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FIERA DEI PRODOTTI NATURALI,
DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE,

CULTURALI E DEL VOLONTARIATO

INCONTRI E LABORATORI
SUL TEMA:

“Energie”
Agricoltura biologica e biodinamica, artigia-

nato tradizionale ecocompatibile, libri, 
riciclo e riuso, commercio equo-solidale, 

spettacoli e animazione per bambini.

l’associazione
Bioest è un’associazione senza fini di lucro. L’organizzazione della 
Fiera annuale è frutto del lavoro volontario dei soci e della preziosa rete 
di collaborazione con singoli e associazioni che è maturata nel corso 
degli anni.
Fin dall’inizio l’associazione ha scelto di tutelare la propria autonomia, 
la piena indipendenza economica e gestionale costituisce un elemento 
fondante dello spirito associativo.
Eventuali utili vengono reinvestiti nella edizione successiva della fiera o 
in iniziative culturali e sociali affini agli scopi dell’associazione 

produttori e artigiani
La Fiera  ospita piccoli produttori  nel campo dell’agricoltura biologica e 
dell’artigianato biocompatibile provenienti da realtà italiane ed estere.
L’intento è di promuovere la conoscenza e l’informazione sul “mondo 
del biologico” e sul “consumo consapevole”.

la scelta del biologico
Non è solo legata alla salute della singola persona, ma è sostenibile 
anche dal punto di vista sociale poiché interviene su tutta la catena 
alimentare, dalla produzione all’utilizzo del prodotto e quindi concorre 
alla salute della collettività.
In particolare tale scelta, dal punto di vista ambientale, può meglio 
garantire la biodiversità, difendere  gli aspetti paesaggistici del territorio, 
sostenere i consumi locali e la filiera corta, e non dar luogo a sovrappro-
duzioni, limitare l'inquinamento dovuto al trasporto stesso e ai rifiuti di 
imballaggio, sostenere un’agricoltura sociale favorendo l’integrazione 
nel mondo del lavoro delle categorie svantaggiate, promuovere un 
modello di sviluppo equo e sostenibile praticabile in tutto il mondo, un 
modello che afferma la sovranità alimentare di ogni popolazione.

le associazioni
A condividere la piazza, ci saranno molte associazioni presenti sul 
territorio e impegnate in vari ambiti del volontariato ambientalista, di 
solidarietà, economia alternativa, salute naturale, cultura critica, 
disponibili a condividere esperienze e favorire momenti di discussione 
e riflessione.

ASSOCIAZIONE BIOEST
GRUPPO ECOLOGISTA NATURISTA

info@bioest.org - www.bioest.org

Contributo e Patrocino di

Bioest 2010
“Energie”

Conferenze,  momenti di musica e gioco propongo-
no questo tema nelle sue varie dimensioni, non 
solo ecologica o tecnologica ma anche filosofica e 
spirituale.
Parleremo di energie alternative, non tradizionali e 
rinnovabili: eolica, geotermica, idroelettrica e, in 
particolare, solare nelle varie forme in cui può 
essere convertita: ma anche di  risparmio energeti-
co, poichè l’uso più efficiente dell’energia ed in 
particolare delle energie rinnovabili, è una delle  
azioni necessarie per affrontare il prossimo futuro.

mercatino del riuso
Vestiti, giochi, libri, attrezzatura per bimbi e genito-
ri in gamba. L’associazione zuf col patrocinio della 
Casa Internazionale delle Donne propone a tutti i 

bambini e loro simili
RIUSIAMO CON ARTE

Creazione di un collage collettivo con materiale 'in 
attesa'
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come raggiungerci
Trieste Trasporti nelle giornate di sabato 5 e dome-
nica 6 giugno intensificherà le corse della linea 12 
(ogni 15 minuti), sul percorso piazzale Gioberti - ex 
OPP. 
La fiera è raggiungibile anche dall’ingresso supe-
riore che si trova a brevissima distanza dal capoli-
nea della linea 17.

