COMUNE DI MISTERBIANCO
ASS.TO ALLA CULTURA

“se vivrai secondo natura
non sarai mai povero”
seneca

FB/MAKE’TERRA - MAKETERRA@GMAIL.COM

esposizione e degustazione
DI PRODOTTI NATURALMENTE SANI
BIBLIOTECA COMUNALE / MISTERBIANCO

- ULTIMA DOMENICA DEL MESE -

un Percorso

makè TerRa è
una rassegna di Prodotti Bio
e Naturalmente Sani

una proposta Alimentare
e soprattutto Culturale
CHE SI APRE AL TERRITORIO
A PARTIRE DA MISTERBIANCO

un invito a Rinnovare e Custodire

IL DELICATO EQUILIBRIO CHE CI LEGA INDISSOLUBILMENTE
A CIÒ CHE MANGIAMO E ALL’AMBIENTE IN CUI VIVIAMO

nato all’interno del Circolo Arci Makeba, dall’incontro di
professionalità diverse per promuovere la sobrietà, la sostenibilità
ecologica e sociale, il vivere in armonia con la natura, la calma
e le relazioni fra le persone.
La manifestazione valorizza la convivialità, la cooperazione e
l’altruismo; il gioco disinteressato e il piacere di godere del
proprio tempo libero rispetto alla frenesia del lavoro e del fare
sempre di più!
Attraverso la degustazione di prodotti naturalmente sani,
laboratori e attività ludiche e di coinvolgimento, si vuole quindi
avvicinare la cittadinanza ad uno stile di vita sostenibile
che mira al vero Ben-Essere, in un ottica di sviluppo di comunità.
Tanti i seminari e i laboratori in oltre un anno di attività:

LABORATORIi:
· Pane e pasta fresca
con farine di grani antichi
· Marmeeate di frutta
· Legumi e cereali
· L’orto e i suoi colori
· Riuso e Riciclo creativo

SEMINARI E DEGUSTAZIONI:
· Pane e pasta di grani antichi
· Legumi e cereali
· Frutta
· MIele e formaai
· Olio e Vino
· Canapa e derivati
· Riciclo in cucina
· Architettura sostenibile

makè TeRra siamo noi

consum-attori responsabili e consapevoli
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