LIMITE SOSTENIBILE 2014
DOMENICA 11 MAGGIO, ORE 10.00-19.30, LIMITE SULL’ARNO

ORE 12.30 PIC-NIC CONDIVISO (cesto da casa, coperte e la possibilità
di mangiare qualcosa alla Taverna)
ORE 16.30 MERENDA D’ALTRI TEMPI (pane e pomodoro, pan coll’olio,
pane acqua e zucchero)
* È PREVISTO UN PICCOLO CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ

UN, DUE TRE VIA…
IL PEDIBUS DELLE MERAVIGLIE (Chiesa di Santa Maria in Limite)
PARTENZA ORE 10.00
I più piccoli arrivano alla festa a piedi accompagnati da musici, giocolieri e personaggi strani
CAMMINATA ETRUSCA (Fontanello, via Togliatti)
ORE 10.00-12.30
Passeggiata nella storia alla scoperta del territorio e dei tesori nascosti di Montereggi. Consigliati abiti e scarpe
comode. A cura della Cooperativa Ichnos
IL CALESSINO DI BRUNO (via Togliatti)
ORE 10.00-19.30
Per tutto il giorno il sapore antico di un giro in carrozzella
ANIMALI TRUCCATI (Prato dei Meli)
ORE 10.00-19.30
Quale animale vorresti dipingere sulla tua faccia?
TUTTI SU PER SELLA! (Prato dei Meli)
ORE 10.00-19.30
Dentro il recinto il cavallo è al centro dell’attenzione. Il rispetto, il benessere e l’armonia dei partecipanti, sono le regole

INCONTRI/DIBATTITI
STUDIOSI E GENTE COMUNE SUI TEMI DELLA FELICITÀ SOSTENIBILE

ORE 11.00-11.45 – Taverna dei Meli
GRUPPO FOTOGRAFICO LIMITE
“Guarda, le tue Radici!”. Proiezione fotografica di volti, vite quotidiane, tradizioni e mestieri che ricostruisce la storia di
un paese, dalla fine dell’Ottocento ai giorni nostri
ORE 11.45-12.30 – Taverna dei Meli
MUSEO DELLA CANTIERISTICA NAVALE E DEL CANOTTAGGIO
“Un Fiume di storie”. Racconti di vita vissuta e altri aneddoti legati alla storia cantieristica di Limite sull’Arno
ORE 15.30-16.15 – Taverna dei Meli
SARA GRACCI, PRESIDENTE DI A.R.I.A. FAMILIARE (ASS. RETE ITALIANA AUTOCOSTRUZIONE)
“La detersione naturale”. E’ possibile ritornare a stili di vita sostenibili? Certamente l’uso di saponi e detersivi fatti in
casa fa parte di questo tipo di comportamenti. Bastano pochi semplici ingredienti naturali che non danneggiano
l’ambiente, la nostra salute e ci fanno pure risparmiare
ORE 16.15-17.00 – Taverna dei Meli
FABIO DI GIOIA, AGRONOMO E ESPERTO DI BIODIVERSITÀ
"Frutti antichi per un futuro più ricco?". Negli ultimi anni la biodiversità delle specie coltivate, si è drasticamente
ridotta a favore di poche specie e varietà determinando una perdita di materiale utile alla sopravvivenza dei viventi.
Recuperare la biodiversità significa consegnare alle generazioni futuro un Mondo migliore
ORE 17.00 -17.45 – Grande Stand Esterno
ASSOCIAZIONE PRIMO ABBRACCIO
“L’arte del portare”. Incontro informativo sul portare in fascia, come utilizzare i supporti portabebè in sicurezza
rispettando i bisogni e la fisiologia del bambino ed il suo sviluppo psicofisico. Durante l’incontro saranno mostrati i vari
supporti ed i benefici dell’uso della fascia per il bambino e per i genitori. Incontro gratuito

ORE 17.00-17.45 - Taverna dei Meli
MICHAELA STARINGER – PRESIDENTE DI MANUSA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
“Una visione della moda sostenibile e contemporanea”. Manusa nasce dal desiderio di allungare la vita dei capi di
abbigliamneto, reinterpretandoli in maniera creativa o trasformandoli in oggetti di arredamento. Crediamo nel valore
dei prodotti onesto, curati a mano in ogni particolare. Per questo investiamo nella riscoperta di antiche lavorazioni
artigianali tipiche del made in Italy e nell’esplorazione di nuove tecniche creative
ORE 17.30-18.15 - Taverna dei Meli
ALESSANDRO BARONTI - AZ. AGRICOLA L’UPUPA
“Lo spreco diventa risorsa”. Cosa comporta in termini di sostenibilità la gestione di un’azienda a carattere
prevalentemente zootecnico? E’ possibile togliere, eliminare gli sprechi per un reale abbattimento dei costi e un maggior
rispetto dell’ambiente? I nostri luoghi d’origine ci permettono di vivere immersi nella campagna, cerchiamo di sfruttare
ciò a nostro vantaggio, riducendo le spese proprio grazie alla nostra più grande alleata: la natura

