
COMUNICATO STAMPA

ARCI SERVIZIO CIVILE A BIOEST 2022

Anche quest’anno Bioest si terrà a Trieste nel Parco di S. Giovanni (ex OPP).  L’Associazione Bioest
organizza  dal  1993  una  delle  fiere  più  interessanti e  note  in  Italia  nel  campo  dell’agricoltura
biologica e dell’artigianato biocompatibile.
L’intento  è  di  promuovere  la  conoscenza  e  l’informazione  sul  “mondo  del  biologico”  e  sul
“consumo consapevole”.
A condividere la piazza, ci  saranno inoltre molte associazioni presenti sul territorio e impegnate
nel campo dell’accoglienza, solidarietà, economia alternativa, salute naturale, cultura critica. 
Durante  le  due  giornate   si  terranno  spettacoli  teatrali,  musica,  animazione  per  i  più  piccoli,
laboratori creativi, dibattiti e conferenze. 
Arci Servizio Civile sarà presente con tutti i volontari del Servizio Civile Solidale e Universale di
Trieste a supporto organizzativo dell’iniziativa ma anche con alcuni incontri, seminari, laboratori e
con l’organizzazione di alcuni eventi musicali e di animazione.

Sabato 11 Giugno

Ore 10.30 Spazio Rosa
Libertà, diritti e giustizia sociale - incontro per confrontarci su cosa  sappiamo del lavoro e delle
idee di Franco Basaglia, esempio a livello mondiale della rivoluzione nel trattamento delle persone
bisognose di salute mentale (con Dennis Visioli - Presidente del Consiglio Rionale in cui fu istituito
il primo centro di igiene mentale in Italia e Ugo Pierri - artista, ex utente psichiatrico)
Ore 15.00 Spazio laboratori
Laboratorio “Creiamo dalla natura” –  sviluppiamo la nostra creatività progettando e realizzando
installazioni, incrociando materiali che si possono trovare in natura con l’arte.
Ore 16.00 Spazio Rosa
Arci Servizio Civile - incontro informale con gli operatori volontari di Servizio Civile Universale. Uno
scambio  di  idee  per  comprendere  la  realtà  associativa  del  territorio  e  promuovere  la
partecipazione  giovanile,  contribuendo  alla  costruzione  di  percorsi  di  pace  e  acquisendo
competenze di solidarietà.



Ore 18.00 Area Glicine
Concerto dei “The Holy Smog” -  gruppo nato a novembre 2020 a Trieste formato da quattro artisti
con la passione per la musica e l’arte di strada. Il gruppo riunisce stili, storie e background diversi
per dare vita ad un progetto nuovo dalle sonorità particolari. Lucas Gomez (cantante e chitarrista)
ha le sue origini nel reggae e nell’hip-hop; Andreja Tull (cantante e seconda chitarrista) proviene
dal folk e studia canto jazz al Conservatorio;  Angelo Vardabasso (basso e contrabbasso) ha un
background nel jazz e Mila Comel (batteria e percussioni) new entry del 2022 in sostituzione alla
precedente  batterista,  studia  percussioni  classiche,  con  particolare  interesse  nel  vibrafono,  al
Conservatorio di Trieste.

Domenica 12 Giugno

Ore 10.30 Spazio laboratori 
Laboratorio “Creiamo dalla natura” –  sviluppiamo la nostra creatività progettando e realizzando
installazioni, incrociando materiali che si possono trovare in natura con l’arte.
Ore 18.00 Area Glicine
Concerto  dei  “Twenty  years  after”  -  trio  acustico  con  un  repertorio  dedicato  alla  musica
cantautorale italiana con brani di Bennato, De Gregori, Dalla, Graziani e molti altri.

Info: arciserviziocivile.it/fvg


