Fiera4passi 2019
“METTI IN CIRCOLO LE IDEE!”
Economie circolari, circoli, comunità.
Il 17,18 e 19 maggio, spettacoli, giochi laboratori concerti e artisti faranno da
cornice a una Fiera4passi innovativa
Tre giorni per approfondire un tema fondamentale e di grande attualità attraverso incontri,
convegni spettacoli e un ricco programma culturale nel tipico stile che contraddistingue
Fiera4passi.
Nella XIV edizione molto spazio è stato dedicato anche agli spettacoli, ai giochi, all’arte ai
laboratori e alla musica
Nel grande parco Sant’Artemio, un’itera area sarà dedicata ai più piccoli che Sabato 18 e
domenica 19 potranno scoprire diversi modi di divertirsi con il Ludobus, che porta con sé giochi,
colori musica e ogni sorta di materiale riscoprendo la semplicità dei materiali e stimolando la
fantasia creativa di tutti i bambini.
Sempre sabato pomeriggio i più piccoli potranno cimentarsi con l’arte della giocoleria grazie agli
attrezzi magici e a un personaggio un po’ bizzarro del “Circo Fungo”.
Venerdì 17, performance di danza si alterneranno alla musica con “Larsen, Rete sale Prova
Treviso e Provincia”, e al teatro con i “Saltimbanchi senza Frontiere” dove tra virtuosismi di
giocoleria, clownerie e satira metteranno alla berlina l’assurdità dei confini.
Sarà nella giornata di Sabato 18 che la musica di “Antonio Nola” e i ritmi e l’energia di “Capoeira e
Batucada con Rueda De Sol”, anticiperanno la Buskers Night: una serata dove il parco
sant’Artemio si trasformerà nel palco scenico degli artisti di strada che sapranno intrattenere il
pubblico di tutte le età con la loro magia e la loro arte.
La giornata di Domenica 19 sarà quasi interamente dedicata alla musica agli strumenti e alla
danza, a partire dall’associazione “Di ballar si potrebbe un poco” che anticiperanno il concerto dei
30 ragazzi dell’orchestra “Terza eccedente Coletti”.
Spazio anche alla musica sorrentina con i “Sonabbash” che, dopo il concerto del “coro
Interculturale Daltrocanto”, porteranno sul palco la musica popolare del sud.
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Ricco anche il programma di laboratori organizzati dagli espositori per poter conoscere, degustare
e provare prodotti e servizi dell’economia solidale e sostenibile e che sono consultabili sul sito
www.4passi.org.
Da segnalare anche il Workshop “Le imprese si raccontano” organizzato da Service Vending, Fullin
e Scattolin Distribuzione Automatica attraverso il quale verrà, creato uno Spazio di Condivisione
dove piccole, medie e grandi imprese virtuose possano raccontare Progetti di Valore sviluppati nel
tempo per rafforzare un’economia sostenibile nel territorio a beneficio degli stakeholder e
dell’ambiente. L’evento si svolgerà Venerdì 17 maggio, alle ore 16 nella Sala Consiliare della
Provincia.
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