GIOCHI D’ERBA E DI STRADA
QUANDO UN BAMBINO GIOCA NON STA SOLTANTO DIVERTENDOSI. STA SOPRATTUTTO IMPARANDO

CALCIO BALILLA (via Togliatti)
ORE 10.00-19.30
Vi aspettano due “calcini” per sfide all’ultima pallina!
IL CARRETTO DELLE BOLLE GIGANTI (via Togliatti)
ORE 10.00-13.00/15.30-19.30
Al carretto delle bolle imparerai a fare tu stesso le bolle giganti e altri giochi con vari strumenti e potrai portarti a casa
il sapone magico
ASSOCIAZIONE GIOCAMUSEO (Prato dei Meli)
ORE 10.00-12.30/15.30-19.30
Giochi tradizionali di molte culture europee e mondial molto dei quali sono stati costruiti con materiali riciclati o
riadattati
MACCHININE ELETTRICHE ALLA RISCOSSA (Prato dei Meli)
ORE 10.00-19.30
Bambini! Provate il brivido del circuito con il Quad elettrico che rispetta l’ambiente.
A cura dell’Associazione Sportiva Freestyle Quad. Da 4 a 10 anni
TERRITORIOTEATRO (via Togliatti)
ORE 10.30 – 11.30
“Gioco dell’Oca Sostenibile”. Due squadre di bambini coraggiosi si sfidano nel gioco dell’oca più pazzo del mondo
GIOCANDO COI RICORDI (Prato dei Meli)
ORE 10.00-12.30/15.30-19.30
Giochi d’altri tempi a cura di Mirko Montucchielli
IL CERCHIO DEL DRAGO (Prato dei Meli)
ORE 11.30-12.30
“Wushu/Kungfu: fondamentali, esercizi e giochi”. Il gioco è il cardine della formazione psicologica, soprattutto per
quanto riguarda la futura vita sociale
PUBLIAMBIENTE (Prato dei Meli)
ORE 11.30-12.30
“Vai a segno con la raccolta differenziata!”. Imparare, divertendosi, a separare correttamente i rifiuti. Un gioco ottimo
per i bambini ma forse utile anche per i loro genitori
V.A.B. LIMITE (via Togliatti)
ORE 11.00-12.30
“Piccoli Salvaboschi in azione”
COOPERATIVA ICHNOS (Prato dei Meli)
ORE 15.30-17.30
“I giochi dei Romani”. Come si divertivano gli antichi romani? Cosa è rimasto di questi svaghi nei tempi moderni?
NATURE ROCK (Prato dei Meli)
ORE 15.30-17.30
“L’arrampicata esperienziale”. Non conta arrivare in cima all’albero o alla parete. E’ importante risolvere problemi,
allenare la collaborazione, comprendere i propri limiti ma anche la vastità delle proprie possibilità

