
CREATIVITÀ RICICLO E AUTOPRODUZIONE
Tanti laboratori per imparare a riciclare e ri-creare con gusto

MODA E DESIGN

Anche quest'anno si rinnoverà l'offerta di workshop e incontri per imparare a realizzare accessori moda,
e quaderni  con tecniche artigianali e riutilizzando materiale altrimenti destinato a essere gettato via. Ad
esempio Artedì farà scoprire come creare piccoli accessori con materiali di riutilizzo ed oggetti insoliti (venerdì
23 marzo alle 13, ad offerta libera – Spazio Slow Fashion).

Gli artigiani della cooperativa Parallelo insegneranno, invece, a realizzare una sacca in tessuto personalizzata
con stampa serigrafica (venerdì 23 marzo alle 14 – Spazio Slow Fashion), oppure un quaderno artigianale
stampato  a  linografia  su  carta  e  rilegato  con  la  tecnica  giapponese  (entrambi  i  laboratori  sono  su
prenotazione all'indirizzo info@officinacasona.com; contributo per la partecipazione di 5 euro, comprensivo di
materiali per la realizzazione). 

Il collettivo Libri Finti Clandestini mostrerà come creare un libro con “carta riciclata trovata in giro”. Dopo aver
analizzato le varie tipologie di carta, si passerà all'assemblaggio dei fascicoli e alla rilegatura -con ago, filo,
vinavil e garza- per realizzare infine la copertina con cartone grezzo. (venerdì 23 marzo dalle 15 alle 18 in
Piazza Ecofficine. Costo 50 euro, per info e prenotazioni: spinebookstore@gmail.com  ).

Durante il laboratorio di “Pronto soccorso sartoriale”, organizzato da Riciclando.it, si potranno realizzare delle
utilissime pochette con materiale di recupero, apprendendo l'abc di ago e filo, senza l'uso della macchina da
cucire (venerdì 23 marzo ore 17,30 – spazio Slow Fashion. Costo di partecipazione 10 euro). Sabato 24 marzo
alle ore 10, riutilizzando le confezioni del caffè, si imparerà a creare un bracciale con la tecnica dell'intreccio
“candy wrappers” (a cura di Riciclando.it. Contributo per la  partecipazione 10 euro).

Per i più estrosi e per gli amanti del cibo giapponese, Gioie lillipuziane propone due workshop per la creazione
di simpatici ciondoli: onighiri e nighiri al salmone (“Collana SUSHini e Kawaii” sabato 24 marzo alle 15.30) e
una piccola teiera da sfoggiare in bracciali e collane (domenica 25 marzo alle 16.30). Entrambi i laboratori
hanno un costo di 13 euro e si terranno nello spazio Slow Fashion.

Da una camicia  si  può dare vita  a qualcosa  di  nuovo e unico:  un copricuscino,  un porta cellulare,  una
pochette, un segnaposto, una collana e tanto altro. Lo si potrà scoprire al laboratorio “Nati con la camicia”
organizzato da Artemuse–Idea, I partecipanti dovranno portare da casa una camicia vecchia. Sabato 24 alle
ore 16.30 allo Spazio Giacimenti Urbani. Gratuito, per info e prenotazioni: ilaria.pampagnin@yahoo.fr

Domenica 25 marzo alle 12 la piazza Giacimenti Urbani diventerà teatro di una Sfilata Upcycling con modelli
nati da camicie recuperate, abiti trasformati, cappotti scollati, gioielli da metalli di riciclo, contraddistinti da
simboli  universali  legati alla vita. (A cura di Sandra Von Rubenwil – Artemuse, Lorenza Sciarini – Design
Oshun, Ilaria Pampagnin – Idea). 

Anche quest'anno la Piazza Salumeria del Design sarà animata da tanti appuntamenti all'insegna del riuso e
riciclo: dalla realizzazione di orecchini fatti con filati di carta ottenuti da quotidiani e vecchi libri (sabato 24
marzo alle ore 15.30. Organizzato da Stringimi al collo. Contributo per la partecipazione: 15 euro), fino alla
tecnica base del macramè per realizzare bracciali (organizzato da Via Martinella, sabato 24 marzo ore 11).

