo alle 15 in piazza Salumeria del design.

MODA

Nel laboratorio tenuto da laterzapiuma sarà possibile imparare a trasformare una vecchia t-shirt in un abitino 
da bimbo (0-24 mesi).  “Riciclo creativo: da t-shirt ad abitino”. Domenica 12 marzo alle 12, in Piazza 
Giacimenti Urbani. Iscrizione obbligatoria a info@laterzapiuma.it 

Un po’ di pratica spiccia per cavarsela in caso di “emergenza guardaroba”: attaccare bottoni, mettere una 
toppa, rifare un orlo. “Attaccare bottone… Non è mica una cosa da donne!” Sabato 11 Marzo alle 11, 
in Piazza Salumeria del Design.

CUCINA

Vedi scheda La cucina di   Fa' la cosa giusta!  
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