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FIERA DEI PRODOTTI NATURALI,
DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE,

CULTURALI E DEL VOLONTARIATO

l’associazione
Bioest è un’associazione senza fini di lucro. L’organizzazione 
della Fiera annuale è frutto del lavoro volontario dei soci e della 
preziosa rete di collaborazione con singoli e associazioni che è 
maturata nel corso degli anni.
Fin dall’inizio l’associazione ha scelto di tutelare la propria 
autonomia, la piena indipendenza economica e gestionale 
costituisce un elemento fondante dello spirito associativo.
Eventuali utili vengono reinvestiti nella edizione successiva 
della fiera o in iniziative culturali e sociali affini agli scopi 
dell’associazione 

produttori e artigiani
La Fiera  ospita piccoli produttori  nel campo dell’agricoltura 
biologica e dell’artigianato biocompatibile provenienti da realtà 
italiane ed estere.
L’intento è di promuovere la conoscenza e l’informazione sul 
“mondo del biologico” e sul “consumo consapevole”.

la scelta del biologico

Non è solo legata alla salute della singola persona, ma è soste-
nibile anche dal punto di vista sociale poiché interviene su tutta 
la catena alimentare, dalla produzione all’utilizzo del prodotto e 
quindi concorre alla salute della collettività.
In particolare tale scelta, dal punto di vista ambientale, può 
meglio garantire la biodiversità, difendere  gli aspetti paesaggi-
stici del territorio, sostenere i consumi locali e la filiera corta, e 
non dar luogo a sovrapproduzioni, limitare l'inquinamento 
dovuto al trasporto stesso e ai rifiuti di imballaggio, sostenere 
un’agricoltura sociale favorendo l’integrazione nel mondo del 
lavoro delle categorie svantaggiate, promuovere un modello di 
sviluppo equo e sostenibile praticabile in tutto il mondo, un 
modello che afferma la sovranità alimentare di ogni popolazio-
ne. le associazioni

A condividere la piazza, ci saranno molte associazioni presenti 
sul territorio e impegnate in vari ambiti del volontariato ambien-
talista, di solidarietà, economia alternativa, salute naturale, 
cultura critica, disponibili a condividere esperienze e favorire 
momenti di discussione e riflessione.

ASSOCIAZIONE BIOEST
GRUPPO ECOLOGISTA NATURISTA

info@bioest.org - www.bioest.org
Tiziana: +39.3287908116 - Sergio: +39.3205738445

Edi: +39.3204334462
Ksenia: +39.3397248645 (na slovenščina)

Fax: +39.0409891251 

Conferenze,  momenti di musica e gioco propongono questo 
tema nelle sue varie dimensioni, non solo ecologica o tecnologica 
ma anche filosofica e spirituale.
Parleremo di Beni Comuni come quelle risorse indispensabili a 
mantenere connesso il sistema vivente. La nozione di Bene 
Comune è utile per immaginare una società diversa da quella 
attuale dal punto di vista economico, giuridico ed anche antropo-
logico-filosofico. Il tipo umano della società dei beni comuni 
avrebbe come prospettiva la preservazione dei beni naturali e la 
rigenerazione e l’aumento delle proprie capacità intellettuali e 
creative.
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come raggiungerci
La fiera è raggiungibile con la linea 12 sul percorso piazzale 
Gioberti - ex OPP e anche con la linea 17 il cui capolinea si trova 
a brevissima distanza dall’ingresso superiore del parco.
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Trasmissione diretta dalla manifestazione a cura di 

Sabato e Domenica 
“streaming” su www.radiofragola.com

Land Art a Bioest
Un arte che utilizza lo spazio e gli elementi naturali come mate-
riali specifici dell’opera. I progetti realizzati sono fondamental-
mente scultorei, in quanto creazioni tridimensionali, e/o sono 
basati sulla perfotmace. Laboratori per imparare i rudimenti di 
questa disciplina artistica per adulti e bambini. Raccolta dei 
materiali, valutazione del paesaggio di collocazione, allestimen-
to nello spazio e nel luogo. Un gruppo di artisti di fama internaz-
zionaionale intanto si adopereranno a creare delle opere che 
possono essere allestite nel Parco di S. Giovanni e che possono 
rimanere come memoria della manifestazione.

In Collaborazione
 con il comune di trieste

 

 

 



Sabato 1 Giugno Domenica 2 Giugno

Ore 10.00 Verci Yoga Posturale e Dinamico - Veronica Vasko

Ore 11.00 Campane Tibetane - Marina Marass

Ore 13.00 TAISO- Kokorozashi
Ore 14.00 Tai Chi e Yiquan - Asd Tanglang Wugong

Ore 16.00 Karate  -Taiso -  Kokorozashi
Ore 16.00
Ore 17:00   Hatha Yoga - Metamorfosys
Ore 17:00   Hatha Yoga Sound -  con i suoi armonici Armonicamente

Ore 18.00   Yoga - Guido Marotta
Ore 19.00   Bagni di suono - Armonicamente

Suonare le campane tibetane - Armonicamente

Ore 10.00 APERTURA MANIFESTAZIONE  Area Chiesa

Ore 11.00 CONFERENZA Pace femminista in azione Area Villas
Tiziana Volta Silvia di Marino

Ore 11.00 SESSIONE BIOENERGETICA Area Rosa
Associazione Espande

Ore 15.00 CONFERENZA Sessione Bioenergetica Area Rosa
Associazione Espande

Ore 16.00 Animazione bambini Area Glicine
Ass. Il Ponte

Ore 17.00 Racconti sull’erba per bambini 3-10 anni Area Glicine

  

