
L ’agenda del l ’autunno
Finestra su att iv i tà organi zzate
in Veneto e ne l resto d’ I ta l ia

Domenica 3 ottobre

el biologico in piassa

Padova - Piazza delle Erbe e Piazza della Frutta - www.elbiologicoinpiassa.it

La festa mercato a Padova propone idee e prodotti biologici. Si passeggia tra i banchi di
agricoltori, fornai, casari, artigiani e associazioni in una piazza pensata per le famiglie, con
attrazioni per i più piccoli come laboratori creativi, giochi e animali, e che offre però anche
per i più grandi dibatti, visite guidate e spettacolo teatrale dall’alba al tramonto.
Tutti i sapori genuini e biologici delle campagne, uniti alle proposte dell’artigianato locale
e dei filati certificati e alla sicurezza etica dei prodotti di cosmesi e detergenza certificati
biologici e cruelty free. Letture animate, musica e danze: divertitevi!

Domenica 3 ottobre

Festa del volontariato e della solidarietà Padova

csvpadova.org/festa-del-volontariato-e-della-solidarieta-ed-2021

Confermata l’edizione 2021 della festa del volontariato e della solidarietà in Prato della
Valle a Padova. Gli organizzatori della festa sono: CSV Padova e Rovigo, Comune di Padova,
Cuamm, Legambiente Padova, Arci, Acli, Enars, Csi e Ambac.
La festa provinciale del volontariato e della solidarietà di Padova, quest’anno alla sua
diciottesima edizione, è nata per essere un’occasione di incontro tra i volontari e la
cittadinanza ed è aperta a tutte le organizzazioni no profit del territorio della provincia di
Padova iscritte ad uno degli registri regionali o al registro del Comune di Padova.

2, 16 e 17 ottobre

Stage di danze con terra di Danza - www.terradidanza.it

Stage Reggio Emilia - Palestra Mappamondo, Sabato 2 Ottobre dalle ore 15.30 alle ore 19
Danze per la scuola adatte per la scuola dell’infanzia e primo ciclo primaria con Mirco
Castello. 
Sabato 16 Ottobre dalle ore 15.30 alle ore 19, Folk for fun Danze adatte per secondo ciclo
della scuola primaria, secondaria e per animazione con Daniel Sandu.
Domenica 17 Ottobre dalle ore 10 alle ore 13, Stage di danze gipsy e rumene con Daniel
Sandu Info: info@terradidanza.it

Domenica 10 ottobre

eventi con terra di Danza

www.terradidanza.it - info@terradidanza.it

In collaborazione con il Comune di Reggio Emilia Spettacolo e animazione per tutti di
danze ebraiche. A Parco di Villa Levi, ore 16-18.
“Dialoghi danzanti con la tradizione ebraica” Partecipazione gratuita.
Per info: tel. 0522 371698

Nella sezione “Agenda” del giornale
vengono presentati corsi, seminari,
conferenze, incontri in Veneto e nel resto
d'Italia. 
Tutte le attività non sono organizzate dalla
Biolca e quindi la responsabilità per i
contenuti è demandata ai referenti  dei singoli
annunci.