Per tutti coloro che volessero imparare a creare da sé il proprio bastone in legno, ecco un laboratorio ad hoc
per loro: venerdì  23 marzo alle 16,  sabato 24 marzo alle 11 e alle 15.30 e domenica alle ore 11 e 16
Giancarlo Cotta Ramusino spiegherà come scegliere un bastone a seconda degli usi, il legno da utilizzare e
quali strumenti sono utili per crearne uno. Gratuito, Spazio Percorsi.
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COSMESI

Molti i laboratori per imparare a produrre da sé cosmetici e prodotti per la cura del viso e del corpo.
I professionisti de La Saponaria insegneranno i segreti della saponificazione domestica grazie a una serie di
laboratori gratuiti di produzione di saponi solidi, cosmetici e detergenti che si svolgeranno nei tre
giorni presso lo spazio Saponi Naturali e fai da te (padiglione 4). Info e prenotazione info@lasaponaria.it.

Con Luigi  Panaroni,  mastro saponaio,  si  imparerà a realizzare un sapone alla calendula, adatto anche ai
bambini, utilizzando la tecnica della saponificazione a freddo (venerdì 23 marzo alle 16 e sabato 24 marzo alle
11) e una crema viso alla calendula e acido ialuronico, utile a contrastare i segni del tempo e a nutrire
intensamente la pelle (sabato 24 marzo alle 16 e domenica 25 marzo ore 14. Presso lo stand La Saponaria).

Durante  il  laboratorio  “usi  insoliti  e  creativi  del  sapone”  si  scoprirà  come realizzare  detergenti  multiuso,
sacchetti per biancheria, tante profumatissime decorazioni e idee regalo con i resti di sapone che si trovano in
casa (sabato 24 marzo alle 18 e domenica 25 marzo alle 17). 

Chi dice che la birra si beve soltanto? In realtà è un ottimo ingrediente per la creazione di un detergente
fortificante per i capelli. Domenica 25 marzo alle 11, allo stand La Saponaria, il mastro saponaio svelerà i
trucchi per produrre uno shampoo solido alla birra. 

Per chi  non ha molto tempo da dedicare all'autoproduzione, è consigliato il  laboratorio “Autoproduzione,
cosmetici per negati: 10 cosmetici in un'ora!”: utilizzando basi pronte 100% naturali e aggiungendo poi alcuni
ingredienti comuni si potranno personalizzare creme viso e corpo, scrub, maschere per capelli,  shampoo,
bagnodoccia e sapone liquido. (venerdì 23 alle 18, sabato 24 alle 14 e domenica 25 marzo alle 16).

Chi, invece, vorrà approfondire il  mondo delle erbe tintorie, spezie, cortecce e fiori, non potrà perdere il
laboratorio  “L'isola  delle  Erbe”  organizzato  da  Rella's  Eden  Milano (domenica  25  marzo  ore  12.  Piazza
Ecofficine. Gratuito con prenotazione consigliata a rellaseden@gmx.com). 

Sabato alle 12 in piazza Ecofficine, Fitopreparazione Hierba Buena spiegherà come realizzare a casa uno stick
per labbra al cioccolato. Gratuito con prenotazione consigliata a info@hierbabuena.it

Mentre domenica 25 marzo alle 13 sempre in Piazza Ecofficine ci sarà il laboratorio di  Soniando Cosmetici
Naturali, in cui insieme ad alcune beauty blogger si produrrà una crema utilizzando semplici ingredienti e
utensili di uso comune. Gratuito con prenotazione obbligatoria a info@soniando.it

ARTE, STAMPA E SERIGRAFIA

Per chi ha voglia di cimentarsi con stampe, costruzione di timbri e pigmenti naturali non potrà mancare ai
laboratori di Elena Campa, esperta nella stampa artigianale, organizzati in collaborazione con Terre di mezzo
Editore, in piazza Ecofficine. I laboratori sono gratuiti. Per info e prenotazioni elena.cmp@gmail.com  .