Pedagogia Waldorf Steiner Area Rosa 
ABAT

Ore 10.30 EVENTO InnSpirit  Area Glicine
Comunicazione transartistica suono pittura

Ore 11.00 Sessione BioMusica Area Rosa
associazione Espande
PRESENTAZIONE LIBRO “Un giorno verrà” Area Villas
con l’autrice Giulia Caminito

Ore 10.30

Ore 17.00
OFFICINE ARTISTICHE
Danze e percusioni africane Area Chiesa

Ore 12.00 Presentazione microrganismi utili bioattivi
(aiutano nella pulizia della casa) Area Rosa
Nami

Ore 11.30

Ore 17.00 CONFERENZA Al di là dei sogni
Il sud che resiste Area Villas

Ore 16.00 Associazione Bonsai Area Chiesa

Ore  15.00

Ore 11.30 Animazione e giocoleria Area Chiesa
Torototelis Ore 11.00 Thai Chi - Metamorfosys

Ore 12.00 Yoga Ginnastica Posturale- Kokorozashi

Ore 15.00 Campane Tibetane - Armonicamente

Ore 13.00 Yoga ginnastica posturale - Kokorozashi

Ore 10.00 Saluto al Sole - Metamorfosys

Ore 15.00 Campane Tibetane - Marina Marass
Ore 14.00 Taiso Makotokay Karate - Kokorozashi

Ore 16.00 Thai Chi - Metamorforfosys

Ore 17.00
Ore 17.00

Hatha Yoga sound - con i suoi armonici Armonicamente
Asthanga Yoga - Metamorfosys

Ore 18.00 Body Fitness  - Kokorozashi Dojo

Ore 11.00 Hatha Yoga -  Metamorfosys

Ore 16.00 Suonare le Campane Tibetane - Armonicamente

Ore 12.00 Thai Chi Yiquan - Asd Tanglang Wugong

Ore 11.00 Nia esibizione Area Chiesa
Salvo diverse indicazioni, tutte le attività si svolgeranno sul prati a fianco 

e lato della palazzina “M”

sabato e domenica

sui prati con il gruppo SacreRadici e nel Roseto 
con l’Ass Equilibrae 

dalle ore 
11.00 alle 
19.00  

GIOCHI E DIVERTIMENTO  
con l’Associazione L’albero della vita 
ANIMAZIONE con i bambini 
con l’Associazione il Ponte

LAND ART Laboratorio con semplici elementi 
naturali      con l’Associazione . il Sestante

sabato       dalle ore 15.00 alle ore 18.00
domenica  dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
                   dalle ore 15.00 alle ore 18.00  

con Serena e Sara Buccardelli laboratorio su
Telaio collettivo
Mostra fotografica progetto Spazi Attivi Cultura della 
Società Legambiente Trieste Arci Servizio Civile arci

O

DANZE GRECHE Persifore Area Chiesa

Ore 17.00 Lettura ad alta voce Area Glicine    
a cura della maestra Monica

Sabato e Domenica ore 10.00: incontro e visita in apiario con Livio 
Dorigo e Roberto Superina

Progetto Pensieri Verdi

Sabato ore 10.00: incontro di orticoltura con Roberto Marinelli
Sabato e Domenica ore 15.00: passeggiate alla scoperta degli oleoliti 
con Fulvio

Ore 12.00 INCONTRO con i produttori bio Area Rosa
AIAB

Ore 10.00 FESTA DELLA REPUBBLICA Area Villas
Comitato Pace e Convivenza Danilo Dolci

Ore 16.00 CONFERENZA 
La rinascita di una meraviglia Area Rosa

Lore
m i ps

um
 dolor 

sit am
et, c

onsecte
tuer a

dipis
cing eli

t, se
d d

iam
 nonu mmy n

ibh eu
ism

od tin
cidunt u

t lao
ree

t dolo
re m

agna ali qu
am

 er at v
olut

pa t. Ut
 wisi enim

 ad
 minim ven

i am
, quis

 nostru
d e

xerci 
tatio

n u
llamco rper s

uscipit lo
borti

s n
isl u

t a liqu
i p e

x  ea  com
modo co

nsequa
t. D

uis
 au

tem
 vel

 eum
 iriu

re d
ol o

r in
 hend

reri
t in

 vulp
utate v

elit 
e ss e m

ole
stie

 conseq
uat, v

el il
lum  dolore e

u fe
ugiat 

nulla 
fac ilisi

s at
 ve ro e

ros et
 a ccumsan e

t iu
sto

 od
io d

ign
issi

m  qu
i bla

ndit p
raes

ent lu
pta

tum zzr
il d

e lenit a
ugue d

uis 
dolore

 t e fe
ugait 

nu ll a  fac
ilis

i.

Ore 18.00              

 

Ore 15.00    INCONTRO con le MAMME ALLA PARI
                    l’importanza dell’allattamento Area rosa

                    

Ore 18.30 DANZE GRECHE Gruppo Orfeas Area Chiesa
Comunità Greco-Orientale di Trieste

N.ia esibizione Area Chiesa      

Ore 13.00 Degustazioni prodotti biologici regionali Area Rosa
AIAB presentazione Gruppo di Acquisto
INCONTRO 
Bioenergetica e Biosuono Area  Villas 
con Ornella Serafini e Stefano Specchiari

Ore 18.00 CONCERTO TWENTY YEARS AFTER Area Rosa

 

sabato 

Hemp Revolution

    

MAMAYA Area ChiesaOre 15.00

ATTIVITA’ IN PALESTRA M CON Formamentis
 

Ore 17.00

CONCERTO DRUNKEN SALLORS Area Rosa                        

CORO Messòghios Area Chiesa
Comunità Greca-Orientale di Trieste

Ore 17.00

Ore 18.00              


