
COMUNICATO STAMPA

Sabato 16 maggio, ore 17.00-21.00 
Cortile della Palazzina 7 - Viale Molise 62, Area ex-Macello Milano 

A KM EQUO! UN APERITIVO “FAIR & LOCAL”
Un evento di social cooking, un aperitivo fair & local e senza rifiuti: l'invito è portare 

un piatto autoprodotto da condividere, che contenga un ingrediente equo, solidale o locale. 

Alla Palazzina 7 di viale Molise, dove fin dal mattino sono aperti i laboratori delle associazioni 
e si tiene la nuova edizione di “PopCorn Garage Market” (12.00-21.00)

Milano, 4  maggio 2015 -   "Fair & local party" è l'aperitivo condiviso in cui tutti  possono portare un piatto con la propria 
ricetta, che contenga almeno un ingrediente equo, solidale e locale. È una festa per il cibo a “a km equo”: prodotti non solo o a 
km 0 o a filiera corta ma che rispettano l'ambiente, i lavoratori, ed esprimono la cultura di un luogo. Il Commercio Equo e 
Solidale propone un cibo che da 40 anni fa parte di un sistema virtuoso per “nutrire il Pianeta” e promuovere la giustizia 
globale. Tutti sono inoltre invitati a portare il proprio "coperto", piatto, bicchieri e posate per una festa “a rifiuti zero”. 

Un'occasione per socializzare, mangiare e bere in un affascinante luogo di archeologia industriale. L'evento fa da apripista alla 
World Fair Trade Week (23-31 maggio).  In particolare, Milano Fair Cuisine - 15 giorni in cui rinomati ristoranti milanesi (e 
non) avranno nelle loro cucine ingredienti “equosolidali” - e Milano Fair City (28-31 maggio), la prima fiera internazionale con 
250 stand di produttori del Commercio Equo e Solidale ed Economia Responsabile da tutto il mondo, alla Fabbrica del vapore 
(28-31 maggio): fairtradeweek2015.org, http://milanofaircity.org

Il Comune di Milano ha inoltre chiamato a raccolta in questi mesi esperti, istituzioni e soprattutto i cittadini per riscrivere le 
regole del sistema alimentare milanese e renderlo più equo e sostenibile. La Food policy di Milano è in discussione. Il 14 giugno 
si terrà un “Town Meeting” un’assemblea pubblica per discutere le proposte. Chi porterà il piatto che avrà meglio incarnato lo 
spirito della “città equa” e della futura  food policy sarà invitato a partecipare in prima persona a questo evento. Nella giuria 
informale membri  del progetto  Milano Food Policy-Food Smart  Cities for Development,  della cooperativa Chico Mendes e 
giornalisti di Altreconomia, www.foodpolicymilano.org 

L'evento è abbinato a una nuova edizione del PopCorn Garage Market, mercatino del vintage, usato e autoprodotto organizzato 
da popcornblogazine.com. Le  associazioni Temporiuso.net e  le  sue  nuove  realtà (Fucine  Vulcano,  i  laboratori  Candiotte, 
FUZZAtelier e ELaboratorio) ci ospitano nel loro magnifico cortile dell’area ex macello (12.00-21.00), facendo da cornice a 
una giornata in cui saranno protagonisti espositori, cibo e bevande. Il nostro motto è sempre: “Libertà, Ospitalità, Scambio”. 

Palazzina 7 di viale Molise 62 è “P7 Palazzina Liberty Ospitalità e Scambio”, progetto di riuso temporaneo pilota avviato nel 
2012, parte del percorso di ricerca-azione “Temporiuso X Milano. Riattivazione di spazi di interesse cittadino con progetti di  
riuso temporaneo” sostenuto dal Comune di Milano e dal DAStU, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico 
di Milano. Tramite bando/“invito alla creatività” hanno recentemente fatto ingresso Elaboratorio 4 laboratori per bambini e 
costruzioni giochi con materiale di riciclo, FUZZatelier laboratorio di fotografia e camera oscura. A febbraio 2015 il progetto si  
è ampliato con l’assegnazione della gestione a Temporiuso.net del cortile P7 spazio pubblico per attività di  quartiere e P8  
Pensilina8 centro per la mobilità sostenibile con cicloff icina Fucine Vulcano.

Informazioni e fotografie si possono richiedere a: 
Massimo Acanfora - Milano Fair City/World Fair Trade Week - 329 1376380,
Temporiuso.net - progetti di riuso temporaneo in spazi abbandonati - 02 2399 5535/ 2678 
Samantha - Pop Corn GArage MArket e popcorn blogazine - 328 6767127, pagina FB 
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