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20 NOVEMBRE, OPEN DAY ALLA CAMERA DI
COMMERCIO DI PRATO
PROTAGONISTA IL TEATRO CIVILE CON LO SPETTACOLO “TUTTO
QUELLO CHE STO PER DIRVI È FALSO”
NEL CORSO DELLA GIORNATA DEGUSTAZIONI, LABORATORI PER
RAGAZZI, WORKSHOP DI FOTOGRAFIA

Sportelli aperti, convegni, seminari, uno spettacolo teatrale dedicato al tema
dell’anticontraffazione, laboratori per bambini e una degustazione per una
giornata dedicata al territorio. Tutto in un giorno, giovedì 20 novembre, per
raccontare quello che l'ente fa sul territorio.
“In occasione della Giornata della Trasparenza, che dobbiamo organizzare per
disposizione normativa, abbiamo pensato di aprire le porte della Camera di
Commercio di Prato – commenta Luca Giusti, presidente dell’ente –
organizzando un momento per stare insieme e far conoscere quello che
facciamo, con una serie di iniziative che interessano pubblici diversi e trattano
temi diversi. In questo momento di grande incertezza anche sul nostro futuro,
ci è sembrato il modo migliore di segnare la nostra presenza sul territorio”.
Molto intenso il programma della giornata, che si conclude con lo spettacolo di teatro civile
“Tutto quello che sto per dirvi è falso”.
PROGRAMMA
Ore
21
"Tutto
quello
che
sto
per
dirvi è
falso"
Spettacolo teatrale di Andrea Guolo, con Tiziana Di Masi, regia Maurizio Cardillo
AUDITORIUM
Mangiare, vestirsi, apparire, muoversi, curarsi. La contraffazione oggi si è
impadronita di tutti i principali momenti della nostra vita. I "falsi" costituiscono
un dramma sociale spesso trascurato dai media e non percepito nella sua
pericolosità dai consumatori. Provocano danni alla salute di chi li acquista e
distruggono economia, lavoro, diritti sociali, dignità umana e identità del made
in Italy. Con "Tutto quello che sto per dirvi è falso" il teatro civile e
d'informazione indaga per la prima volta il business della contraffazione a 360
gradi, gli ambiti in cui il "falso" prospera (agroalimentare, moda, farmaceutica,
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meccanica, audio/video, ecc...) e assicura utili alle mafie che lo gestiscono. In
un palcoscenico trasformato in magazzino merci, Tiziana Di Masi alterna
racconto e interazione con il pubblico nella costruzione di un appassionante
show multimediale. (www.tuttofalso.org).
Lo spettacolo sarà preceduto da un aperitivo con prodotti tipici pratesi
organizzato con la collaborazione di Vetrina Toscana.
Lo stesso spettacolo sarà proposto anche la mattina ai ragazzi delle scuole
superiori.

Ore 14.30-17 Apertura straordinaria uffici
Orario prolungato per poter svolgere le pratiche amministrative, ma anche per conoscere
più da vicino i servizi offerti dalla Camera di Commercio di Prato.
Sportello Consumatori, Sportello Nuove Imprese, Sportello Conciliazione, sono solo alcuni
dei servizi con i quali entrare in contatto, per conoscere le opportunità offerte.
Ore 15 - Giornata della Trasparenza
Con la presentazione della relazione sulla performance dell’ente e la nuova carta dei
servizi
Ore 17.30-19 Laboratori per bambini e ragazzi
Log In Log Out
Il primo gioco italiano interamente dedicato ai social network, in cui, riscoprendo ruoli di
personaggi fittizi, saranno inscenate relazioni simulate. Giocando su "chi" è davvero "chi"
e "chi simula e a quale scopo" affronteremo i pericoli della rete.
SPAZIO PONTE
Lo show della chimica
Un vero e proprio spettacolo nato per stupire e anche entrare in contatto con il mondo
della scienza, perchè provocare reazioni chimiche, mescolare elementi diversi, sollecitare
gli elementi, può essere un'esperienza sconvolgente.
AUDITORIUM
Entrambi i laboratori sono riservati ai bambini delle 4^ e 5^ elementari e ai ragazzi delle
scuole medie. A cura di Toscience. Sono disponibili 50 posti. Per prenotazioni: tel. 0574612.784 / 612.715.
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Ore 18 Workshop su "Come si fotografa il cibo"
A cura di Marina Barbati, Instagramers Prato
SALA INFORMATICA

Ore 18 L'olio extravergine di oliva e le sofisticazioni alimentari
Con degustazione. A cura di Ugo Damerini, con la partecipazione di Coldiretti
SALA CONSIGLIO

Ore 18 I vini da meditazione
Degustazione guidata sui vini dolci del territorio di Prato
A cura di Realmo Cavalieri
SALA CONVEGNI

TUTTI GLI EVENTI SONO LIBERI E GRATUITI
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