LABORATORI
ATTIVITÀ DI MANIPOLAZIONE, ESPRESSIVO PITTORICHE, CREATIVE E DI RIUSO
MANUSA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (Prato dei Meli)
ORE 10.30-12.30/15.30-19.30
“Maglione a modo mio”. Porta la tua maglia che non indossi più perchè ti ha annoiato o ha qualche buco; potrai creare
con noi un intervento di refashion per personalizzarla e utilizzarla ancora! Sostieni la nostra sfida, allunga anche tu la
vita ai tuoi capi di abbigliamento!
SPAZIOCREATTIVANDO (Prato dei Meli)
ORE 10.30-12.30/15.30-19.30
Propone un’attività d’intreccio, in cui si usano mani, materiali poveri e creattività! Se ne occupa Cestinina, che insegna
ai bambini i primi rudimenti dell' intreccio attraverso il gioco
ARTE IN LEGNO (via Togliatti)
ORE 10.30-12.30/15.30-19.30
“Fatti i giocattoli tuoi!”. Laboratorio di giocattoli in legno per babbi e bambini
G.A.S. CAPRAIA E LIMITE
ORE 11.00
“Facciamo il pane!”. Conosceremo le diverse tipologie di farine e lieviti, ogni bambino impasta e crea la forma del
proprio panino che una volta cotto porterà in famiglia per condividerne l’esperienza
FORNO AGRICOLO LIEVI CELLULE (Lato Taverna dei Meli)
ORE 11.00, ORE 12.00, ORE 16.00 E ORE 17.00 (durata 30 minuti)
“Il piccolo Mugnaio”. Sul banco saranno esposte varie tipologie di cereali e semi con le relative descrizioni: grano tenero,
grano duro, farro, segale, orzo e tanti altri... Si potranno toccare ed insieme parlare delle differenze, poi, grazie ad un
piccolo mulino a pietra potremo vedere in diretta la macinatura di questi semi e vedere e gustare alcuni prodotti fatti
con queste farine. Ogni bambino riceverà un sacchettino con una filastrocca e con qualche semino da piantare
ASSOCIAZIONE PRIMO ABBRACCIO (Grande Stand Esterno)
ORE 11.30
“Arte in gioco: realizziamo un mosaico vegetale”. I bambini realizzano un mosaico utilizzando prodotti della terra:
legumi, semi, cereali. Per bambini di tutte le età
ORE 15.30
“W la mamma!: realizziamo un eco-braccialetto”. Attraverso l’uso di plastica, stoffe e nastri di recupero prepariamo un
bijuox da donare alla mamma in occasione della sua festa. Per bambini di tutte le età
BENEAURA (Prato dei Meli)
ORE 10.30-12.30/15.30-19.30
“L’orto dipinto”. Come diventare bio-pittori, imparando a dipingere con i colori naturali estratti da foglie, fiori e ortaggi
AUSER MONTELUPO, CAPRAIA E LIMITE (Prato dei Meli)
ORE 11.00-12.30
“Nonni raccontoni”. I nonni seduti su cuscini insieme ai piccoli, raccontano loro le fiabe. I bambini sono entusiasti e
molto attenti; dopo il racconto, i nonni svolgono con loro piccoli laboratori a sorpresa
APICOLTURA BARTOLINI (Lato Taverna dei Meli)
ORE 11.30 e ORE 16.30
“Smielatura di gruppo”. Entrate nel magico mondo delle api alla scoperta della loro vita di comunità e della loro
regina. Un'arnia in vetro vi farà sbirciare in un alveare e vedere le diverse attività delle api mentre uno smielatore
consentirà di venire a conoscenza delle fasi salienti della smielatura
ASSOCIAZIONE PACCIAMA (Prato dei Meli)
ORE 10.30-12.30
"Costruire una lombricaia” e “Storia del lombrico Brico” con Linda Santucci
ORE 16.30-18.00
“Fatti i saponi tuoi!”. Impara come miscelare prodotti bio per creare detergenti assolutamente naturali, per la casa e per
il bucato. A cura di Sara Gracci
ORE 18.00-19.00
“Memory dell’orto”. Riconoscimento degli ortaggi attraverso le immagini
COOP INDACO-ASS. OTTAVO NANO (Prato dei Meli)
ORE 16.00-18.00
“Piantine e altre meraviglie”. Laboratori creativi per bambini di manipolazione e realizzazione di piantine con
materiale di recupero e naturale
L’INTRECCIO DEL GIORNALE (Prato dei Meli)
ORE 10.30-12.30/15.30-19.30
Si possono realizzare un’infinità di oggetti a partire dai quotidiani. L’attività è rivolta a chiunque voglia esprimere la
propria creatività attraverso il riciclo della carta. A cura di Stefania Beconcini

LEGAMBIENTE TOSCANA (Prato dei Meli)
ORE 15.30-16.30
“Le meteore volanti!”. Riuso dei materiali per la creazione di piccoli giocattoli. Ogni bambino potrà portarsi a casa la
propria meteora e crearne altre da regalare. Per bambini dai 4 anni in su. Max 10 bambini a turno
ORE 16.30-17.30
“Alternative-memory”. Il memory delle energie alternative: un gioco per divertirsi con le principali fonti di energia pulita.
Costruisci il tuo! Per bambini dai 3 anni in su. Partecipazione libera
ORE 17.30-18.30
“CreativaMente”. Manipolazione e costruzione di piccoli oggetti con l’utilizzo di plastiche, stoffe, cartoni, bottoni… tutti
riciclati! Ogni bambino potrà portarsi a casa la propria creazione. Per bambini dai 4 anni in su. Max 10 bambini a turno

