


Ore 16:00 / TAGLIO DEL NASTRO: ALTROCIOCCOLATO FA 18 ANNI!
Apertura spazi espositivi nelle piazze

Dalle ore 16:00 a fine concerti / APERTURA “LOCO&EQUO” Street Food

Dalle ore 16:00 / WEB RADIO ON AIR - LAUTORADIO : #altrefrequenze 
La Web Radio ufficiale di Altrocioccolato: live, interviste e approfondimenti

Dalle ore 16:00 alle ore 18:00 / LABORATORIO PER BAMBINI
“TUTTI DIVERSI, TUTTI UGUALI” - Esperienze di sé e dell’altro
A cura di Elisa Chierici, Elisa Palmi, Marta Brugnoni. In collaborazione con La Boteguita 
e Il Colibrì. Attraverso suggestioni multisensoriali ci scopriamo e scopriamo come sia 
fondamentale la relazione con l’altro per sviluppare un’immagine positiva di sè. 

Ore 16:00 / INCONTRO: “L’utilità e l’innovazione sociale (in)visibili”
Incontro di presentazione del primo numero della rivista “Ribalta”, 
con i fondatori Ugo Carlone e Fabrizio Marcucci.

Ore 17:00 / “COMUNQUE ADESSO HO UN PO’ PAURA” 
Apertura Installazione di Pietro Spagnoli e Ornella Ricca
Il progetto artistico nasce dalla volontà di diffondere ed approfondire le tematiche 
presenti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, che restano un miraggio 
per buona parte dell’umanità. L’installazione sarà visitabile per tutto il weekend.

Dalle ore 17:00 - per tutto il weekend / ARTISTI IN PIAZZA: “ID SHOW”
Install-Azione di Lorenzo Ghelardini
In un’epoca in cui in cui siamo sempre impegnati ad esprimerci e a parlare delle nostre 
vite, in cui la privacy è subordinata all’esigenza di rimanere connessi con il resto del 
mondo, ID Show vi propone una versione problematica dell’autoritratto...

Ore 17:00 / PRESENTAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA: “CORPI FUORI POSTO” 
di Emanuela Zampa ( progetto “Bosnia, il confine sulla pelle” )
La mostra é una delle restituzioni del progetto di ricerca “MOBILITY OF MEMORY, MEMORY 
OF MOBILITY: Western Mediterranean crossings in the XX and XXI Centuries” diretto da 
Gabriele Proglio. Obiettivo del progetto di ricerca è di studiare la mobilità umana e le 
sue memorie nel Mediterraneo nel Ventesimo e nel Ventunesimo secolo, analizzando 
molteplici traiettorie: quelle nord-sud, quelle coloniali e postcoloniali, quelle tra Europa 
e Africa, quelle transnazionali e diasporiche. In collaborazione con l’associazione Linea 
d’Ombra ODV e con la partecipazione di Collective Aid Ong, Sarajevo.

Ore 17:00 / MUSICA: “THE BLUE BONKERS”
Sonorità graffianti e grezze, tipiche della tradizione blues classica, riff distorti e 
atmosfere di matrice psichedelica.

Ore 17:30 / “CARTOLINE DALLE ALPI – 50 mila passi per Amir”
Apertura della mostra-percorso a cura di Creative Fighters.
L’obiettivo della campagna per la quale le cartoline sono state create è denunciare ciò 
che sta accadendo sul confine e sensibilizzare chi ancora non conosce o ignora le storie 
delle persone che sono costrette a rischiare la propria vita per evitare i controlli delle 
forze dell’ordine e poter raggiungere le proprie famiglie in Francia o altri paesi europei e 
cercare lavoro dove vi sono più possibilità. 
La mostra sarà visitabile per tutto il weekend.
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Ore 18:00 / INCONTRO: “ALTRE STORIE” con A.Mastrandrea e A.Ferracuti
Incontro con Angelo Mastrandrea, già vicedirettore de il manifesto, giornalista e 
scrittore, autore di reportage narrativi per diverse testate, tra le quali Internazionale e il 
Venerdì di Repubblica; e Angelo Ferracuti, scrittore e autore di reportage narrativi.

Ore 18:30 / ARTISTI DI STRADA: “STRAMAGANTE DUDI SHOW”
Cos’è uno STRAMAGANTE? un mago? un giocoliere? un clown? un comico? 
Semplicemente uno a cui non piacciono le etichette: se una cosa gli piace, la fa e basta, 
purché faccia ridere, si intende!

