
“Rastelli in Festa”
17 settembre 2021 ore 17:00-21:00

piazza Rastelli, Parma

Festa di Quartiere

Banchi di prodotti agricoli locali biologici 
e sostenibili con degustazioni 

Interventi su Economia Solidale, agricoltura biologica 
di prossimità, consumo critico, Biodistretto

Spettacolo musicale del duo `jazzigano´ 
saltellante e spumeggiante “Attacchi di Swing”

Banchetti informativi delle associazioni coinvolte

Laboratori per bambini e famiglie

Parma Sostenibile
1.1 Proposta Logo

Green pass o tampone negativo obbligatorio 
Seguici sui social: https://www.facebook.com/mercatiamo/

Per informazioni: mercatiamoparma@gmail.com o tel. 366 4132958



16:00 - 21:00 Mercatiamo extended 
I produttori di MarcaTiAmo vi aspettano, più numerosi e più a lungo 

con degustazioni e vendita di prodotti locali e sostenibili

17:00 - 19:00 Parma sostenibile, Benessere in Natura
• Laboratori per bambini ed adulti dedicati a consumo critico, riciclo,   

  lombricompostaggio ed hotel per gli insetti
• Piantine da frutto ed erbe aromatiche per chi si iscrive all’associazione!

• Materiale divulgativo ed educativo

17:00 - 19:00 Laboratori Famiglia
• Laboratori fantastici sulla natura: utilizzando diversi materiali ogni bambino, 
partendo dalla natura, potrà esprimere la sua immaginazione e creare opere 

d’arte fantastiche (dai 3 anni in su) 

17:30 - 17:45 dal consumo critico alle reti alimentari contadine
Francesca Marconi, Presidente DES Parma

17:45 - 18:00 Ma il sistema di Garanzia Partecipata … cos’è?
Michele Maccari, Ricercatore UNIPR 

e Gian Maria Tonelli, Produttore e Membro del Comitato Direttivo del DES

18:00 - 18:30 attacchi di swing (prima parte)
Duo swing `jazzigano´ saltellante e spumeggiante, che assorbe gli elementi 

ritmico-armonici jazz e del Valse francese, arricchito da improbabili strumenti 
a sorpresa ed una loop station che sintetizza ed amplifica il divertimento 

di una creazione musicale estemporanea dai toni autoironici

18:30 – 18:45 Comunicare la Qualità
Francesca Caggiati, Giornalista UNAGA

18:45 - 19:00 il Biodistretto di Parma
Sebastiano Pizzigalli, Consigliere Comunale 

e Marianna Guareschi, PhD Ricercatrice UNIPR

19:00 – 21:00 attacchi di swing (seconda parte)
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programma: 


