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GIOCA, MANGIA E BEVI CON NOI!

In piazza con noi la Birra artigianale di Vale la pena, 

il birrificio che include detenuti del Carcere di Rebibbia

Sabato 28 maggio, Piazza Martiri di Nassiriya

ore 13.00: La cucina antispreco, Show cooking dell’Istituto alberghiero di Fiuggi

ore 18.00-20.00: Capone D-Junk Set di Maurizio Capone e Vincenzo Falco, 

performance con strumenti musicali fatti con materiali di riciclo

ore 17.00-20.00: Aperitivo gipsy a cura delle Gipsy Queens

Domenica 29 maggio, Piazza Martiri di Nassiriya

Partita di pallavolo con la Dream Team Roma



GIOVEDÌ 26 MAGGIO, ore 10.00-13.00
Sala Bonifacio VIII – Palazzina Medica, Piazza Martiri di Nassiriya
Incontro su Disponibile!, una rete di buone pratiche già attive sul territorio nazionale per il 
riutilizzo di beni ed aree abbandonate. Presentazione del sito web del progetto

SPETTACOLI TEATRALI
Teatro Comunale di Fiuggi

Venerdì 27 maggio, ore 21.30 - “Scusa, sì so’ nato pazzo”
Scritto da Antonio Turco, Sandra Vitolo e Patrizia Spagnoli con la regia di Antonio Turco. 
Compagnia Stabile Assai della Casa di Reclusione di Roma-Rebibbia.
Con la partecipazione straordinaria di Laurent Digbeu, chitarrista e compositore autodidatta 
della Costa d’Avorio
Sabato 28 maggio, ore 21.30 - “La realtà è più avanti. Viaggio nell’Italia che cambia”
Testo Daniel Tarozzi, Musiche Stefano Fucili, Regia Fabrizio Bartolucci.
Con: Daniel Tarozzi, Fabrizio Bartolucci (reading), Stefano Fucili (voce, chitarre, banjo e 
ukulele), Tommaso Baldini (chitarre e bouzouki)

LABORATORI, PUNTI INFORMATIVI, ATTIVITÀ LUDICHE
SABATO 28 (10.00 - 20.00) E DOMENICA 29 MAGGIO (10.00 - 14.00)
O�cina della Memoria, Piazza Martiri di Nassiriya

A cura di Cittadinanzattiva
Maxi gioco dell’oca sui servizi pubblici locali, Maxi gioco dell’oca sulla sicurezza a scuola, 
Mense scolastiche a prova di spreco, Semplicemente ben-essere
Special guest: Il villaggio di Ioequivalgo, prima tappa del road show sui farmaci equivalenti

Cucito ad arte, a cura di Africa creation
S'preka una volta, a cura di Eduraduno Roma
Luoghi, personaggi e magie da riciclare per grandi e bambini 
FiabOfficina, a cura di Eduraduno Roma
Grandi e bambini potranno diventare operai delle fiabe ri-costruendo con i materiali di 
recupero 
Quadri di pezza, a cura di Fiorivano le viole
Assemblaggio in stoffa, cartone e tempera di un'opera famosa o anche di propria invenzione 
Robotologica, a cura di Fiorivano le viole
Rigenerazione spontanea di piccoli rifiuti inorganici per creare i famosi Robottini 

Sculture di carta, a cura di Fiorivano le viole
Creiamo modelli tridimensionali di oggetti che fanno parte della nostra quotidianità 
utilizzando semplicemente carta riciclata, cartone, scatole e colla
Costruisci la tua foglia-abilità, a cura di Happy Coaching and Counseling Roma
Quale personale abilità potresti portare per evitare lo spreco delle tue risorse come essere 
umano? Trovale e lascia il segno con la tua “foglia abilità”
Centro raccolta, a cura di L’Alternativa
Porta abiti che non usi più, libri già letti e prodotti nuovi per l’igiene personale (shampoo, 
spazzolini, dentifrici, saponi…) per i detenuti del carcere di Rebibbia e i senza fissa dimora

Il frigorifero di Einstein, a cura di Riccardo Rosini, “Science Fitness: la palestra della scienza”
Il laboratorio (8-99 anni) propone una serie di attività per accrescere la consapevolezza nei 
cittadini sugli sprechi energetici quotidiani e sulle possibili modalità di risparmio energetico
Intrecci quotidiani, a cura di Semilune
Laboratorio di intreccio con cannucce di carta di giornale riciclata per realizzare gabbiette 
decorative. Semi in affido e riconoscimento di erbe spontanee
Spreco e impatto ambientale: quando un contenitore diventa contenuto, 
a cura di Slow Food Lazio
Cuochi senza fuochi: cosa è rimasto nella mensa? A cura di Slow Food Lazio
Riso e biodiversità creativa in cucina: ma come ti trasformi! A cura di Slow Food Lazio
Il Cantiere dei sogni, a cura di Kapla Animazione
Con le tavolette magiche ed esperti animatori, costruiamo ponti, castelli, giraffe, 
millepiedi, dalla scuola materna alla scuola d'architettura! 
Sabato 28 maggio (ore 10.00-20.00) 
Cartoni Animali, a cura di “Per fare un gioco”
Un laboratorio a metà tra un’installazione ed un’azione collettiva. I partecipanti 
realizzeranno una serie di sculture di cartone riciclato di animali di varie dimensioni che 
poi saranno liberamente dipinti 
Sabato 28 maggio (ore 10.00-20.00)
Naturalmente in rima, di e con Massimiliano Maiucchi
Giocando e raccontando con le sue filastrocche il mondo delle emozioni, delle fantasie e 
del sapere, Maiucchi parla con i bambini tra le righe e le rime.
Domenica 29 maggio (ore 10.00-14.00)
 