Ore 18:30 / ARTISTI DI STRADA: “PALLOTTO SHOW”
Spettacolo acrobatico, circo e teatro di strada

Ore 19:30 / ARTISTI DI STRADA: “STRAMAGANTE DUDI SHOW”
Cos’è uno STRAMAGANTE? un mago? un giocoliere? un clown? un comico? 
Semplicemente uno a cui non piacciono le etichette: se una cosa gli piace, la fa e basta, 
purché faccia ridere, si intende!

Ore 20:30 / MUSICA: “NIC GONG” - Nicola Bertolini
Musicista attivo da diversi anni nella scena trentina, porta sul palco un progetto di 
musica pop con note cantautorali e sonorità che si rifanno a un linguaggio post rock.

Ore 22:00 / ARTISTI DI STRADA: “OTTO MIX FIRE SHOW” 
Giocoleria, fuochi e fiamme

Dalle ore 23:00 / MUSICA: “FARISAN HI-FI SOUND SYSTEM”
Dai primi anni 90 porta con se il bagaglio musico/culturale delle “posse” e delle prime 
dancehall reggae. Dancehall reggae style & 100% Vynil dj set.

Ore 09:00 / APERTURA PIAZZE & STAND EPOSITIVI

Dalle ore 09:00 alle ore 11:00 / ALTROCIOCCOLATO INCONTRA LE SCUOLE
Attraverso i suoi “Disegni dalla Frontiera”, Francesco Piobbichi racconta i volti e le 
storie delle persone incontrate in questi anni tra Lampedusa, il Libano e il Marocco. 
Immagini reali e realizzate in presa diretta, che mischiano colori vivi in una narrazione 
necessaria, racconto di storie altrimenti consegnate all’oblio del mare.

Dalle ore 16:00 / WEB RADIO ON AIR - LAUTORADIO : #altrefrequenze 
La Web Radio ufficiale di Altrocioccolato: live, interviste e approfondimenti

Dalle ore 10:00 - per tutto il weekend / ARTISTI IN PIAZZA: “ID SHOW”
Install-Azione di Lorenzo Ghelardini
In un’epoca in cui in cui siamo sempre impegnati ad esprimerci e a parlare delle nostre 
vite, in cui la privacy è subordinata all’esigenza di rimanere connessi con il resto del 
mondo, ID Show vi propone una versione problematica dell’autoritratto...

Ore 10:00 / MOSTRA “COLORA LE PIAZZE”  
Apertura della mostra di Manuela Mapelli, illustratrice.
12 poster per colorare le strade e le piazze: 12 temi attuali su cui riflettere...
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Dalle ore 11:00 alle ore 14:30 / APERTURA “LOCO&EQUO” Street Food

Dalle ore 10:00 alle ore 13:00 / LABORATORIO PER BAMBINI
“TUTTI DIVERSI, TUTTI UGUALI” - Esperienze di sé e dell’altro
A cura di Elisa Chierici, Elisa Palmi, Marta Brugnoni. In collaborazione con La Boteguita 
e Il Colibrì. Attraverso suggestioni multisensoriali ci scopriamo e scopriamo come sia 
fondamentale la relazione con l’altro per sviluppare un’immagine positiva di sè. 

Dalle ore 10:00 alle ore 12:00 / BABYWEARING: prestito supporti e accessori
A cura di Fascioteca CDC, Pannolinoteca e Ass. Salute e Nascita

Ore 11:00 / INCONTRO: “Bee the Change”
Incontro con le donne palestinesi dell’associazione Aowa di Ramallah e racconto del 
progetto “Bee the change” per il rafforzamento del settore apistico e a sostegno alla 
filiera delle piante officinali per lo sviluppo socio-economico della Palestina.

Ore 11:00 / LETTURE ANIMATE a cura di Ass. GROW HUB ( ETÀ 3/6 ANNI )
Letture dialogiche per riconoscersi nelle differenze, nei propri difetti e in ciò che si 
vorrebbe essere. Presso La Boteguita, Bottega del Commercio Equo.

Ore 11:00 / MUSICA:  “IFL EXPERIENCE” - FILIPPO PODERINI
Chitarrista umbro: un cantato indie-folk e loop animati da chitarra e beatbox.

