Equoinforma: febbraio 2011
Notizie da Il Sandalo, bottega del commercio equo e solidale di Saronno www.ilsandalo.eu

In bottega
EMOZIONI SOLIDALI –Arriva al Sandalo la nuova collezione bomboniere Altromercato
Dal 19 al 27 febbraio in bottega
Dal 19 al 27 febbraio al Sandalo arriverà la nuova collezione bomboniere del commercio
equo e solidale con l’evento “Emozioni Solidali Altromercato”
Un’occasione per conoscere più da vicino prodotti e progetti che rendono veramente solidali
le nostre cerimonie dal matrimonio al battesimo, dalla comunione alla cresima. Bomboniere,
partecipazioni, biglietti di invito, confetti, regali per liste nozze, prodotti secondo una forma di
commercio internazionale rivolta a garantire ai produttori del sud del mondo un trattamento
economico e sociale dignitoso.
A tutti i partecipanti Il Sandalo propone, inoltre, la degustazione di squisiti confetti
Altromercato, ripieni di mandorle, di cioccolato o di mandorle e cioccolato insieme.
Vi aspettiamo e …. Passa parola!
Per saperne di più su cerimonie e bomboniere solidali Il Sandalo >>>>
Iniziative correlate all’evento:
Sabato 19 feb. dalle 16.00 alle 18.00
Laboratorio "Confezioniamo una bomboniera equosolidale" con materiali naturali e con l'aiuto di persone
esperte impareremo a confezionare sacchettini e scatoline in modo semplice ed elegante, utilizzando decorazioni
raffinate. Ingresso libero.
Da lunedì 21 a sabato 26 feb, dalle 17.00 alle 18.00
Videoracconto "Storia di una bomboniera equosolidale" per conoscere attraverso le immagini dei produttori del
Bangladesh e del Nepal cosa sta dietro una bomboniera o una partecipazione equosolidale. Ingresso libero.
Sabato 26 e domenica 27 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00
"porte aperte" con assistenza personalizzata per chi vuol vedere, conoscere ed acquistare le bomboniere del
commercio equo e solidale.

Iniziative in città
LA STRADA CHIEDE VITA Testimonianza di come il riciclaggio diventa arte in Brasile
Lunedì 21 febbraio ore 21.00 presso Istituto Padre Monti Via Legnani, 4 Saronno
L’associazione Agua Doce di Saronno, che da anni sostiene progetti in Brasile, in
collaborazione con Pe No Chao, Padre Monti e Il Sandalo presenta “La strada chiede vita”
testimonianza di come il riciclaggio diventa arte in Brasile.
Un gruppo di artisti di strada del progetto Cor de Rua – San Paolo racconteranno la loro
esperienza. Verrà anche presentato il progetto gemellaggio di un gruppo di scuole di Saronno
e di Xangri-là.

Riciclo, Riuso, Recupero.
L’utilizzo di materiale di riciclo per produrre oggetti belli e utili è un’arte e una “filosofia” anche
in Asia dove le donne del commercio equo e solidale realizzano interessanti manufatti. Dal
Vietnam arrivano in bottega le borse realizzate con i sacchi di plastica del mercato tradizionale.
In Bangladesh i cartelloni pubblicitari si trasformano in fili sottili che intrecciati
sapientemente danno origine a cestini, tovagliette e anche presepi. In India dai saree
dismessi le donne di Sasha traggono camicette, gonne e sacchettini per bomboniere.
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