Sarà presente un banchetto per la raccolta firme 
durante tutta la manifestazione.



2010Sabato 5 Giugno Trasmissione diretta dalla manifestazione a 
cura di 

Sabato e Domenica 
“streaming” su www.radiofragola.com

SARANNO PRESENTI

Cerchio di condivisione delle associazioni di volontaria-
to ed ambientaliste con la presentazione di progetti ed 
attività.

SABATO ore 18.00 con il maestro Severino Zannerini
“Suoni e armonie”

SABATO ore 18.00 Associazione Nadir Pro
Proiezione video “DiverCitizen” vivere la città in 
modo diverso e sostenibile.

DOMENICA ore 17.30 a cura dell’ A.C.T.I.S. e La Fa Bù
“Favole dal Mondo; teatro e laboratorio  con e per i 
bambini” 

Mostra part de-art – Mostra di scultura e pittura per la 
decrescita di Sara Bajec e Donatella Ferrante  

Allestimenti didattici interattivi "Energeticamente" 
sul tema dell'energia, del risparmio energetico e delle 
fonti rinnovabili.

Mostra “Tutti su per Terra” buone abitudini in mostra 
in collaborazione con l’ARPA LaREA FVG 
Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale

10.30 - Centratura Hara e ricarica energetica con Alessandro Severi
11.00 - L'energia del KI: Ki Kung con Elisa Giorgi
11.40 - Ricarica energetica ed armonizzazione con Raffaella Bellen
12.20 - La riscoperta dell'energia del femminile attraverso il corpo e la           
danza (solo per le donne) con Sonia Lombardo
15.30 - Canti con il gruppo Madre Terra e Meditazione di contatto con 
Madre Terra con Alessandro Severi

Domenica 6 Giugno

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
“La lumaca e il tamburo” di Paolo Vittone
a cura di  Marco di Puma redattore di Radiopopolare 
spazio Villas

INCONTRO 
“teatro è” a cura della Compagnia Teatrale Oltre quella 
Sedia
spazio Villas

PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE 
e inizio conferenze

CONFERENZA
“Energia Ambiente:Armonia o Ostilità?”
Prof. Ing. Maurizio Fermeglia Università di Trieste

CONFERENZA
"dai primi sistemi stand –alone ai grandi parchi 
solari connessi in rete” 
dott Alessandro Massi Pavan Università di Trieste

CONFERENZA
“Modalità di trasporto dell’energia elettrica” 
da analizzare  in base a criteri di sostenibilità Ing Adelvis 
Tibaldi   

DISCUSSIONE 

DANZA
“Far fluire l’energia del nostro Corpo, diventare 
guerrieri di Psiche ...”
con Marco Bertali

MUSICA 
Percussioni tradizionali brasiliane con i Quebra Molas

TEATRO 
“Human Resources”
”noi precari per nascita abbiamo un sogno...“
N es T e Associazione La Fa Bù 
Teatrino del parco di San Giovanni

INCONTRO
Meditazione, yoga, Tai Chi, canti e tecniche di 
ricarica energetica 

MUSICA
Percussioni tradizionali africane con Mamaya

CONFERENZA 
“Acqua Pubblica” 
forum per l’acqua pubblica 
spazio Villas
 
MUSICA
Adriano Doronzo e le “Favole Colorate” 
con Irene Brigitte 

PRESENTAZIONE 
Del mensile

e dell’inserto sul rigassificatore 
spazio Villas

DANZA 
“Danze Balcaniche”
Mediterraneo Folk Club

DANZA
“Africa Carmen ed altre storie”
Associazione Officine Artistiche 
Teatrino del parco di San Giovanni

Ore 15.15

Ore 18.00

Ore 17.45

Ore 17.15

Ore 16.30

Ore 16.15

Ore 16.00

Ore 21.00

Ore 20.30

Ore 18.30

Ore 20.00

Ore 18.00

Ore 17.00

Ore 16.30

Ore 10.00

Ore 17.30

Ore 20.30


