Domenica 17 Marzo 2019

Dalle 9.00 alle 17.00

Lungo il viale di San Tomè Ad Almenno an Bartolomeo

Ospiti del Mese:
Per i Produttori
Caffè Malatesta (torrefazione artigianale)

Caffè prodotto in condizioni sociali e lavorative dignitose in montagna e con metodo di rispetto dell’ambiente.
Alle 10.30, presso il loro banco, i ragazzi di caffè Malatesta raccontano il loro progetto dalle origini ad oggi.

Per gli artigiani:
Clelia Benaglia : Laboratorio Emikeramos.

Ceramiche e, in collaborazione con Elisabetta Silva, gioielli in ceramica e Macramè
Ass. Rosa Agrestis espone:
Dal Benin tovagliette africane e borse dell’artista Yamadjako.
Per grandi e piccoli “tracce di trucco” con sabbia naturali a cura di
Rosa Agrestis a sostegno di collaborazioni internazionali con atelier
di Ouidah.

Venerdì 22 Marzo 2019
Alle 20.30 presso l’istituto comprensivo di S. Omobono Terme
Presentazione a cura dell’autrice del libro “Oro Rosso.
Fragole, pomodori, molestie e sfruttamento del mediterraneo”
Organizzato dalla biblioteca di Berbenno.
Volantino originale:
https://www.rbbg.it/library/BERBENNO/cal/oro-rossopresentazione-del-libro-di-stefania-prandi/

Domenica 17 Marzo 2019, presso l’Info Point M&C saranno disponibili all’acquisto alcune copie del libro .

Dalle ore 10 alle ore 12 collaborano alla distribuzione le operatrici del
centro anti violenza Penelope; occasione per conoscere le attività e i
servizi che il centro offre sui territori della Valle Brembana e della
Valle Imagna.
Si ringrazia la libreria
razione.

di Ponteranica per la gentile collabo-

Associazione Mano per Mano,

si occupa di raccolta fondi a favore di minori orfani abbandonati nella città
di Onesti (Bacau) e organizza soggiorni di volontariato presso la casa “Buna
Vestire” che ospita i bambini.
Propone: durante tutta la giornata di mercato un tavolo artistico dedicato ai
bambini per creare collage con materiali di riuso e riciclo.

Associazione “Il Porto” con
“Libriuneuro per Extraband”
Raccolta fondi a favore del progetto
“UNA MUSICA PER LA VITA”

Durante la giornata del mercato agricolo e non solo del
17 Marzo 2019 Fondazione Lemine Propone:
Apertura chiese
San Tomè 10- 12/14.30-17.00
San Giorgio 10- 12/14.30-16.30
Il complesso monumentale della Madonna del
Castello è visitabile un'ora prima della S. Messa
(celebrata alle 18)
Ricordiamo che la chiesa di San Nicola è inagibile per motivi di sicurezza.

Il bar propone creme caramel e
pane con salamelle

