
ECO.LOGIC MARKET
il mercato del riciclo creativo a Roma premia chi ricicla

con la Campagna di Sensibilizzazione
''TI CONVIENE RACCOGLIERLA''

• Presso Ass.ne Cul.le Spazio Tibrno
Via Tiburno, 33 - Roma (Tiburtina)

• domenica 9 Marzo 2014
dalle ore 10:00 alle 21:00
fino a giugno, ogni seconda e quarta domenica del mese

• Ingresso: 1 euro(tessera inclusa)
• PARCHEGGIO VISITATORI GRATUITO
• OFFICIAL EVENT

PROGRAMMA DOMENICA 9 MARZO

• dalle ore10,00 alle 21,00
APERTURA MERCATO

Mille mq, tutti da scoprire, in cui gli artigiani si alterneranno 
durante gli appuntamenti, in modo da offrire una vasta scelta di 
creazioni artigianali ecosostenibili e dell'arte manuale 
tradizionale: Accessori, Arredo, Abbigliamento creati con i più 
svariati materiali ma anche Prodotti Naturali e di Botteghe 
Equosolidali. 

• dalle ore 10,30
INAUGURAZIONE CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE 
''TI CONVIENE RACCOGLIERLA''

l'isola ecologica dove i materiali di uso comune che grazie alla 
creatività degli artigiani diverranno opere uniche ma anche buoni 
sconto. 
www.facebook.com/ticonvieneraccoglierla

• dalle 10,00 alle 21,00
ABITI IN MOSTRA
Creazioni originali'ARTE DEL RICICLO' della Ass.Cult.Bdc 
Eventi

Abiti eclettici e di stile creati con materiale di riciclo che 
l'associazione culturale Bdc Eventi promuove da tempo .
Un attenzione particolare all'ambiente attraverso creazioni di 
opere d'arte realizzate con materiali con altre destinazioni d'uso
come la plastica la carta strofinacci ecc...un modo di utilizzare 

http://www.facebook.com/events/698747293508971
https://www.facebook.com/bdc.eventi
http://www.facebook.com/ticonvieneraccoglierla


la vena artista che e' in ognuno di noi e l'obbiettivo e' di 
creare un laboratorio artigianale ambientale per permettere di 
esprimere l'arte in tutte le sue forme...

• dalle 11,00 alle 20,00
LABORATORI DI RICICLO CREATIVO
''QUEL BIJOUX DI CARTA''
(consigliato per tutti)

*dalle 11,00 alle 12.30
SOTTO PENTOLA E SOTTO BICCHIERI
(contributo 8 euro)
*dalle 12.30 alle 13.15 e dalle 16,00 alle 17.15
ORECCHINI
(contributo 5 euro)
*dalle 18.30 alle 20,00
COLLANE
(contributo 10 euro)

Laboratori focalizzati su uno di quei materiali che 
quotidianamente sono visti solo come scarto, in questo caso la 
carta. Siamo infatti convinte che si possa oramai iniziare 
concretamente a pensare in termini di decrescita vs. sviluppo e 
che molto di quel che noi abbiamo già utilizzato non deve essere 
necessariamente assunto come scarto ,ma come punto di partenza per
un nuovo oggetto utile o decorativo, secondo un' ottica per la 
quale consumare meno può farti vivere sicuramente meglio. Partendo
da una brevissima introduzione sull' origine di questo materiale e
il suo riciclo si inizierà quindi il laboratorio vero e proprio 
che permetterà ad ogni partecipante di realizzare un suo gioiello,
cesto o sottopentola personale.
A cura di: Adele e Federica, artigiane del riciclo creativo.
Facebook.com/lariciclofficina
LINK MODULO ONLINE 
(è GRADITA LA PRENOTAZIONE)

• dalle 11,00 alle 12,30
dalle 15,30 alle 17,30
dalle 18,30 alle 20,30   
LABORATORIO DI RICICLO CREATIVO
''DALLA CARTA AL PACCHETTO''
(consigliato per tutti, CONTRIBUTO LIBERO)

