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Cactus Market, il giardino delle idee nato in collaborazione col Ce.Sto, compie un 
anno e lo fa festeggiando con un Week end pieno di appuntamenti. Sabato 7 e 
domenica 8 si svolgerà l'edizione Natalizia del Cactus Market: artigiani, illustratori e 
designer animeranno la piazza dei Giardini Luzzati dove le idee trovano casa tutto 
l'anno. In contemporanea ci saranno musica, workshop e una  kids area con laboratori 
e CactusBaby dove i bambini barattano i loro giochi, a crare un circolo virtuoso tra 
acquisti, tempo libero e svago. L'handmade market ispirato cactus: dal riciclo 
all'autoproduzione,dal km0 alla micro-micro impresa, Cactusmarket raccoglie storie di 
resistenza quotidiana di chi con poco riesce a fare molto...proprio come la pianta da 
cui prende il nome. Nel suo piccolo Cactus promuove uno stile di consumo critico, 
sostenibile e consapevole: mettendo al centro di tutto il fatto a mano si sensibilizza il 
pubblico al valore delle cose, oggetti, manufatti, creatività e non solo sul loro costo, 
focalizzandosi sull'importanza della qualità,sul pensiero che il km0 non è solo uno 
slogan ma una necessità.  
Grande novità di questa edizione è lo shop Luzzati che avrà un banchetto espostivo 
all'interno del Cactus Market: i prodotti in vendita non sono tutti prettamente di 
manifattura artigianale ma portano molteplici messaggi dalla valorizzazione degli artisti 
locali, gadget #plasticfree in difesa dell'ambiente (borraccia, posacenere) a maglie, 
stampe, e tazze targati luzzati. 
Gli articoli in vendita al banchetto Luzzati veicolano la mission dei Giardini Luzzati – 
Spazio Comune, quale luogo aperto, accogliente e solidale, e con il ricavato 
sostengono il progetto sociale che sta alla base della vita dei Giardini attraverso un 
acquisto consapevole. Tutto il ricavato delle vendite, infatti, viene reinvestito nelle 
nostre attività sociali (bambini, famiglie, persone fragili, senza dimora e richiedenti 
asilo) e nei servizi culturali offerti alla città e al territorio (eventi, mostre, spettacoli e 
concerti). In questi due giorni saranno in vendita anche i biglietti della Lotteria di 
Natale del Cesto con 50 bellissimi premi. Come ogni anno il Ce.Sto mette in campo la 
Lotteria Benefica di Natale per raccogliere fondi per acquisto materiali didattici e 
scolastici per i bambini del Centro di Aggregazione. Si gioca, sperando di vincere, e si 
fa del bene. 


