
2 OTTOBRE   e   4-5 OTTOBRE 2014.  

DI PORTO IN PORTO, 3 date alla faccia del mare; dal Porto antico al Porto 
di Pra' La Cantadina racconta dei semi.

* GIOVEDI' 2 OTTOBRE AL PORTO ANTICO DI GENOVA 

SEMISERI 

(nella versione vocale originale) 
con 

ILFLUSSODELIBEROSUONO
*http://cantadina.overblog.com/il-flussodelliberosuono  

SEMISERI: Per il terzo anno IL FLUSSO DEL LIBERO SUONO al porto antico,

UNA  PERFORMANCE  D’IMPROVVISAZIONE  VOCALE  DEDICATA  ALLA  LIBERTÀ  DEI
SEMI,  PROIETTANDOSI  NEL  FUTURO  CELEBRANDO  LA  GIORNATA  DELLA
LIBERAZIONE DEL SEME, RICORDANDO IL VALORE DEI MOVIMENTI DI RESISTENZA
CHE SALVARONO IL PIANETA.....con voce e gessetti...chi vuole partecipare a questo
modo insolito e particolare di esporre il pensiero...è il ben venuto!!!! 

Dalle ore 21.00. Ci si ritrova, nel giorno del suo compleanno, vicino al
monumento di Gandhi, al porto semi-antico di Genova e dentro al tubo.

file:///home/7venti/scrivania/http:%2F%2Fcantadina.overblog.com%20
http://cantadina.overblog.com/il-flussodelliberosuono


* SABATO 4 OTTOBRE  SULLE ALTURE DI GENOVA PRA' 
La baracca va avanti...in continuazione del Pace Amore Empatia sui prati del passato settembre, ottobre saluta
gli eventi con i nomi troppo lunghi e inizia l'autunno con un'importante rassegna:

CONTADINA!
(fiera inventata della terra)

4 di ottobre 2014. 1° edizione

Mattina. ACCOGLIENZA 

Allestimenti  tra chiacchiere e caffè:  (…) tra chi  andrà a far visita al  mercatino della Vesima e chi  intanto
raccoglie e prepara le verdure per il minestrone

Allestimento dei banchi a cura delle associazioni e dei 'soggetti' che ruotano attorno alla terra in Liguria: (...)
banchi e tavoli per i semi e i materiali informativi; associazioni contadine, liberi contadini, testi, idee, strumenti
e possibilità per chi vuole vivere di terra.

Tarda mattinata. BANCO LIBERO DEI SEMI: (…) Ricerca, offerta, baratto ed esposizione di Semenze,
banchi disponibili per libera partecipazione: «Vecchie qualità contadine, piante selvatiche e coltivate, ortaggi
selezionati e amatoriali, antichi e recenti, orticole, aromatiche, floreali, frutta...semplicemente SEMI, portate
quel che più vi pare.»
Sui tavoli di sabato quel che si pianta o si pianterà e che si avrà il piacere di diffondere, con un occhio di
riguardo ai semi autunnali di prossima semina (fave, piselli, grano, … ). E' consigliata una tovaglia, per riporre i
semi che si vogliano offrire, barattare o semplicemente esporre; meglio ancora con un bel cartello con scritto
almeno nome e data! 

--- ore 13.00 --- PRANZO

dopo averlo preparato ci mangiamo il MINESTRONE! 

--- dalle 15.00 --- INCONTRI

Incontro/assemblea A.S.C.I. Liguria. Prima riunione autunnale dell'associazione di solidarietà per la campagna
italiana e i prodotti di costume.

Incontro informale tra associazioni, contadini e persone informate o meno dei fatti, per il desiderio di vederci
insieme e raccontarci; e per scoprire a che punto siamo: tra associazioni che si occupano di terra, contadini
quasi sereni, cercatori di terre, gatti in ordine sparso.

Discorsi  e  materiali  informativi  sulla  Campagna  popolare  per  l'agricoltura  contadina,  l'associazione  Terra!,
l'A.S.C.I. Liguria, la Rete Semi Rurali, il comitato NO-TTIP, la nostra adesione a Seed Freedom, L'EXPO2015 e
tutte le altre sfighe di questo secolo... in solo mezzo pomeriggio! Le pause si faranno battendo ceci...o quel che
c'è... e appena ci torna la fame....