ARTIGIANATO E NATURA
ANTICHI SAPERI E SAPORI, CREATIVITA’, DIMOSTRAZIONI DI LAVORO
ANTICA TORREFAZIONE DELLA NOCCIOLINA (via Togliatti)
ORE 10.00-19.30
Un’azienda agricola specializzata nella tostatura di arachidi, farà uscire da un un grosso tostatore a legna noccioline
calde e fumanti con grande effetto scenico
BOTTEGA DELLA CERAMICA DI ROBERTO MAZZANTINI (Prato dei Meli)
ORE 11.00 e 16.00
In un territorio nel quale la lavorazione della ceramica è un tradizione ormai secolare, la nostra bottega crea oggetti
d'arte "per tutti i giorni". Per chi ha voglia di sporcarsi le mani è prevista un’esperienza di manipolazione creativa!
BIOGELATERIA CAPOFRIO (Lato Taverna dei Meli)
ORE 10.00-19.30
Chi ha detto che bontà e salute sono inconciliabili? Assaggia il gelato artigianale fatto con ingredienti freschi, tutti
rigorosamente biologici e a Km 0. Gusti Vegan, senza latte e derivati, e Gluten Free. E poi alle ore 16.00 “Gelato a
merenda”, brioche con gelato per tutti!
BIRRIFICIO LILIUM (Lato Taverna dei Meli)
ORE 10.00-19.30
Oltre alle degustazioni, vi aspetta una dimostrazione della produzione di birra, a partire dall'infusione dell'orzo, fino
all'inizio della fermentazione, mostrando le materie prime come il luppolo e il malto.
LA FORNACE DEL VETRO DI FRANCO SANSEVERINO (Lato Taverna dei Meli)
ORE 10.00-19.30
Si potrà vedere come il Mastro Vetraio lavorava in fornace imparando ad apprezzare il vetro e l'arte della lavorazione

AZIENDE AGRICOLE
L’AMORE PER LA TERRA DA SOLO BUONI FRUTTI

AZ. AGR. CONIO (Prato dei Meli)
ORE 10.00-19.30
Vino e olio
AZ. AGR. FALSINI (Prato dei Meli)
ORE 10.00-19.30
Ortaggi e frutti di stagione, marmellate, miele
FATTORIA DI CORAZZANO (Prato dei Meli)
ORE 10.00-19.30
Ortaggi e frutti di stagione
AZ. AGR. BOCCA DI LEONE (Prato dei Meli)
ORE 10.00-19.30
Ortaggi e frutti di stagione
AZ. AGR. PELAGALLI (Prato dei Meli)
ORE 10.00-19.30
Ortaggi e frutti di stagione e degustazione topinambur

AZ. AGR. VOLPI (Prato dei Meli)
ORE 10.00-19.30
Facciamo l’orto sinergico!
AZ. ZOOTECNICA L’UPUPA (Prato dei Meli)
ORE 10.00-19.30
Oche, tacchini, germani, conigli, galline ornamentali
VIVAIO CAMBI (Prato dei Meli)
ORE 10.00-19.30
Fiori e piante di stagione
FORNO AGRICOLO LIEVI CELLULE (Prato dei Meli)
ORE 10.00-19.30
Pan, biscotti e altri delizie
APICOLTURA BARTOLINI (Prato dei Meli)
ORE 10.00-19.30
Miele e propoli

ALTRO E ALTRO ANCORA!
FARMACIA MEDRI (Prato dei Meli)
Omaggio e assaggio di prodotti biologici, senza glutine e senza lattosio. Saponi e detergenza biodegradabile. Farine,
succhi, tisane e baby food
BANCO DEL VIVERE SOSTENIBILE (Prato dei Meli)
Dove potrai ricevere informazioni sui temi del movimento della Transizione
BOTTEGA ALTROMERCATO (Prato dei Meli)
Per quanti cercano un commercio consapevole, positivo ed alternativo ispirato dalla solidarietà e dai principi di
sostenibilità ambientale sociale ed economica
CAMBIA VIAGGIO (Prato dei Meli)
Un punto informativo sul turismo responsabile
AMBULATORIO VETERINARIO LIMITE SULL’ARNO (Prato dei Meli)
Per chi ha a cuore la salute e il benessere degli amici animali
ARISTOGATTI (Prato dei Meli)
Un’associazione che provvede al miglioramento del benessere e della salute dei tanti gatti randagi e promuove un
programma di sensibilizzazione che possa contribuire a contenere il problema degli abbandoni
CASA EDITRICE DEL BUCCHIA (Prato dei Meli)
Una selezione di testi che raccontano storie e aneddoti dei territori

Ideazione e direzione artistica TerritorioTeatro
Contatti: pagina FB “limiteSOSostenibile”, www.territorioteatro.it,
tel. 329/7492308, email: info@territorioteatro.it

In collaborazione con le associazioni del territorio

