FESTA DEL BIO: PROGRAMMA
Piazza Minghetti - sabato 8 settembre dalle 10.00 alle 20.00. Evento gratuito a cura di FederBio.
Info: www.festadelbio.it
COLTIVIAMO UN PROGETTO CHE DÀ BUONI FRUTTI
La Festa del BIO è l’evento che porta nelle piazze delle principali città italiane il gusto del biologico.
Una festa in cui il meglio del mondo del BIO si incontra per creare momenti di condivisone e
riflessione attraverso approfondimenti con esperti del settore e momenti ludici, gratuiti e per tutti:
contest, show cooking, laboratori per bambini e degustazioni di cibo biologico per tutta la giornata.
Un itinerario all’interno del Villaggio del BIO da percorrere con occhi attenti e curiosi.

H. 10.00 Apertura del Villaggio del BIO e Saluti istituzionali
H. 10.20 - AGRICOLTURA BIOLOGICA & SCIENZA.
Incontro con Gianumberto Accinelli, entomologo, scrittore e divulgatore scientifico
Presentazione del libro: “Breve storia di un raggio di sole”
H. 11.00 Talk - CHI INQUINA CAMPI E CIBO NON PAGA: FACCIAMOLA FINITA.
Presentazione del rapporto “CAMBIA LA TERRA 2018” a cura di FederBio con il contributo di
ISDE - Medici per l’Ambiente, Legambiente, LIPU e WWF
H.13.30 - SHOW COOKING - Quando il biologico delizia il palato.
Nutrire la mente, ma anche il corpo, portando in tavola tutta la ricchezza dei prodotti da
agricoltura e allevamento biologici. L’arte culinaria si svela durante gli show cooking e siete
tutti invitati!
Appuntamento Roberto Carcangiu, R&D cooking director. A cura di Granarolo
H. 14.45 Talk - IL BIOLOGICO INCONTRA I CONSUMATORI.
Tutto quello che avreste voluto sapere sul bio (ma non avete mai osato chiedere): il
biologico incontra i consumatori.
Con Roberto Pinton, segretario AssoBio.
H. 15.30 Talk - IL VALORE DEL BENESSERE ANIMALE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA.
Il principio guida dell’allevamento biologico è quello di assicurare il benessere animale. La vita
degli animali allevati con il metodo biologico, infatti, dovrebbe avvicinarsi il più possibile ai loro
cicli naturali e le tecniche di gestione dell’allevamento devono soddisfare le esigenze
fisiologiche ed etologiche delle diverse specie.
H.16.30 - LA MIA MERENDA BIO! Appuntamento con la nutrizionista.
Conoscere i principi alla base di una corretta alimentazione e in particolare l’importanza di una
merenda equilibrata.
Con Mara Vaghi, nutrizionista

H. 16.45 Talk - #IPESTICIDIDENTRODINOI: la scelta per la salute nostra e del pianeta è in mano
alle donne. Tavola rotonda tutta al femminile.

H. 18.00 - I CONTEST DELLA FESTA DEL BIO. Presentazione e premiazione.
 Contest per le Università “Una Buona BIOidea. Dal Campo allo Scaffale, dal Produttore al
Consumatore”.
Abbiamo schierato le menti più sensibili nei confronti dell’ambiente e orientate alla
promozione dell’agricoltura biologica. Giovani e brillanti intelletti sono stati chiamati a
pensare un mondo migliore e a metterlo nero su bianco con un progetto innovativo.
 Contest fotografico per Instagram #SCATTAILATOBIO.
Il biologico si mette in posa; sei pronto per immortalare il suo profilo migliore?
#scattailatoBIO è il primo concorso fotografico della Festa del BIO lanciato su Instagram il 1
aprile 2018.
H.18.45 - SHOW COOKING - Quando il biologico delizia il palato.
Appuntamento con lo chef e food blogger Lorenzo Biagiarelli
H.19.20 - BIO aperitivo per tutti!
Conduce la giornata Laura Gobbi, giornalista.

Aggiornamenti sul programma su: http://www.festadelbio.it/tappe/bologna-8-settembre-2018/

Il programma dei laboratori nel BABY BIOPARK
 H. 10.00 - COLORA LA FESTA DEL BIO.
Con gli acquerelli “naturali” ottenuti da alcuni vegetali, i bimbi si divertiranno a colorare il
simpatico logo della Festa del BIO. A cura di FederBio
 H. 11.00 - BABY BIO ORTO IN CASSETTA.
Laboratorio di costruzione di un mini orto da balcone, da portare a casa e da curare fino
alla gioia di vedere crescere piantine e frutti colorati. A cura di FederBio
 H. 12.00 ESPERIENZA TATTILE/SENSORIALE.
Un’esperienza tattile/sensoriale alla scoperta della filiera biologica. I bambini potranno
così toccare e annusare mangimi e materie prime. A cura di Fileni BIO
 H. 15.30 LABORATORIO SENSORIALE "FRUTTA & VERDURA BIO”.
Un divertente gioco per imparare a riconoscere, usando solo il tatto e l’olfatto, il numero
più ampio di frutta e verdura. A cura di FederBio
 H. 16.30 – BIO MERENDA E LABORATORIO CREATIVO SUL RICICLO.
Un laboratorio che aiuta lo sviluppo della creatività e promuove il concetto di riciclo.
A cura di Barilla, Granarolo e Rigoni di Asiago

