
30 ottobre 2011 dalle 9.30 alle 18.30 

Lacchiarella, Cascina Coriasco 
 

SECONDA FIERA DEI MATRIMONI SOLIDALI 
 

Un altro matrimonio è possibile – esclusivo, vantaggioso e sostenibile 
 
Dopo il grande successo della prima edizione nel febbraio scorso, ritorna la Fiera Matrimoni Solidali, 
appuntamento che si distingue per l’approccio creativo, etico e innovativo al “grande giorno”. 

La seconda edizione si terrà domenica 30 ottobre a Cascina Coriasco, Lacchiarella, una splendida 
cascina ristrutturata alle porte di Milano. La location è messa a disposizione dal Comune di Lacchiarella 
e rappresenta in pieno lo spirito della giornata: si tratta infatti di uno spazio “storico” che, con un progetto 
di recupero ambientale, è già diventato location ideale per matrimoni ed eventi.  

Al promotore Libero Laboratorio (www.liberolaboratorio.eu) si affianca nell’organizzazione la 
Cooperativa Sociale Cascina Bianca (www.cascinabianca.org). 

A portata di tasche di ogni capacità, con ingresso libero e con proposte per i gusti più originali, la fiera 
dei “Matrimoni Solidali” dà alle nozze un valore che va oltre la giornata di festa, perché gli espositori 
sono tutti impegnati – in vario modo – in iniziative di promozione etica, sociale, ambientale. Scegliere i 
loro prodotti e servizi significa dare al matrimonio un valore concreto e attivo di solidarietà. Promotori e 
partecipanti intendono infatti sostenere progetti di cooperazione in grado di garantire percorsi di crescita 
virtuosi e sostenibili, contrapposti alla logica della pura e semplice beneficenza. 

La seconda edizione della Fiera sarà ancora più ricca di proposte in grado di rendere il giorno delle 
nozze un evento ad alto tasso di solidarietà e di basso impatto ambientale. Ecco allora l’entusiasmo 
delle botteghe equosolidali con bomboniere, tessuti, confetti, abiti e accessori di qualità eccezionale, 
ma anche la gioielleria nuziale proveniente da filiere rispettose dei diritti umani e della sostenibilità 
ambientale. Le Cooperative sociali saranno presenti con i loro prodotti che valorizzano il lavoro di 
ragazzi che stanno ritrovando spazi in una società molto spesso chiusa al diverso. Un’agenzia di 
wedding planner green proporrà ai futuri sposi tutti gli ingredienti per rendere il giorno delle nozze un 
evento totalmente ecocompatibile. E poi, le suggestioni esotiche proposte dai viaggi di nozze di turismo 
responsabile, i sapori genuini dei catering bio, trucchi e acconciature di varia ispirazione, fiori da 
progetti di valorizzazione sociale ed ambientale.  

La giornata sarà scandita da numerosi eventi speciali, raccontati dalle telecamere di LibLabTV in diretta 
web. 

	
Appuntamento dalle 9.30 alle 18.30 
a Lacchiarella Cascina Coriasco 
in auto autostrada Milano-Genova uscita Binasco, sp 40 direzione Lacchiarella.  
Navetta da MM2 Famagosta alle ore 10 e 14.30 
 
INFO: fiera@liblab.org  333.6028311  347.4154800 