--- ore 19,00 --- 

MINESTRONE 

pane minestrone e vino (eventuali aggiunte al menù da definire)

oppure

pane minestrone (abbondante) e vino

--- pertuttoilgiorno --- Libreria VOLANTE
Libri  asciugati,  manualistica,  appunti  e  dispense,  informazioni  rurali,  libri  da
svuotacantine, pezzi unici, ... in visione, prestito o baratto.
Porta anche tu quello che vuoi!  Soprattutto quel libro da 4 kg che tanto NON
LO LEGGI e ti occupa solo che del gran spazio! (In collaborazione con Libratene)

http://diterra.biz.ht/%20


SERATA DI SABATO 4 OTTOBRE
--------------------------------------------------- ore 20.30 -------------------------------------------------------

SEMI  SERI   

STORIE E CANZONI

SEMISERI parte seconda: spettacolo teatrale sulla questione dei semi, storie e canzoni di
Simona Ugolotti (la CANTADINA). Per la prima volta nella provincia di Genova.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- dalle 21.30 in poi --- 
canti e balli...(con chi non si sa ancora)

ci sarà un cappello e una cassetta da riempire per ricompensare gli artisti! 

PER CHI VOLESSE RESTARE: CAMPEGGIO LIBERO; 
POSTI AMACA DISPONIBILI: 2;
NO PARKING.

DOMENICA 5 OTTOBRE

--- ore 9.00 ---

Raccolta delle erbe da distillare insieme; (…) le piante del territorio fiorite in questo 
periodo, aromatiche e officinali, contengono oli essenziali. Ne raccoglieremo alcune e, 
durante la mattinata, saranno preparate per la distillazione. La raccolta va iniziata 
preferibilmente nella prima mattinata, siate puntuali; se arrivate in ritardo c'è sempre il 
giro con gli asini alle 10.00; comunque sia dopo la raccolta si ritorna a casa per il montare 
e vedere come funziona un piccolo distillatore artigianale a cielo aperto, se piove al 
coperto invece. Se il clima non consentisse la raccolta, verranno comunque distillate 
piante già raccolte nei giorni prima. 

--- ore 10.00 --- 

Passeggiata intorno alla Fagaglia con asinelli e pausa tra favole e racconti di montagna

--- Danze e tamburi con la Murga

--- si torna per finire il minestrone 

pace amore empatia a tutti e arrivederci! 

-------------------------------------------------------------------- 
Per raggiungere il posto seguite queste indicazioni: 
-uscita casello autostradale Genova-Voltri tenersi a sinistra direzione Genova 
-proseguire circa 1 km sull'aurelia (via Pra') fino al distributore Agip 
- svoltare a sinistra in Via Taggia e proseguire per via Branega 
- superato il campo sportivo proseguire per via Branega ancora qualche centinaio di metri e svoltare a 
destra per via Stassano (strada in salita) 
- proseguire lungo via Stassano (seguire indicazioni per "il Crogiuolo") 
- superata la residenza "il Crogiuolo" proseguire a sinistra lungo la strada principale via Fagaglia 
Superiore e dopo 5 minuti siete arrivati! 
--------------------------------------------------------------------
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CONTADINA! 
http://diterra.biz.ht/ 

A.S.C.I. Liguria
http://asciliguria.tumblr.com/   

(fiera inventata della terra)
4 di ottobre 2014. 1°ed.

Associazione di Solidarietà per la Campagna
Italiana e i Prodotti di Costume

Campagna contadina
http://www.agricolturacontadina.org/ 

Rete Semi Rurali 
http://www.semirurali.net/ 

Campagna popolare per l'agricoltura contadina ...a ciascun terreno il suo seme...

SEED FREEDOM 
http://seedfreedom.in/

http://seedfreedom.in/it/chiamata-allazione-
per-la-democrazia-dei-semi-del-cibo-e-della-
terra-2014/ 

http://seedfreedom.in/events/pace-amore-
empatia/   

LA CANTADINA
http://cantadina.overblog.com   

UN VIAGGIO DELLA VOCE NELLA NATURA ,  la  voce
che racconta, che canta e incanta, che denuncia , che
osa, sperimenta e ride. Da Genova 

simonaugolotti@gmail.com

Genova Pra’, Via Fagaglia 30 (16157) - Indirizzo di posta elettronica: diterra@email.it - Telefono: 
0108568383 oppure Simona: 3475438201 – simonaugolotti@gmail.com
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