
• Ass. della Musica e delle Idee (Empoli)
• Circolo Arci Brusciana (Empoli)
• Ass. Italiana Celiachia (Empoli)
• Ass. EmpoliCiclabile (Empoli)
• Ass. Empoliedrica (Empoli) 
• Ass. P.A.E.A. (Progetti Alternativi per l’Energia e l’Ambiente – 

Reggio Emilia)
• Centro Culturale Canapa Hempoli (Empoli)
• Ass. Campocarlo (Associazione per le arti e i mestieri resistenti 

– Pavia)
• Carovana S.L.A.M. (Imperia)
• Ass. Terra nel Mezzo (Valle del Randaragna – Bologna) 
• Ass. P.A.N.E.A (Reggio Emilia)
• Ass. M.I.D.A (Mostra Itinerante di Didattica Ambientale – Roma; 

Pavia)
• WWOOF Italia 
• Arci Empolese – Valdelsa (Empoli)
• Ass. vegetaliana (Empoli)
• A.N.P.I. Empoli
• Movimento Ey De Nèt
• Ass. Comuni Virtuosi 

Le suddette associazioni promotrici, ognuna col suo bagaglio esperienzia-
le e professionale, intendono il festival come luogo di incontro e condivi-
sione, spazio in cui le idee e le capacità vivono e si radicano in un territo-
rio e si propongono come esempi possibili di stili di vita eco-compatibili. 
Verso una ecologia dei rapporti umani.

Info e prenotazioni:
338 8827183- 338 8089790

Circolo ARCI Brusciana
Via Senese Romana 132, Brusciana, Empoli
Uscita Fi-Pi-Li Empoli Ovest, direzione Siena-
Certaldo, subito prima del passaggio a livello a destra



Venerdì 25
Dalle 18.30 – Aperitivo biologico e conviviale chiacchierando con 

Michele Dotti: Un’altra Italia è già possibile… viaggio nell’Italia dei 
Comuni Virtuosi (presentazione del libro L’anticasta. L’Italia che fun-
ziona, di Boschini-Dotti)

Dalle 20.30 – Cena all’Osteria Bio
Dalle 22.00 – Concerto Frizzera Duo “Godzilla in the wonderland”

Sabato 26
Dalle 9.30 alle 12.30 – Creativa-mente: laboratorio sul pensiero crea-

tivo con Michele Dotti (max 35 partecipanti)
Dalle 13.00 – Pranzo all’Osteria Bio
Dalle 16.00 alle 19.00 – Laboratori ludici e creativi:
 – “Tra il dire e il fare”, a cura della Carovana S.L.A.M. 
 – Laboratorio interattivo “In canti: che musica portare dalla terra alla 

luna”
 – Laboratorio Yogamico-Yoga per bambini, con l’Ass. Misticamen-

te
Dalle 19.00 – Aperitivo biologico e conviviale 
 – Incontro con Bobo Maierotti “Ricerche sulla creatività: un altro 
 emisfero… cerebrale… è possibile!”
Dalle 20.00 – Cena all’Osteria Bio
Dalle 22.00 – Concerto: Musicanti di Bacco (musica popolare dal 

Sud Italia: tarantelle, pizziche, tammurriate… )
 Dalle 23.30 – Concerto: Celestino Russo in Il giro del mondo in 80 

canzoni”

Domenica 27
 Dalle 11.00 – Incontro conviviale con Marco Boschini (coordinatore 

Ass. dei Comuni Virtuosi): “La foresta che cresce: esperienze e pro-
getti dell’Italia dei Comuni a 5 stelle!”

 … a seguire Buffet bio e… 
Dalle 14.30 – “Allora che facciamo? Proposte concRete”: diamo il via 

ad un tavolo di collaborAzione per creare una rete operativa tra i 
partecipanti … per progettare attività, corsi e percorsi, per il Lento-
festival 2010 e… per fare anche a Empoli… “di necessità virtù”!

Dalle 19.00 – Aperitivo biologico con diffusi … “In canti”
Dalle 20.00 – Cena all’Osteria Bio
Dalle 22.00 –  Concerto Gatti mézzi… in quartetto!!!
A seguire lunatiche sorprese poeticamente musicali…

Con il Lentofestival sperimentiamo concretamente la ricchezza del 
darsi tempo, per vivere un’esperienza conviviale e divertirsi senza in-
quinare… eco-festa popolare da partecipare!
Questa undicesima edizione del Lentofestival vuole essere occasione 
di incontro per dare vita ad un “circolo virtuoso”.
E poiché sappiamo che ci sono molte strade per risolvere un proble-
ma, vogliamo allenarci a non percorrere le solite, perciò il fi lo condut-
tore di questa edizione sarà il “mettersi in gioco” attraverso laboratori 
e spazi dedicati al giocare con il corpo, con la mente, con i suoni, con 
la propria “zucca”… per sviluppare armonicamente un pensiero più 
ricco… divergente e senz’altro divertente!
La proposta concreta, per chi vorrà mettersi in gioco sul serio, sarà 
quella di progettare una gestione condivisa del prossimo “Lentofesti-
val 2010”.


