Verbale RES Lazio 12 ottobre 2015
Ristorazione
Claudia Proietti, catering. Approvato. Menù per 1.000 persone, 10% lordo all'organizzazione, pensa
lei all'organizzazione dello spazio ristorazione (tavoli e sedie).
Espositori
- 25 produttori
- 25 artigiani
- 10-15 associazioni
Verrà messo un numero di telefono per gli espositori. Si propone Barbara (Slow Food) per aiutare
nel rapporto espositori/organizzazione.
Racconti
Non c'è Soana, se ne occupa lei.
- Per cambiare il clima cambiamo modello. Responsabile Alberto Castagnola.
Laboratori
Responsabile Silvia Di Fazio, Roberto darà una mano per la programmazione.
Laboratori bambini
Letture sui semi – Roberto Rondini
Laboratorio del Museo del giocatto di Zagarolo
Riciclo della carta
Decorazione della cartapesta
Disegno, pittura e mosaico
Laboratorio interculturale di No Border
Laboratorio del miele - Proposta da Slow Food (Barbara)
Laboratori adulti
Laboratorio itinerante della decrescita di Roma – Daniela Degan
Laboratorio di cucina vegan – Monica Sabellico – Sabato e domenica, mattina e pomeriggio
Yoga della risata – Compagnia “La Memoria dell'asino”
Laboratorio Rocket stove, forno, motore stirling - Resilienze
Lab su legno e artigianato by Claudio C – Pantasema
Lab serigrafia – Pantasema
Etichetta, questa sconosciuta: comprensione degli ingredienti e certificazioni - Alessandro Brunetti?
Officine
- Certificazione partecipata (terra/Terra) (sabato pomeriggio) responsabile Tommaso Orazi
http://terraterra.noblogs.org/certificazioni-partecipate-2/
- Certificazione “Qualità del lavoro” ARCI/CGIL/AIAB (sabato pomeriggio) responsabile Marco
Binotto
http://www.aiab.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2770:agricolturasfruttamento-free-arci-aiab-e-cgil-lanciano-il-progetto-qualita-del-lavoro&catid=75:comunicatistampa&Itemid=33
- Coalizione clima (domenica 25 ottobre tutta la giornata) (Banca Etica e altri)
http://www.coalizioneclima.it Responsabile Gabriella D'Amico
- Riunione costituenda R.E.S. Lazio http://reslazio.economiasolidale.net (domenica pomeriggio)
- Riunione rete G.a.s. Lazio (insieme alla riunione R.E.S. Lazio?): chiedere alla mailing list (Soana
Tortora) www.gasroma.org

Spettacoli
La memoria dell'asino (due spettacoli): approvato (domenica pomeriggio), nessun costo, a cappello
A notte è Zazà: dal caffè chantant alla musica popolare contemporanea: approvato (sabato sera dalle
22), rimborso spese 150 euro
Herbarie: le chiamavano streghe (sabato prima serata): approvato, rimborso spese 50 euro
Le cuoche canterine: approvato (in giro per la fiera), rimborso spese 100 euro (domenica), con
pranzo.
Le voci nel deserto: letture intramezzate da musica dal vivo (teatro), un'ora. Sabato sera ore 21.
In contatto con Anna Petrassi, presidente Proloco Zagarolo, per SIAE.
Comunicazione
500 locandine A3.
Banner RG (stazione di Zagarolo, cortile Palazzo), 5x1,50. Una vela per RES Lazio.
Stampa programma su formato grande da mettere all'ingresso.
1.000 programmi A4 b/n quattro facciate.
Inserire programmi provvisori (scrivendo che orari e dove saranno esposti una settimana prima
dell'evento).
Uso degli spazi
Organizzare sabato incontro per sopralluogo Palazzo Rospigliosi.
Amministrazione
Ok per i 400 euro in biglietti ridotti per il Museo del Giocattolo (2,50 euro a biglietto).
Prossimi appuntamenti:
- sabato sopralluogo a palazzo rospigliosi
- martedì 20 ore 18 Come se