Impara a realizzare in pochi minuti scatoline quadrate utilizzando
carta di recupero: libri, giornali, riviste, dépliant, brochure, 
carta da pacchi ...
Con due fogli e un paio di forbici puoi creare una scatola con 
coperchio per i tuoi regali, dolcetti, monetine, tutto quello che 
vuoi! Il materiale è messo a disposizione dall'organizzazione.
A cura di: leinsolite cose
www.facebook.com/leinsolitecose
leinsolitecose@gmail.com

https://docs.google.com/forms/d/1eePOPh9IsEzquUTfmK1YHflD5zibmLugQWdAiLIMWgs/viewform


• dalle 11,00 alle 12,30
dalle 15,30 alle 17,30
dalle 18,30 alle 20,30
LABORATORIO RICICLO CREATIVO 
“Cuciamoci una storia”
(consigiato per bambini, CONTRIBUTO LIBERO))

Stoffa colorata, aghi da lana, gomitoli di lana, bottoni, 
imbottitura e… tanta creatività. Ecco gli ingredienti giusti per 
far creare ai bambini originali pupazzi in feltro, utilizzando una
tecnica di cucito non pericolosa per loro, sostituendo gli aghi 
classici con quelli da lana, aventi la punta arrotondata, e 
seguendo una guida di cucito semplificata da sagome pre-forate che
saranno cucite e imbottite dai piccoli sarti.

Il materiale è messo a disposizione dall'organizzazione.

A cura di: Ass.ne Larteaparte

www.facebook.com/pages/larteaparte/210912248924548

06 7135 4187
larteaparte@libero.it
http://www.larteaparte.it
CONTRIBUTO LIBERO

GASTRONOMIA 

• dalle 11,00 alle 20,30

MOZAO
La prima tigelleria su 3 ruote 
(fascia di prezzo a piatto: dai 5 ai 10 euro)

L' ape car "La Bruna" diffonde sul territorio capitolino le 
tigelle con una formula street food nel vero senso della parola. 
La scelta di darle un nome è un nostro piccolo omaggio alla Zia 
Bruna che ci ha tramandato la sua ricetta di cui ne facciamo 
tesoro.
Cos'è una tigella?
La tigella è un prodotto gastronomico emiliano, in particolare 
dell'appenino bolognese e modenese. Per chi vive in queste zone, 
la tigella rappresenta la cucina famigliare, il gusto povero e 
semplice di una volta rimasto intatto nel tempo.
Deliziosi paninetti cotti in una piastra di ghisa o di alluminio e
farciti poi con affettati vari, sott'oli, sottaceti, stracchino o 
squacquerone (due formaggi a pasta molle tipici della regione) e 
per finire in dolcezza, con crema di nocciole o marmellata.
Sono una delizia ma la cosa che le rende magiche è il potere di 
riunire le persone al suo cospetto.

facebook
mozao.it
info@mozao.it
329 282 6636 

http://www.mozao.it/
http://www.facebook.com/mozao.it


dalle 18,30 alle 21,00
APERITIVO AUTOGESTITO
(dai 5 ai 7 euro, bevande escluse)

finger food e sfizi da accompagnare ad un buon calice di vino.
Pizzette, frittatine, torte rustiche e lasagnetta con ragu di soja
per anticipare la cena.

BAR autigestito (ci stiamo attrezzando per frullati e 
centifughe)

Acqua, Vino, Birra 

(fascia di prezzo fino a 5 euro)

Info e Contatti:
Referente: Maria Veronica Fortunato
ecologicmarke t . info @ gmai l .com
cel. +39 348.171 0935
www . facebook . com / EcoLogicMarke t .info
www.spaziotiburno.it
https://twitter.com/EcoLogicMarke t_
http://ecologicmarket.wordpress.com/