Per inserire i vostri annunci contattare  
MARTINA

tel. 049 9101155 o 345.2758337
info@labiolca.it

GLI ANNUNCI SONO CONSULTABILI 
ANCHE NEL SITO DELLA BIOLCA 

ALL’INDIRIZZO www.labiolca.it/agenda



Domenica 10 ottobre

Perugiassisi – marce per la pace

www.perugiassisi.org

Domenica 10 ottobre inauguriamo insieme il decennio della cura. Partecipa alla Marcia
PerugiAssisi della pace e della fraternità. È tempo di ricominciare a lavorare per la pace.
I prossimi 10 anni saranno decisivi. Per fermare il cambiamento climatico. Per impedire
una nuova guerra mondiale. Per uscire dalla crisi sociale ed economica. Per effettuare la
transizione ecologica. Per democratizzare la rivoluzione digitale. Per prevenire nuove
grandi migrazioni…
Per affrontare e risolvere questi grandi-problemi-comuni-glocali, c’è bisogno
dell’impegno di tutti gli abitanti della terra, cittadini, cittadine e istituzioni di ogni livello.
Dobbiamo sviluppare una mentalità e una cultura del “prendersi cura” capace di
sconfiggere l’indifferenza, lo scarto e la rivalità che purtroppo prevalgono. Cura delle
giovani generazioni, cura della scuola, cura degli altri, cura del pianeta, cura del bene
comune e dei beni comuni, cura dei lavori di cura, cura della città, cura dei diritti umani,
cura della democrazia… C’è bisogno di una politica e un’ economia della cura.

17-19 ottobre

Vinitaly - Fiera di Verona

Salone internazionale del vino e dei distillati - www.vinitaly.com

Vinitaly Special Edition riunisce tutti i principali player del settore e permette di scoprire
in un’unica esperienza tutto lo scenario del mercato vitivinicolo italiano. A Vinitaly
Special Edition si trova il meglio della produzione italiana, nuovi prodotti e trend.
È l’occasione per scoprire, degustare e valutare tutta l’offerta, rivolgendo domande
dirette e dettagliate a produttori, incontrare distributori, stakeholder e istituzioni.
mixology novità di questa Special Edition è la sezione dedicata alla mixology con
produttori specializzati in prodotti del mondo cocktail, e uno spazio dedicato a
masterclass in cui bartenders di tendenza, racconteranno prodotti, trend e
organizzeranno laboratori per la creazione di nuovi cocktail a base di vini, liquori e
distillati.
Info: Veronafiere spa - Tel. 045/8298111 

DaL 22 aL 24 ottobre

Fa’ la cosa Giusta! trento

www.falacosagiustatrento.org - info@falacosagiustatrento.org

Mostra mercato di prodotti sostenibili a Trento. La manifestazione raduna ogni anno più
di 200 espositori fra agricoltori biologici, botteghe del commercio equo, associazioni,
cooperative sociali, e aziende che propongono prodotti e servizi rispettosi
dell’ambiente.
Fa’ la Cosa Giusta, è un’occasione per incontrare e quindi conoscere da vicino aziende,
progetti e buone prassi amministrative, che sul territorio locale, ma non solo, stanno
costruendo un’economia più attenta alle persone e all’ambiente.
Un ricco programma culturale propone laboratori pratici per adulti e per bambini,
conferenze, seminari, e una ricca cucina a base di prodotti biologici, locali e di stagione.
La fiera è organizzata da Trentino Arcobaleno, associazione di volontari provenienti da
gruppi di acquisto solidale, agricoltura biologica.

caLenDario
bioDinamico

2022

Sarà disponibile a partire da ottobre il
Calendario delle semine, dei trapianti, delle
potature e delle lavorazioni 2022.

In questa nuova edizione parleremo delle
lavorazioni più appropriate per avere un
organismo agricolo sano e produttivo”.
Tutti i contenuti sono costruiti coinvol-
gendo nella stesura dei consigli, orticoltori,
agricoltori, vivaisti, apicoltori, un gruppo di
esperti in grado di riportare risultati e
confrontarli per una maggiore attendibilità. 
Si configura come un vero e proprio
calendario, che si può appendere al muro
e che riporta ogni mese le indicazioni per
le semine e le lavorazioni, uno spazio per
le annotazioni giornaliere e una serie di
consigli utili derivati dalle esperienze in
campo dei nostri collaboratori.

Si può richiedere tramite tel allo 049
9101155 (Biolca) o al cell. 345 2758337
(Martina) o tramite mail scrivendo a
info@labiolca.it
Direttamente dal sito www.labiolca.it
pagando con PayPal, Carta di credito o
bonifico, cliccando su:
https://www.labiolca.it/biolcalenda/calenda
rio-semine-e-lavorazioni/
Contributo € 9 + 1,50 (spese postali) 