Nel laboratorio creativo di stampa artistica “una città di recupero”, sabato 24 marzo alle ore 11, si potranno
creare delle stampe d’arte con la macchina per la pasta e materiali di recupero facilmente reperibili in cucina,
con cui realizzare un collage e imparare le basi della stampa a rilievo. Lo stesso giorno, ma alle ore 14 si potrà
scoprire come piante, fiori e foglie possono diventare le matrici con cui stampare, sempre con la macchina
per la pasta, che in questo caso farà le veci di un torchio e trasformerà la cucina in un laboratorio tipografico.
Ognuno porterà a casa le proprie foglie stampate a mano per comporre un erbario urbano.

“Una giungla nella città” è un workshop per costruire dei timbri con materiale di recupero e abbellire una città
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grigia riempiendola di colori. Ogni partecipante decorerà un paesaggio urbano con i timbri costruiti con tappi
di sughero, di plastica, cartoncino o legno (Domenica 25 marzo, ore 11). Nel laboratorio "Bolle a pacchi" i
partecipanti impareranno a creare, con un po’ di detersivo per i piatti e una cannuccia, quadri da regalare,
oppure decorare della semplice carta da pacco (Domenica 25 marzo alle 16).

Domenica 25 marzo alle  ore 17  Medulla,  laboratorio serigrafico in  provincia  di  Modena,  organizzerà una
performance  dimostrativa  di  stampa  serigrafica  con  pigmenti  naturali.  Medulla ha  elaborato  un  colore
serigrafico completamente al naturale ad impatto zero in sostituzione alle canoniche lacche per serigrafia.
Piazza Ecofficine. Durante i  tre giorni invece, bambini (dai 6 anni in su) e adulti  potranno realizzare una
serigrafia su carta stampando con colori derivati da estratti vegetali, all'interno del laboratorio “Dal seme alla
stampa”, presso le stand Dal piatto alla pianta. Organizzato e curato da Medulla. Gratuito.

Dopo  aver  invitato  il  pubblico  della  scorsa  edizione  a  riscrivere  a  mano  i  più  significativi  articoli  della
Costituzione, quest’anno SMED -Scrivere a Mano nell'Era Digitale- e Fa’ la cosa giusta! invitano a riscoprire il
potenziale  della  scrittura a  mano insieme Monica  Dengo e  Laura  Bravar.  Nei  tre  i  giorni  si  svolgeranno
laboratori di scrittura a mano, a ciclo continuo. 

ORTI E GIARDINI 

La cooperativa  Cooption  porterà a  Fa' la cosa giusta!  una serie di laboratori. Piantina e foto alla mano, si
imparerà ad impostare il proprio orto, terrazzo, balcone o giardino grazie alla consulenza di un progettista
che guiderà alla creazione di uno spazio verde che mescoli ortaggi e fiori in un connubio perfetto (venerdì 23
alle ore 15 e sabato 24 marzo alle ore 10. Spazio Orti e giardini). O, ancora, realizzare il proprio orto in
cassetta insieme ai bambini, organizzato insieme ai volontari di Cascina Biblioteca (domenica 25 marzo alle
ore 14.30. Spazio Orti  e giardini.  Gratuito).  Un incontro sarà invece dedicato al  nuovo Bonus Verde che
consente di risparmiare sulla riqualificazione del giardino portando in detrazione le spese per interventi di
carattere straordinario (venerdì 23 alle ore 11, sabato 24 e domenica 25 marzo alle 11 e alle 17).

Ne laboratorio “Giardini verticali”, una vecchia cornice può diventare un vaso per piante grasse: un quadro
verde  ma  anche  un  vero  e  proprio  giardino  verticale  da  dover  curare  (venerdì  23  marzo  ore  15.30,
organizzato da: MatErials Edp - Hand Made, Piazza Salumeria del design).

Dal  piatto  alla  pianta:  gli  scarti  della  verdura  e  della  frutta  che  mangiamo  ogni  giorno  hanno  una
sorprendente capacità rigenerativa e 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  a  utilizzarne  gli  scarti  per
rigenerare nuovi vegetali. Tante idee a costo zero per trasformare la casa in un piccolo giardino. Sabato 24
marzo alle ore 18, in piazza Ecofficine.

Ufficio stampa Fa' la cosa giusta!

Elena Acerbi - ufficiostampa@falacosagiusta.org   - 345/9011715 – 02/89409670
Nicoletta Martino – nicolettamartino@falacosagiusta.org
Elisa Fusi – elisafusi@falacosagiusta.org 
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