Ore 16:00 / ARTISTI IN PIAZZA: “TEMPORARY RELATIONSHIP ” 
Di Manuela Mancioppi
Performance relazionale “in progress”: attraverso l’utilizzo di maglie da indossare e 
condividere, i partecipanti sperimentano la relazione, l’abitarsi, il condividere.

Dalle ore 15:00 alle ore 18:00 / LABORATORIO PER BAMBINI
“TUTTI DIVERSI, TUTTI UGUALI” - Esperienze di sé e dell’altro
A cura di Elisa Chierici, Elisa Palmi, Marta Brugnoni. In collaborazione con La Boteguita 
e Il Colibrì. Attraverso suggestioni multisensoriali ci scopriamo e scopriamo come sia 
fondamentale la relazione con l’altro per sviluppare un’immagine positiva di sè. 

Ore 16:00 / “COLORA LE PIAZZE”  laboratorio per genitori e figli 
A cura di Manuela Mapelli, illustratrice. 
Il progetto nasce dall’idea di trasformare cartelli e striscioni da manifestazione in 
poster illustrati. LABORATORIO SU PRENOTAZIONE: 3337065153 / 3925483691

Ore16:00 / MUSICA: MURGA “LOS ADOQUINES DE SPARTACO ”
Letteralmente ‘i sanpietrini di Spartaco’, il collettivo romano di Murga presenta uno 
spettacolo coloratissimo al ritmo di percussioni argentine ed afro-latine.

Ore 15:00 / INCONTRO: “L’AGRICOLTURA AMICA DELL’UMANITÀ”
Incontro con Matteo Mancini, autore del libro “Agricoltura organica rigenerativa”, che 
presenta le esperienze attive in Italia e le prospettive dell’agricoltura rigenerativa.

Ore 16:00 / INCONTRO: “AMBIENTE, DALLA LOTTA SUI TERRITORI 
ALLA LEGGE. LA PROPOSTA DEGLI ECODISTRETTI”
Incontro con Fabio Neri (comitato No inceneritori di Terni), Lucio Pala (Osservatorio 
Borgo Giglione), Famiano Crucianelli (Bio-distretto della via Amerina), Velio Arezzini 
(Rete nazionale Nogesi), Carlo Romagnoli (presidente Isde Umbria), Martina 
dell’Omarino (Law Clinic dell’univ. di Perugia).  
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4 Per tutto il weekend / ARTISTI IN PIAZZA: TI PORTO UNA STORIA
letture per uno o più passanti alla volta 0-99 anni e + di e con Elisabetta Trupia 
“Ti porto una storia” è un’installazione a forma di barchetta, è un luogo intimo che 
accoglie chi racconta e chi ascolta per il tempo di una storia 

Dalle ore 16:00 alle ore 17:30 / LABORATORIO “INCONTRARSI... DANZANDO”
Conduce Eva Perioli -  Danza Movimentoterapia metodo Fux e Chiave Simbolica. 
La danza creativa Fux promuove il movimento e l’espressione del corpo come mezzo e 
strumento di integrazione e crescita emotiva, sociale e psicologica, nonchè la relazione 
con gli altri. Il laboratorio si terrà presso il teatro della Scuola S.Francesco di Sales.

Dalle ore 16:00 alle ore 18:00 / BABYWEARING: prestito supporti e accessori
A cura di Fascioteca CDC, Pannolinoteca e Ass. Salute e Nascita

Ore 16:30 / CORSO: “PORTARE I BAMBINI GRANDI E PICCOLI CON IL MARSUPIO” 
A cura di Fascioteca CDC, Pannolinoteca e Ass. Salute e Nascita

Dalle ore 17:00 a fine concerti / APERTURA “LOCO&EQUO” Street Food

Ore 17:00 / ARTISTI DI STRADA: “STRAMAGANTE DUDI SHOW”

Ore 18:00 / MUSICA: “V.EDO” - EDOARDO VERGARA
Cosa ci vuole per raccontare in musica? Una voce, una chitarra e uno sguardo che 
cerca l’orizzonte.Songwriter itinerante per indole e per scelta, Edoardo Vergara in arte 
V. Edo osserva e ascolta tutto ciò che lo circonda, trasformandolo in canzoni.

