
FESTIVAL DELLE ECONOMIE 
E DELLE RELAZIONI SOLIDALI
“SI PUÒ FARE”
“TUTTAUNALTRACOSA”

COMUNITÀ BENE COMUNE

Lo spazio di una idea, anche quella solidale non può nulla se 
non diventa luogo del concreto cambiamento. Ripartire dentro 
gli infi niti spazi del mondo, cosi rappresentati dai progetti dalla 
terza edizione di Si può Fare - Tuttaunaltracosa, fi no ad abitare la 
comunità come senso, coscienza, luogo dove vivere la solidarietà 
e modo di fare la nostra storia. 
Nani da giardino e modelli di comunità-capannone hanno 
spesso defi nito lo spazio del nord –est come un luogo denso 
di una estetica senza rivelazione, relazione, memoria. Comunità 
matrioska accomunate da una identità di campagna urbanizzata 
a trazione economica internazionale ma inaff ettiva verso le nuove 
generazioni e ancora meno oggi solidale verso gli ex lavoratori 
cenerentola che subiscono la crisi in senso di sistema e modo di 
vivere. Comunità in briciole o da sbriciolare.
È importante fare spazio alle economie solidali e al commercio 
equo ma è solo nella COMUNITÀ che possiamo accogliere 
il senso profondo delle nostre idee, del nostro agire per il 
cambiamento: solo qui possiamo singolarmente ospitare i nostri 
confi ni, le nostre paure, ancorare ed oggettivare la realtà della 
nostra storia spingendoci a rispondere a quelle domande di senso 
e di coscienza di luogo che vengono dal nostro territorio.
Si può Fare – tuttaunaltracosa si presenta come un campo aperto 
ad una geografi a democratica di fi ducia e di promessa in questo 
vasto paesaggio solidale.

Ti aspettiamo.

 


Mira, Villa Dei Leoni Riviera Silvio Trentin

La Villa, collocata sulla Riviera Silvio Trentin,
dista pochi metri dalla Chiesa di San Nicolò.
Inizialmente nominata Villa Contarini,
oggi è nominata “dei Leoni” grazie ai due leoni
posti ai lati della scalinata centrale d’entrata
realizzata nel XIX secolo.
Il complesso comprende, oltre alla Villa,
la barchessa e l’oratorio.

Viene utilizzata per esposizioni ed eventi.

Una grande festa, un caff è letterario, uno spazio teatrale, un laboratorio del 
riciclo e del recupero. Sarà tutto questo, e molto altro ancora, “Si può fare!”, 
“tuttaunaltracosa” Festival delle Economie e delle Relazioni Solidali e del 
Commercio Equo e Solidale.

Brambù s.n.c.
di D’Ambrosio Massimo & C.

 

Via Campana, 31100 Treviso
brambutime@gmail.com

www.brambu.it
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FESTIVAL
“SI PUÒ FARE”
“TUTTAUNALTRACOSA”

Evento Proponente Titolo 14 15 16 Luogo e Orario

Conferenze Comitato "Opzione Zero" Cambiamenti climatici: invertire la rotta 
subito! Incontro con Daniele Pernigotti

Yurta dell'arte ore 19.00

Stop TTIP Italia Trattati di libero scambio: quello che l'informa-
zione uffi ciale non ci racconta con M.Di Sisto

Yurta dell'arte ore 20.30

Ambiente Associazione culturale 
"Il cippo"

"Basta amianto" con Annalisa Corrado Villa piano terra ore 20.00

Forum dell'aria Il monitoraggio indipendente della qualità 
dell'aria

Villa piano terra ore 20.45

Comitato "Brenta sicuro" Geomorfologia e corsi d'acqua ed idrovia 
Padova-mare

Yurta dell'arte  ore 11.00

Beni comuni Cinema senza diritti Proiezione documentario Sala convegni 
Villa primo piano ore 20.00

Associazione "Mira2030" Mappatura beni comuni a Mira Yurta dell'arte  ore 17.30

Legambiente, Hilarius Gestione condivisa dei beni 
pubblici – un'esperienza

Tenda gazebo  ore 09.30

Gruppo Associazioni 
Forte Poerio

Forte Poerio – bene comune, esperienze 
in corso e visioni future

Yurta dell'arte  ore 15.30

Ass.ne Energo Club - 
Cooperativa E'Nostra

Cambiamento climatico e azioni di mitiga-
zione: cosa possiamo fare insieme?

