Seconda edizione della festa più ecosostenibile del quartiere!

Prima Vera Transizione #2
Sabato 18 maggio 2019 dalle 10.30 alle 22.30
Parco Stibbert/San Martino a Montughi · Firenze
Associazioni e gruppi di abitanti del quartiere Statuto ti invitano ad una festa che immerga
grandi e piccini, per un giorno intero, in un ambiente più sano, un quartiere più accogliente,
un sistema di relazioni più umane, per capire insieme il significato della parola Transizione…
il tutto in una delle zone più belle e verdi del quartiere!
Ecco cosa troverete:
Mattina al Parco Stibbert (ingresso via Stibbert 26)
- 10.30 Yoga
- 11.30 Teatro-gioco per bambini e genitori
- 11.30 Meditazione su 1°, 5° e 7° chakra e poesie (giardino di via di Montughi 1)
- 12,30 Meditazione nel parco
Ore 13.30: pranzo condiviso pic-nic sul prato (ognuno porta qualcosa, stoviglie riutilizzabili, no usa&getta!)
Sera presso Comunità di famiglie di MCF (ex canonica San Martino, via di Montughi 1, di fronte allo Stibbert)
Ore 15.00 – 19.30 attività e laboratori per adulti e bambini:
Costruzione di strumenti musicali con materiali di riciclo
Swap Party (porta abiti e accessori da scambiare)
Restart Party (porta oggetti che non funzionano, ti aiuteremo a ripararli)
Recyclette: autoproduzione energia a pedali
Postazione per il passaggio al gestore èNostra! e consulenza energetica per riduzione CO2
Macedonia intergenerazionale
Passeggiata musicale con Batucada agogo
Piccolo angolo morbido per i più piccoli, con cuscini, coperte e giochi
Inoltre: banchino libri usati per autofinanziamento lavori di ristrutturazione del tetto della chiesa dell’Immacolata.
Ore 18.00 - 19.30 Transition talk: confronto intergenerazionale sul futuro del pianeta con i ragazzi del Movimento
Friday for future Firenze che interagiranno con Alessio Ciacci e gli interventi dal pubblico, modera Mario Biggeri.
Ore 19.30 Aperitivo - cena di autofinanziamento per la ristrutturazione degli spazi ad uso sociale della ex Canonica
di San Martino a Montughi. A seguire: musica dal vivo e balli popolari fino alle 22.30!!!
Per l'aperitivo è necessario prenotare inviando un messaggio al numero 3441789613 tramite sms o whatsapp.

La festa è promossa da Statuto in transizione con Amici di San Martino, Batucada agogo, Famiglie in Circolo,
Nature artistiche, Orchestrina del Progresso, Restarters Firenze, TreTtempi folk, Un libro per un tetto (Parrocchia
dell’Immacolata e San Martino a Montughi)