Ore 19:00 / INCONTRO: “DISEGNI DALLA FRONTIERA”
Francesco Piobbichi lavora come operatore con il progetto Mediterranean Hope, ma 
è anche un “disegnatore sociale”: attraverso i suoi “Disegni dalla Frontiera” racconta 
infatti i volti e le storie delle persone incontrate in questi anni tra Lampedusa, il Libano 
e il Marocco. Immagini reali e realizzate in presa diretta, che mischiano colori vivi in 
una narrazione necessaria, racconto di storie altrimenti consegnate all’oblio del mare.

Ore 18:30 / ARTISTI DI STRADA: “PALLOTTO SHOW”

Ore 19:30 / ARTISTI DI STRADA: “PALLOTTO SHOW”

Ore 20:30 / MUSICA: “LOS3SALTOS”
Una coinvolgente “misticanza” sonora alla romana: cumbia, murga, power-folk 
meticcio, cantautorato selvaggio e sonido sud-europeo. 

Ore 22:00 / artisti di strada: “OTTO MIX FIRE SHOW”

Ore 23:00 / MUSICA: “RAS TEWELDE & The Right Stuff”
Musicista reggae di fama internazionale, eclettico e curioso, Tewelde ci trascinerà in un 
viaggio ritmico fra Giamaica, Italia ed Etiopia.

Aftershow / MUSICA: “ BABYLON FALL SOUND & PERUJAH DUB MOVEMENT “
Selezioni viniliche e bassi profondi: Roots and Culture inna the area!
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Ore 09:00 / APERTURA PIAZZE & STAND EPOSITIVI

Ore 10:00 / “COLORA LE PIAZZE”  laboratorio per genitori e figli 
A cura di Manuela Mapelli, illustratrice. 
Il progetto nasce dall’idea di trasformare cartelli e striscioni da manifestazione in 
poster illustrati. LABORATORIO SU PRENOTAZIONE: 3337065153 / 3925483691

Dalle ore 10:00 / WEB RADIO ON AIR - LAUTORADIO : #altrefrequenze 
La Web Radio ufficiale di Altrocioccolato: live, interviste e approfondimenti

Dalle ore 10:00 - per tutto il weekend / ARTISTI IN PIAZZA: “ID SHOW”
Install-Azione di Lorenzo Ghelardini
In un’epoca in cui in cui siamo sempre impegnati ad esprimerci e a parlare delle nostre 
vite, in cui la privacy è subordinata all’esigenza di rimanere connessi con il resto del 
mondo, ID Show vi propone una versione problematica dell’autoritratto...

Dalle ore 11:00 alle ore 14:30 / APERTURA “LOCO&EQUO” Street Food

Dalle ore 10:00 - per tutto il weekend / MOSTRA “COLORA LE PIAZZE”  
Di Manuela Mapelli, illustratrice.
12 poster per colorare le strade e le piazze: 12 temi attuali su cui riflettere...

Dalle ore 10:00 alle ore 13:00 / LABORATORIO PER BAMBINI
“TUTTI DIVERSI, TUTTI UGUALI” - Esperienze di sé e dell’altro
A cura di Elisa Chierici, Elisa Palmi, Marta Brugnoni. In collaborazione con La Boteguita 
e Il Colibrì. Attraverso suggestioni multisensoriali ci scopriamo e scopriamo come sia 
fondamentale la relazione con l’altro per sviluppare un’immagine positiva di sè. 

Dalle ore 10:00 alle ore 12:00 / BABYWEARING: prestito supporti e accessori
A cura di Fascioteca CDC, Pannolinoteca e Ass. Salute e Nascita

Ore 12:00 / INCONTRO: “REDDITO PER TUTTI”
Presentazione del libro “Reddito per tutti” con l’autore Ugo Carlone.

Ore 11:00 / LETTURE ANIMATE a cura di Ass. GROW HUB ( ETÀ 6/99 ANNI )
Letture dialogiche per riconoscersi nelle differenze, nei propri difetti e in ciò che si 
vorrebbe essere. Presso La Boteguita, Bottega del Commercio Equo.

Ore11:00 / LABORATORIO DI MURGA: “LOS ADOQUINES DE SPARTACO ”
Un laboratorio e una parata coloratissimi che alternano momenti di coreografia a 
momenti di improvvisazione al ritmo di percussioni argentine ed afro-latine.