Villa primo piano  ore 15.00

La Salsola "Il fi ume siamo noi" Spazio espositivo 
Villa dei Leoni sem..  ore 20.00

Agr. Bio equa GIT Banca Etica La cultura dell'alimentazione biologica Yurta dell'arte  ore 15.00

Distribuzione Movimento Agroecologico Reti di poduttori, distretti di economia 
solidale

Yurta dell'arte  ore 10.00

Giuseppe Olivotti 
Coop Sociale ONLUS

La biodiversità e la conservazione piante 
autoctone

Sala convegni 
Villa primo piano ore 10.00

AIAB Veneto • Incontro Rete Humus 
• Presentazione Rete Humus Convegno Ass. BDM

Villa piano terra  ore 15.00
Villa piano terra  ore 11.00

Ass.ne Botteghe del Mondo Un nuovo modello distributivo equosolidale? Villa piano terra  ore 11.00

Nutrizione Ass.ne Erla "Papà che passione... nutrizione sana" Tenda gazebo  ore 16.00

Ass.ne Solar Nutrizione macrobiotica Tenda gazebo  ore 17.30

Comunità "Movimento 
per la Decrescita Felice"

Bilanci di decrescita Yurta dell'arte  ore 11.00

Ponte Solidale Regole e sicurezza alla guida Villa piano terra  ore 18.00

Ass.ne Circolo Sunugal Turismo responsabile e rurale tra sud e nord 
del mondo 

Sala convegni 
Villa primo piano ore 17.30

Az. Agr. Biofattoria 
Rio Selva

Assemblea comunità che supporta 
l'agricoltura

Sala convegni 
Villa primo piano ore 09.30

Ass.ne Amici del rifugio 
Mamma Rosa

Non un canile, non un gattile ma una Casa 
degli Animali

Yurta dell'arte  ore 14.30

AV "La gabbianella e altri 
animali"

La comunità solidale: l'affi do e la solidarietà 
familiare

Villa piano terra  ore 15.00

Circuito Venetex "Venetex, uno strumento per fare crescere 
l’economia locale”

Villa piano terra  ore 16.00

Ass.ne Pedalia Ciclologistica il perché di una scelta? 
relatore Milo Cargnelli

info allo Stand 
Ass.ne Pedalia

Ass.ne Mir'arti Mosaico: comunità e cultura Villa piano terra  ore 17.00

Università Ca' Foscari Orto sinergico e incontro sulle piante Portico Villa Leoni  ore 15.00

Ass.ne 
“Botteghe del Mondo”

Assemblea nazionale Villa piano terra  ore 14.00

Refugees Welcome L'Italia che ospita Sala convegni
Villa primo piano  ore 17.30

Moda etica Ass.ne 
Vicini Distanti e Assobdm

Narra sfi lata Riviera Silvio Trenti 
fronte Villa  ore 15.00

Laboratori Ass.ne Mir'arti Mosaico: comunità e cultura Laboratori 
info agli stand espositori

"Armonia" 
studio attività olistiche

Due incontri gratuiti: yoga e yoga della 
risata

Laboratori 
info agli stand espositori

Ass.ne Solar Nutrizione macrobiotica Laboratori 
info agli stand espositori

Ass.ne Laguna nel 
bicchiere vigne ritrovate

Degustazione vini e olio di laguna Laboratori 
info agli stand espositori

"La vaccheria" Laboratorio formaggio Laboratori 
info agli stand espositori

Gruppo architetti Laboratorio fotografi a al Forte Poerio Laboratori 
info agli stand espositori

Spettacoli Ass.ne "Pentola dei nodi" "Violini e poesie" portico & riviera

Alberto Ziliotto Concerto/concerti portico & riviera

Duo violoncelli Clelia Filesi, 
Dalenda Faro

Concerto/concerti portico & riviera

ArtPro quartet con 
Carlo Volpato 

Concerto jazz Yurta dell'Arte 
 dopo le ore 20.00

Quarteto Coraçao Concerto Yurta dell'Arte  ore 21.00

Serata con balli popolari 
con Soleluna

Duo Capezzuoli Soler Riviera Silvio Trentin 
fronte Villa

Animazioni Ass.ne Mir'arti "Botanical writers" Animazione
info agli stand espositori

Roberto Maggetto Cicloffi cina popolare Animazione
info agli stand espositori

Evento Proponente Titolo 14 15 16 Luogo e Orario

Portico Pista da gocart Animazione
info agli stand espositori

ASD Orienteering Galileo 
Galilei

Conoscere il parco con l'orienteering Animazione
info agli stand espositori

Kardines Ass.ne Sport. Brevi camminate lungo l’argine del Brenta info allo Stand 
Kardines Ass.ne Sport

Averiko ONLUS Laboratorio comportamento civile Animazione
info agli stand espositori

Mostre Comitato intercomunale 
Brenta Sicuro

Componimenti artistici studenti scuola 
Primaria di Codevigo Rischio Idrogeologico

Spazio espositivo 
Villa Leoni semint. 
 dalle ore 09.00-20.00

Ass.ne Erla Integrazione sociale nella disabilità Spazio espositivo 
Villa Leoni semint. 
 dalle ore 09.00-20.00

Ass.ne Mir'arti Mosaico: comunità e cultura Spazio espositivo 
Villa Leoni semint. 
 dalle ore 09.00-20.00

Ass.ne Mir'arti Installazione botanical writers Parco Villa Leoni. 
 dalle ore 09.00-20.00

Forum ambiente treviso Fiumi di risorgiva Spazio espositivo 
Villa Leoni semint. 
 dalle ore 09.00-20.00

Ass.ne Centro Idea Donna "Cooperazione internazionale... a casa loro! Spazio espositivo 
Villa Leoni semint. 
 dalle ore 09.00-20.00

