A Magenta
nei giorni

8, 9 e 10 maggio 2009,
si terrà la prima
La bioFESTA VEGETARIANA è a Magenta
presso la tensostruttura adiacente a

Piazza Mercato
Ci puoi arrivare in auto o in moto ma
ancora meglio in treno (linea Milano
Torino stazione di Magenta) o in

Perché la frutta non è solo bella…..

bicicletta

..... ma anzitutto un essere senziente….
Perché un animale non è cibo …...

VENERDI’

MAGGIO

…. ma è anche buona….

DOMENICA

MAGGIO

ore 19.30 apertura festa

ore 10.00 BIOCOLAZIONE

ore 19.45 conosciamo AIAB Associazione Italiana Agricoltura Biologica
ore 20.00 CENA VEGETARIANA E BIOLOGICA a cura di “Osteria
vegetariana MANDALA di Buscate”

ore 10.30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO:
CUORI CON LA CODA ed. Cosmopolis
sarà presente l’autore ENRICO MORICONI
ore 12.30 ERBE IN TAVOLA – pranzo
a base di erbe selvatiche primaverili
(su prenotazione 029793488)

ore 21.30 CONCERTO: LION CULTURE (Reggae Band)

SABATO

MAGGIO

ore 20.00 CENA VEGETARIANA E BIOLOGICA a cura del
“Gruppo Vegetariano IL MELOGRANO”
ore 20.45 PRESENTAZIONE DEL LIBRO:
“QUA LA ZAMPA”- breviario legale e pratico
per cani gatti e altri animalicon l’autore EDGAR MEYER

Le iniziative sono tutte
ad ingresso libero

ore 15.00 I GIOCHI DIMENTICATI laboratorio per bambini (e non solo)
ore 18.00 DEGUSTAZIONE GUIDATA
di prodotti a base di MALTO (marmellate
e croccanti) e SUCCHI DI FRUTTA

ore 21.30 CONCERTO: “MARIO E
ANGELA” music live - rock in bio

Per tutta la festa
funzionerà
ilVEGBAR
con
prodotti biologici e del commercio equo e
solidale - BIRRA ARTIGIANALE Birrificio
Lodigiano - Saranno visibili con orario continuato
MOSTRE su: vegetarianesimo, alimentazione
alternativa e dati nutrizionali, allevamenti
intensivi, caccia e bracconaggio - BANCHETTI
DELLE ASSOCIAZIONI

ore 15.00 IN BICI AL BUSC DI STRII visita guidata in bicicletta alla
campagna lombarda a cura dell’associazione V.A.S. Ticinia
possibilità di NOLEGGIO BICICLETTE su prenotazione “DOCTORBIKE”
0297255461

ore 19.00 HAPPY HOUR (si mangia e si beve)
ore 20.30 UN MONDO SBAGLIATO
riflessione sulla vita offesa; relatore
MASSIMO FILIPPI Associazione Oltre la specie

Si ringraziano:
“Biolog” prodotti biologici
“Birrificio Lodigiano”
“Brusa Claudio” giardiniere - Cuggiono
Cooperativa “ Il Cielo” - Arluno
“Doctorbike” - Boffalora S/T
Erboristeria “Angolo della Natura” - Cuggiono
Erboristeria “Ninfea” - Magenta
“Estetista Dr. Hauschka” - Boffalora S/T
“Il Melograno” prodotti biologici - Magenta
Libreria “Il Segnalibro” – Magenta
Osteria vegetariana “Mandala” di Buscate
Tipografica “Colorbit” di Mesero

Importante!
Servizio intolleranze e allergie alimentari
Se sei allergico o intollerante a qualche
alimento chiamaci prima al n. 029793488

per informazioni
Associazione V.A.S. circolo Ticinia
Tel. 02/9793488
www.ilsegnalibromagenta.it

