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conosciamoci
inizio dell’evento! due giorni in cui potrete conoscere le associazioni partner del progetto 
e soffermarvi sui pesci d’arte di Massimo Stomeo e le immagini di  Filippo La Marca.
.
IN LAGUNA 
con SLOW FOOD Venezia ….e ombre de Vin !

la carta shiro
la carta fatta con le alghe, alternativa sostenibile alla carta da legno.  
interviene Achille Monegato, Ditta Favini, Rossano Veneto VI.

DALLA PESCA SOSTENIBILE AL CONSUMO DIRETTO 
l’esperienza del Biologo Giuseppe Pessa  con i Pescatori di Caorle.

PRESENTAZIONE, FILOSOFIA del PROGETTO BFGF e del SITO dedicato 
introduce Paolo Rosso,curatore della SERRA e intervengono tutti i partners del Progetto e la 
biologa Eletta Revelli di Lega Consumatori.

cena/aperitivo e video
secondo disponibilità e oppurtunità prodotti sostenibili in Laguna con esperti a disposizione 
del pubblico. “I molluschi? Una sfida alimentare e ambientale!”

  

dibattito
la pesca sostenibile nelle dinamiche complesse della Laguna, intervengono Slow Food Venezia, 
il Prof. Lorenzo Bonometto, Matteo Stocco videomaker (Metagoon) e altri partecipanti.

moeche il gusto della sostenibilita’
intervento del biologo Marco Munari su una risorsa tipica di Laguna..oggi introvabile!

riflessioni
BFGF da Venezia...fino all’isola di Malta! Intervengono tutti i proponenti e gli invitati.

cena/aperitivo e video
secondo disponibilità e oppurtunità prodotti sostenibili in Laguna con esperti a disposizione 
del pubblico.
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L’equipaggio di Blue Food Green Future vi invita in un viaggio per la difesa e 
sostenibilità della Biodiversità in pericolo nei Mari di tutto il Pianeta

L’equipaggio di Blue Food Green Future vi invita in un viaggio per la difesa e 
sostenibilità della Biodiversità in pericolo nei Mari di tutto il Pianeta

Stampato su Shiro Alga Carta. 
Shiro Alga Carta nata dalle alghe infestanti della Laguna di Venezia è una carta ecologica unica; offre 
infatti una soluzione innovativa brevettata da FAVINI per la protezione di fragili ecosistemi lagunari. 
Le alghe eccedenti vengono mescolate con fibre certificate FSC.