Per tutto il weekend / ARTISTI IN PIAZZA: TI PORTO UNA STORIA
letture per uno o più passanti alla volta 0-99 anni e + di e con Elisabetta Trupia 
“Ti porto una storia” è un’installazione a forma di barchetta, è un luogo intimo che 
accoglie chi racconta e chi ascolta per il tempo di una storia
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domenica 27 ottobre Dalle ore 15:00 alle ore 18:00 / LABORATORIO PER BAMBINI
“TUTTI DIVERSI, TUTTI UGUALI” - Esperienze di sé e dell’altro
A cura di Elisa Chierici, Elisa Palmi, Marta Brugnoni. In collaborazione con La Boteguita 
e Il Colibrì. Attraverso suggestioni multisensoriali ci scopriamo e scopriamo come sia 
fondamentale la relazione con l’altro per sviluppare un’immagine positiva di sè. 

Ore 16:00 / ARTISTI IN PIAZZA: “TEMPORARY RELATIONSHIP ”
Di Manuela Mancioppi
Performance relazionale “in progress”: attraverso l’utilizzo di maglie da indossare e 
condividere, i partecipanti sperimentano la relazione, l’abitarsi, il condividere.

Ore 16:00 / INCONTRO “BENI COMUNI, UN’ALTRA IDEA DI SOCIETÀ”
Incontro con gli esponenti del comitato nazionale per i Beni comuni “Stefano Rodotà”

Dalle ore 16:00 alle ore 17:30 / LABORATORIO “INCONTRARSI... DANZANDO”
Conduce Eva Perioli -  Danza Movimentoterapia metodo Fux e Chiave Simbolica. 
Il laboratorio si terrà presso il teatro della Scuola S.Francesco di Sales.

Dalle ore 16:00 alle ore 18:00 / BABYWEARING: prestito supporti e accessori
A cura di Fascioteca CDC, Pannolinoteca e Ass. Salute e Nascita

Ore 16:30 / CORSO: “INCONTRO FORMATIVO SU PANNOLINI LAVABILI” 
A cura di Fascioteca CDC, Pannolinoteca e Ass. Salute e Nascita

Ore 15:00 / MUSICA: “EQUILIBRÌO”
Una formazione umbra che rivisita, riarrangia e ripropone in chiave completamente 
acustica brani del repertorio italiano e internazionale.

Dalle ore 17:00 a fine concerti / APERTURA “LOCO&EQUO” Street Food

Ore 16:30 / ARTISTI DI STRADA: “PALLOTTO SHOW”

Ore 18:00 / INCONTRO: “GRANDE COME UNA CITTÀ” con CHRISTIAN RAIMO
UN ALTRO MODO DI GOVERNARE È POSSIBILE 
Incontro con l’ assessore alla Cultura del III Municipio di Roma e Maurizio Berardini, 
Ada Natali e Laura Taradel dell’associazione “Grande come una città”.

Ore 18:30 / ARTISTI DI STRADA: “OTTO MIX FIRE SHOW”

Ore 17:30 / MUSICA: “THE BLUE BONKERS”
Sonorità graffianti e grezze, tipiche della tradizione blues classica, riff distorti e 
atmosfere di matrice psichedelica.

Ore 19:00 / ARTISTI DI STRADA: “STRAMAGANTE DUDI SHOW”

Ore 20:00 / ARTISTI DI STRADA: “OTTO MIX FIRE SHOW”

Ore 21:00 / MUSICA: “BONACRIANZA”
Le loro sono ritmiche possenti che, unite a fantasiose chitarre, pennellano 
coloratissime melodie per la carismatica e allo stesso tempo ironica voce del gruppo.

Aftershow / MUSICA: “ DJ COLLO ”
Selezione di vinili Natural-Funk.
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       CORSO V.EMANUELE
> Area Associazioni 
in collaborazione con Consorzio ProCentro

        PIAZZA FANTI
> Area Culturale
Incontri, mostre, presentazioni e artisti 

       LARGO GILDONI
> Palco Musica&Artisti 
> Area Food “Loco&Equo”
> Mercato Street food Bio&Km0

        PIAZZA GABRIOTTI
> Area Bimbi
Laboratori, Mostre & Letture Animate
> Mercato Artigiani
> Street Food
> Mostre & Installazioni       PIAZZA MATTEOTTI

> Mostra Mercato 
Commercio Equo e Solidale
Cioccolato artigianale, Equosolidale & Bio

        CINEMA CITTà DI CASTELLO
> Incontri con le scuole

Gli eventi delle giornate regionali 
del commercio equo e solidale 
sono contrassegnati dal simbolo:   

GIORNATE REGIONALI 
DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
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