
Comunicato stampa

Migrando la Bottega, in collaborazione con 
Liceo Linguistico Daniele Crespi di Busto Arsizio presentano:

“EQUANto cantiamo? Un MONDO!”
18 giugno 2011

OGGETTO: sabato 18 giugno presso Migrando la Bottega è in programma la manifestazione 
“EQUAnto cantiamo? Un MONDO” in collaborazione con Liceo Linguistico Daniele Crespi 
Busto Arsizio e con la partecipazione di Bustopedala - Critical Mass. L'evento è gratuito.

Oltre  ai  consueti  lunedì  e  giovedì  sera  che  vedono  Migrando  la  Bottega  aperta  al  pubblico  e 
promotrice  di  Corteincircuito  2011,  ecco  un  appuntamento  extra in  programma  sabato  18 
giugno  presso la  corte  di Via Pozzi  3  a Busto Arsizio a partire  dalle  18h30,  organizzato in 
collaborazione con gli studenti del Liceo Linguistico Daniele Crespi e Bustopedala -Criticalmass. 

La  serata  si  pone  a  conclusione  del  progetto  di  alternanza  scuola/lavoro  condotto  da  alcune 
studentesse  presso  Migrando  la  Bottega  e  vuole  essere  momento  di  festa  e  incontro  aperto  al 
pubblico.  L'idea  nasce  dalla  volontà  di  promuovere  un'economia  alternativa  che  opera 
attraverso  logiche  di  mercato  differenti  e  che  fatica  ad  affermarsi  sul  nostro  territorio 
(nonistante il successo europeo di diverse fair trade organizations).

Filo rosso della serata sono le tante facce del  commercio equo e solidale: la serata si apre con 
l'appuntamento  mensile  di  Bustopedala,  la Critical  Mass cittadina (ritrovo  18h00  presso  il 
piazzale  delle  Poste  di  Via  Dante),  biciclettata  amatoriale  diventata  ormai  un'abitudine  per  i 
bustocchi,  e  ovviamente  aperta  a  tutti.  L'arrivo  delle  biciclette  presso  il  cortile  di  Migrando è 
previsto per le 19h00 a cui seguirà la  premiazione del concorso di disegni e poesie “Busto a 
pedali” che, alla sua prima edizione, ha coinvolto molte scuole medie ed elementari cittadine. Il 
commercio  equo  si  mette  in  mostra con  i  prodotti  dai cinque continenti,  un buon  aperitivo 
offerto a tutti e un'esibizione di Capoeira. Sullo sfondo le chitarre di Green Folkets – Real Sensi – 
Vilipendio  –  Fabrycanti  lasceranno  spazio,  durante  i  cambi  palco,  ad  una  sfilata  di  Critical  
Fashion.

Un viaggio  virtuale  dunque vi  aspetta  intorno ai  cinque continenti  per  ascoltare  ciò  che ogni 
prodotto saprà raccontarvi: la storia della sua fabbricazione, dei suoi materiali, dei suoi artigiani. 
Gli oggetti, mai come oggi, ci parlano del mondo e hanno voglia di raccontarsi.
"Miscere  utile  Dulcis"  dicevano  i  latini  brindando  al  cielo.  Questo  vorrà  fare  “EQUANto 
cantiamo? Un MONDO!”: comunicare un messaggio importante in un contesto piacevole.


