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I CANILI ROMANI resteranno aperti questo fine settimana
- orario prolungato domani all’ex-Cinodromo e domenica a
Casa Luca - per la tradizionale festa di Natale organizzata
dall’Associazione volontari del canile di Porta Portese. Si
potranno trovare originali oggetti regalo per i cani di
famiglia, ma sarà possibile soprattutto fare un gesto di
solidarietà donando cucce, cuscinoni, coperte, collari,
guinzagli e giochi da destinare agli animali rinchiusi in
canili, meno fortunati e in attesa di adozione. METRO

APERTI PER LE FESTECANILIA Testaccio il Natale
dell’altra economia
TRE GIORNI per scoprire l’al-
tra faccia del Natale, quella
opposta all’apparenza e al
consumismo sfrenato di que-
sti giorni. Da oggi a dome-
nica l’ex Mattatoio di Testac-
cio (ingresso da piazza Giu-
stiniani) ospita la Festa del-
l’altra economia, con lo slo-
gan: “Consumo intelligente
per una società più giusta”.

Mercato bio-solidale
Incontri, spettacoli e mostre-
mercato dedicate a valoriz-
zare le iniziative romane nei
campi dell’agricoltura bio-
logica, commercio equo e
solidale, finanza etica, auto-
produzioni, riciclo e riuso,
energie rinnovabili, turismo
responsabile, software libe-
ro e autopromozione sociale.
La festa sarà aperta oggi, dal-
le 15 alle 22, e domani e

domenica dalle 10 alle 22.
Saranno presenti gli stand
di oltre 50 tra associazioni,
produttori agricoli, reti di
commercio equo, piccoli arti-
giani, imprese e organizza-
zioni che seguono criteri di
sostenibilità ambientale,
equa distribuzione del valo-
re, rispetto e inclusione del-
le persone. Altre informa-
zioni su www.altraeconomia-
roma.org. LORENZO GRASSI

LOCANDINA della festa.

DOMENICA dalle 15 alle 19
presso il Circolo degli Arti-
sti (in via Casilina Vecchia)
si terrà l’Equofesta, un’ini-
ziativa promossa dall’asso-
ciazione Un’Altra Regione
per un Natale sereno,
sobrio e solidale. L’ “Equofe-
sta” è un mercatino di pro-
dotti artigianali ed equo-
solidali, musica doc (con il
concerto del gruppo capo-
verdiano Vibra-Som e i rit-
mi cubani del dj “papa
Montero”), animazione per
bambini, cabaret (con Mau-
ro Fratini), dolcezze, pen-
sieri e... brindisi. Tra gli
altri, saranno presenti, con
i loro prodotti, i Laboratori
artistici della Comunità
Capodarco e del Centro di
prima accoglienza minori
immigrati e la cooperativa
Salvador Allende. METRO

Il programma

• Oggi, alle 18, “Andata e…
retour. Un altro modo di
viaggiare”. Alle 20, la
musica dei Stradabanda.

• Domani, 11-12.30 e 18.30-
20, degustazione di
prodotti biologici.
Alle 15, nella facoltà di
Architettura di Roma Tre
(via Manunzio, 72)
incontro sull’Economia
partecipata. Alle 17,
musica con i Sakou Kande
e gli Africa Djembè.

• Domenica, dalle 11,
sempre a Roma Tre
incontro nazionale della
Rete di economia
solidale. Alle 11,
laboratorio di percussioni
urbane per bimbi. Alle
18, presentazione del
progetto di una Mutua
autogestione a Roma.

Equofesta
tra mercatini
e cabaret 