Roberto Maggetto Mostra delle grazielle Spazio espositivo 
lato giardino Villa Leoni. 
 dalle ore 09.00-20.00

Gruppo architetti Forte Poerio – bene comune Spazio espositivo 
Villa Leoni semint. 
 dalle ore 09.00-20.00

Energo club Mostra con e-nostra Spazio espositivo 
Villa Leoni semint. 
 dalle ore 09.00-20.00

Visita 
Guidata

Giuseppe Olivotti 
Coop Soc ONLUS

2 visite guidate al giardino didattico 
"Orto del Brenta"

info allo Stand 
Cooperativa Olivotti 

Present. Libri Saecula edizioni I muri di Erin di Gianluca Cettineo Riviera S. Trentin Chiesetta - 
Oratorio  ore 10.30-12.30

Coop. Acli S. Gaetano Cohousing di Chiara Gambarana Riviera S.Trentin Chiesetta - 
Oratorio  ore 15.00-16.30

Comitato Wangari Maathai La storia dei semi di Wandana Shiva Riviera S. Trentin Chiesetta - 
Oratorio  ore 16.30-18.00

Festival dei Matti • La città che cura di M.Grazia Cogliatti
• Conferenze Brasiliane di Franco Basaglia

Riviera S.Trentin Chiesetta - 
Oratorio  ore 18.00-20.00

A.P.S.ERLA La fenice di Oriola Ndreu Riviera S.Trentin Chiesetta - 
Oratorio  ore 10.30-12.30

Coop. Acli S. Gaetano La terra non è mai sporca di 
Luciana Ciliento e Carola Benedetto

Riviera S.Trentin Chiesetta - 
Oratorio  ore 15.45-17.30

Cartoleria Dueccì La ricetta della strafelicità di Matteo Razzini Riviera S.Trentin Chiesetta - 
Oratorio  ore 17.30-19.30

Degustazione 
& Progetto

Bottega di Modica Quetzal Un cioccolato antico: viaggio tra i Maya e 
la Sicilia

Villa dei Leoni primo piano  
 dalle ore 09.00-22.00

Commercio 
equo e solidale

Altraqualità Presentazione campionaria tuttaunaltracosa 
prodotti equi e solidali dal Mondo

Villa dei Leoni piano terra e primo 
 dalle ore 09.00-22.00

Equo Mercato 
soc. coop

Presentazione campionaria tuttaunaltracosa 
prodotti equi e solidali dal Mondo

Villa dei Leoni piano terra e primo 
 dalle ore 09.00-22.00

Karibuny 
soc. coop sociale onlus

Presentazione campionaria tuttaunaltracosa 
progetti dal Senegal 

Riviera Silvio Trentin stand 
lungo mura  ore 09.00-22.00

Wipala 
soc. coop

Presentazione campionaria tuttaunaltracosa 
progetti dal Vietnam

Villa dei Leoni piano terra e primo 
 dalle ore 09.00-22.00

Ass.ne AD GENTES Presentazione campionaria tuttaunaltracosa 
progetti dalla Bolivia

Villa dei Leoni piano terra e primo 
 dalle ore 09.00-22.00

KENTY SRL Presentazione campionaria tuttaunaltracosa 
prodotti equi e solidali dal Mondo

Villa dei Leoni piano terra e primo 
 dalle ore 09.00-22.00

Coop. Vagamondi Presentazione campionaria tuttaunaltracosa 
prodotti dallo Sri Lanka

Villa dei Leoni piano terra e primo 
 dalle ore 09.00-22.00

LOOM Società Cooperativa Presentazione campionaria tuttaunaltracosa 
prodotti dal Vietnam

Riviera Silvio Trentin stand 
lungo mura  ore 09.00-22.00

Yatra Presentazione campionaria tuttaunaltracosa 
prodotti equi e solidali dal Mondo

Villa dei Leoni piano terra e primo 
 dalle ore 09.00-22.00

Bottega carugate Presentazione campionaria tuttaunaltracosa 
progetti dalla Cambogia

Villa dei Leoni piano terra e primo 
 dalle ore 09.00-22.00

Isola solidale Presentazione campionaria tuttaunaltracosa 
progetti equi e solidali dal Mondo

Villa dei Leoni piano terra e primo 
 dalle ore 09.00-22.00

Andes Presentazione campionaria prodotti econo-
mia solidale e moda ecologica ed etica

Villa dei Leoni piano terra e primo 
 dalle ore 09.00-22.00

Ravinala Presentazione campionaria tuttaunaltracosa 
profetti Madagascar

Villa dei Leoni piano terra e primo 
 dalle ore 09.00-22.00

Filò Presentazione campionaria tuttaunaltracosa 
moda etica ed accessorio 

Riviera dei Leoni stand 
riservato lungo mura 
 dalle ore 09.00-22.00

Lunaroma Presentazione campionaria tuttuaunaltraco-
sa prodotti ecologici

Riviera dei Leoni stand 
riservato lungo mura 
 dalle ore 09.00-22.00

Variopinto Presentazione campionaria tuttaunaltracosa 
progetti equi e solidali dal Mondo

Villa dei Leoni piano terra e primo 
 dalle ore 09.00-22.00
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