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Grazie a tutti! 

Si è conclusa la prima edizione di So critical so fashion, 

una settimana di moda critica, etica, indipendente e verde. 

Terre di mezzo eventi ringrazia gli espositori che hanno 

preso parte all'evento e i nostri partner Isola della moda, 

Serpicanaro e Edufashion che hanno animato l'evento 

con entusiasmo e tanta voglia di fare.  

Un grazie speciale ai 1500 visitatori che hanno animatoo 

con entusiasmo e tanta voglia di fare la splendida location 

ag22 allestita per l'occasione con gli arredi in cartone di 

a4a design e gli splendi pouf di 13ricrea! . 

Vi aspettiamo a settembre 2011! 
 

  

Made in Mage 

!  
Flash mob per la notte 

Il laboratorio 

multiplicity.lab, e il 

Comune di Sesto San 

Giovanni 

(MI), Settore Cultura, 

Politiche giovanili e Sport 

promuovono un “INVITO 

ALLA CREATIVITA’ 

MADE IN MAGE” rivolto 

a stilisti, associazioni 

culturali e cooperative attivi 

nel settore della moda e del 

design sostenibile, 

interessati ad avviare un 

proprio atelier. 

www.temporiuso.org 

Vuoi aiutarci a diffondere 

la Notte dei senza dimora? 

In! attesa di vederci in 

Piazza Santo Stefano il 16 

ottobre, stia! mo organ 

izzando un evento di 

promozione. 

L'appuntamento è per 

sabato 9 ottobre alle ore 

16.00...per avere tutti i 

dettagli clicca qui 

 

http://www.temporiuso.org/
http://associazione.terre.it/news/ass/11/articolo/44/flash-mob-per-la-notte-dei-senza-dimora


  

Verso il negozio 

sostenibile 
Referendum Days 

 11 ottobre 2010 ore 9.30 

presso il Centro 

Ambrosianeum, via delle 

Ore 3. Verrà presentato un 

Sistema di valutazione e 

valorizzazione 

assolutamente inedito e 

innovativo, messo a punto 

con il supporto di Best Up e 

da rappresentanti del! 

Gruppo Giovani 

Imprenditori di 

Federmobili, che consente 

di implementare un 

percorso verso il negozio 

sostenibile. 

Il 15/17 ottobre si terranno a 

Milano i “Referendum Days” 

per raggiungere le firme 

necessarie per indire i 

referendum per l’ambiente e la 

qualità della vita proposti da 

MilanoSìMuove. E’ in corso la 

campagna per trovare 500 

"Volontari dell'ambiente" 

disposti a offrire qualche ora 

del loro tempo in quei giorni. 

referendum.milano@gmail.com 

www.milanosimuove.it 

 

 

L'Italia insieme a Teano 

C'è chi ha a cuore l'unità del Belpaese. E si incontra per 
festeggiarla, senza retorica, dal basso, con incontri, musica e 

film. Appuntamento dal 23 al 26 ottobre a Teano (Caserta), 

dove Vittorio Emanuele e Garibaldi 150 anni fa si diedero la 

mano...  

http://magazine.terre.it/notizie/rubrica/13/articolo/1810/litalia-

insieme-a-teano 

 

Kuminda parte il 12 ottobre 

Kuminda, il primo festival del diritto al cibo a Milano, 

debutta martedì 12 ottobre in Cascina Cuccagna, in via 

muratori. Dopo il consueto mercatino del martedì della 

Cuccagna ci sarà l'incontro di presentazione del numero di 

Valori dedicato alla Cascina e un aperitivo di inaugurazione. 

www.kuminda.org/milano 
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