
 

MOVIMENTO PER L’EMANCIPAZIONE DELLA POESIA E DELL’ARTE  - 

CON  DAHIANA SOLEDAD MENDIZABAL 

ISCHIA , PIAZZA DEGLI EROI – 17 OTTOBRE, ORE 10,30 

 

“La poesia. La bellezza. Il romanticismo. L’amore. 

Queste sono le cose per cui continuiamo a vivere” (L’ 

attimo fuggente).  Se l'arte è una sciocchezza è 

l'unica che valga la pena di compiere. L'arte non è 

fatta per i musei, non serve per fare turismo: la 

vita non è visitare negozi di antiquariato. L'arte è 

la vita, e se la vita è arte è pesante e leggera come 

un bacio. 

 

 

 

Tutte le attività che si terranno saranno realizzate nel rispetto delle normative 

previste per il contenimento dell’epidemia di COVID-19 

 

 

 

 

 

 



 

LEGA ANIMALI & AMBIENTE DELLE ISOLE DEL GOLFO 

ISCHIA , PIAZZA DEGLI EROI – 17 OTTOBRE.  ORE 10,30 

 

La lega Animali&Ambiente delle isole del 
golfo (L.A.A.I.) nasce a Ischia al fine di 
perseguire il miglioramento e la tutela dei 
diritti degli animali, (in particolar modo 
prevenire il randagismo) e dell'ambiente. Un 
info point col banchetto degli animali che 
cercano adozione. 

 

Tutte le attività che si terranno saranno realizzate nel rispetto delle normative 

previste per il contenimento dell’epidemia di COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISCHIA MAGIC CAMP  - CREATIVITA’ & MUSICA 

ISCHIA, PIAZZA DEGLI EROI – 17 OTTOBRE, ORE 10,30 
 

 Quest’anno l’Ischia Magic Camp propone la creazione di oggetti con la 

plastica in piazza e il “quilling” ovvero la tecnica di realizzazione piccoli 

oggetti, cornici, orologi e 

quadri consistente nell'uso di 

strisce di carta che vengono 

arrotolate, modellate ed 

incollate insieme per creare 

disegni decorativi di vari tipi, a 

seconda della propria fantasia. 

Il laboratorio è aperto ad 

adulti e bambini a partire dai 3 anni. Esso verrà realizzato in 

collaborazione con l’Atelier delle Dolcezze Maglio e alla fine del 

laboratorio, i lavori prodotti dai bambini e ragazzi saranno esposti in una 

mostra sulle pareti dell’Atelier. Unitamente al laboratorio di creatività, 

ci sarà un laboratorio musicale.  

“Nei bambini la creatività è un elemento universale.” (Harold Anderson) 

 

Tutte le attività che si terranno saranno realizzate nel rispetto delle normative 

previste per il contenimento dell’epidemia di COVID-19 

 



 

PLASTICLESS 

PLASTICLESS PER LA PULIZIA DELL’AMBIENTE: DALLA PLASTICA E LA 

RIDUZIONE DEL CONSUMO DI MATERIALI MONOUSO   

FORIO, CAVA DELL’ISOLA – 17 OTTOBRE ORE 10,30 

 

Plasticless ETS è 

un'associazione no-profit 

che si batte per trovare 

una soluzione 

all'inquinamento causato 

dalla plastica. Ogni domenica opera delle raccolte di plastica sulle 

nostre spiagge ed in altri luoghi di interesse. La missione è quella di 

contribuire a realizzare un mondo più pulito, senza inquinamento. 

Attualmente PlasticLess è composta da più di 150 volontari.  In occasione 

de “il mese del senso civico” i volontari effettueranno un intervento di 

pulizia della spiaggia di cava dell’isola in forio e dell’area limitrofa. 

Appuntamento alle ore 10.30 sull’arenile per chiunque voglia prendere 

parte. 

Tutte le attività che si terranno saranno realizzate nel rispetto delle normative 

previste per il contenimento dell’epidemia di COVID-19 

 



 

JAM SESSION – MUSICA IN LIBERTÀ 

ISCHIA, PIAZZA DEGLI EROI – 17 OTTOBRE, ORE 10,30 

 

Una riunione di musicisti che si 
troveranno in piazza senza nulla di 
preparato, dando spazio 
all’improvvisazione.  
Chitarre, percussioni e voce e 
qualsiasi altro strumento utile 
dare vita ad un incontro di 
musicisti, in una sperimentazione 
aperta a chiunque voglia 
prenderne parte. 
 

Tutte le attività che si terranno saranno realizzate nel rispetto delle normative 

previste per il contenimento dell’epidemia di COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 



 

UILDM – TELETHON 

ISCHIA, PIAZZA DEGLI EROI – 17 OTTOBRE, ORE 10,30 

 

l’ONLUS UILDM è l'associazione italiana di 
riferimento che tutela i diritti delle persone con 
distrofia muscolare. Svolge un importante lavoro in 
ambito sociale e di assistenza medico-riabilitativa, 
gestendo anche centri ambulatoriali di 
riabilitazione, prevenzione e ricerca. DOMENICA SARà 
PRESENTE A PIAZZA DEGLI EROI CON UN BANCHETTO 
INFORMATIVO SU ATTIVITA’ E PROGETTI IN CORSO DI 
REALIZZAZIONE. IN LOCO SI TERRà ANCHE UNA RACCOLTA FONDI. 

 

Tutte le attività che si terranno saranno realizzate nel rispetto delle normative 

previste per il contenimento dell’epidemia di COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISCHIA FESTIVAL DELLA NATURA - II EDIZIONE   
BIOFILIA INCLINAZIONE NATURALE ALLA VITA  

ISOLA D’ISCHIA - 17 OTTOBRE, DALLE ORE 9,00 
 

Attività sportive 
Ore 9:00 Battesimi del mare 
con bombole 
In collaborazione con Diving 
Agency ASD Per info:333 3524263 

Ore 08:30 Sentiero 511 e degustazione prodotti Locali 
Partenza dal parco termale Castiglione. sosta degustazione presso il Focolare. 
arrivo al monte Epomeo 

Ore 10:00 Veleggiata da Ischia a S.Angelo 
In collaborazione con la Lega Navale di Ischia Per info:339 6626900 

Ore 11:00 Gara di trial da Forio all'Epomeo  
In collaborazione con l'Ass .Forti e Veloci Per info:347 3437612 

Ore 11:00 iii Ed. ArrampiCAI ad Ischia 
In collaborazione con Ischia Verticale ASD Per info:339 4279374 

Ore 11:00 Cicloescursione intorno all'Epomeo 
In collaborazione con Ischia MTB Flowing Per info:338 6203437 

Festa finale 
Ore 13:30 Miscil o sapori (Serrara Fontana) 
Musica,balli e buon cibo 
Denis Trani (Cantante) - IlCoro CAI d'Ischia 
Modera: il vino 
 

Tutte le attività che si terranno saranno realizzate nel rispetto delle normative 

previste per il contenimento dell’epidemia di COVID-19 

Per informazioni e prenotazioni scrivere 

alla segreteria organizzativa: 342 

8288798 


