Il Pulsante leggero, sezione Natura e ambiente, vi invita
a partecipare a questo importante evento nella
cittadina del viterbese Fabrica di Roma.
Presenteremo i nostri prodotti realizzati con elementi
naturali: saponi, creme, olii profumati, profumi e
profumazione per ambiente, tutto esclusivamente
realizzato con prodotti genuini, locali e naturali.
Vi aspettiamo sabato 27 dalle 17 alle 22 a Fabrica di Roma in Piazza
Duomo.
l’Associazione Fab(b)rica delle donne di Fabrica di Roma organizza un ”Evento”
che si propone di far conoscere e valorizzare nei settori agro-alimentare e
artigianato del nostro territorio le attività e la produzione al femminile.
L’evento si evolve in un concetto più ampio che considera la filiera alimentare
”dal campo alla tavola” un settore produttivo essenziale per il miglioramento
della qualità della vita in termini di salute e di rispetto per l’ambiente e
l’artigianato un elemento importante per instaurare un rapporto virtuoso con la
nostra terra perché è da lei che ricava la materia e l’ispirazione .
Questa iniziativa ha già ottenuto l’approvazione e il Patrocinio dell’Assessorato
all’Agricoltura della Regione Lazio, della Provincia di Viterbo, del Comune di
Fabrica di Roma, della Consigliera di Parità della Provincia di Viterbo
L’iniziativa si svolge a Fabrica di Roma nei giorni 25-26-27- giugno con un
programma così articolato:
25 giugno ore 18,00 sala della biblioteca
Inaugurazione e presentazione di una mostra in tema
Ore 21,30 Proiezione del film documento “Terra Madre “ di Ermanno Olmi
Degustazione di prodotti locali
26 giugno ore 17,00 sala della biblioteca
La cittadinanza incontra:
l’Associazione Slow Food : “Buono, pulito e giusto “ i nuovi criteri di scelta
Le donne del settore : impresa e etica.
Proiezione di un filmato storico degli anni ’50 sull’ultima sagra delle pesche a
Fabrica di Roma
Degustazione di prodotti locali

27 giugno dalle ore 17,00 alle ore 22,00 P.za del Duomo
FESTA IN PIAZZA con :
Mostra dei prodotti delle aziende e cooperative di donne agricoltrici e di
artigiane con prodotti e lavori selezionati e facoltà di vendita
Stand di degustazione di prodotti tipici del territorio della Tuscia
Associazione Fab(b)rica delle donne - Piazza Marconi 10, 01034 Fabrica di Roma
(VT)
fabbricadelledonne@gmail.com
Associazione culturale Il Pulsante Leggero Via Castellana, 20 Faleria (VT)
ilpulsanteleggero@yahoo.it
www.ilpulsanteleggero.it

