
STAND ABICIDÌ Piccoli tipografi, imparia-
mo a stampare con i caratteri mobili 
Bambini | Laboratorio Alla scoperta dei nomi, 
della tecnica e dei materiali della tipo-
grafia artigianale. Con i caratteri mobili 
di legno comporremo parole o forme che 
stamperemo su piccoli tirabozze. A cura 
di ABiCiDi 

STAND IL TARLO Piste e trottole nell’a-
rea gioco del Tarlo Incontro Alla Ludoteca 
del Tarlo grandi e piccini possono sfi-
darsi sulle Piste del Campionato delle 
Trottole. Ci sono anche due nuovi giochi, 
sempre con le mitiche Trottole del Tarlo 
a vostra completa disposizione! Non c’è 
limite di età per giocare e divertirsi! A 
cura di il Tarlo 

PRESSO IL PROPRIO STAND Il Cantiere dei 
Sogni Bambini | Laboratorio Uno spettacolo 
che dura una giornata intera grazie alla 
fantasia e all’entusiasmo dei piccoli e 
dei grandi. Vieni a costruire con le no-
stre tavolette magiche ponti, castelli 
e animali spettacolari! A cura di Kapla 
Animazione 

STAND CASA ARTEDUCAZIONE La città, la 
casa, la stanza and me! Bambini | Labora-
torio Nello stand della Casa dell’ArtEdu-
cazione racconteremo il rapporto città 
(spazio collettivo), casa, stanza (spazio 
privato), sé (identità) immergendoci in 
un mondo fantastico... A cura di La Casa 
dell’ArtEducazione 

LA GRANDE FABBRICA DELLE PAROLE Il 
Pentagramma delle Storie Bambini | La-
boratorio Do Re Mi Si Fa… una Storia! Le 
note di uno spartito si trasformano in 
un luogo in cui abitare la scrittura. A 
cura di La Grande Fabbrica delle Parole 

LA GRANDE FABBRICA DELLE PAROLE La 
Storia Infinita Bambini | Laboratorio Se 
a Napoli hanno il caffè sospeso, a La 
Grande Fabbrica delle Parole abbiamo 
la storia sospesa. Un foglio infinito dove 
ognuno può lasciare un pezzo di storia 

da offrire a chi verrà dopo. A cura di La 
Grande Fabbrica delle Parole 

STAND FILO MAGICO Filo magico: colora 
il mondo con la lana! Bambini | Labora-
torio Un’installazione-gioco di Officina 
Balena con la partecipazione di “Sfer-
ruzzamente” ispirata all’omonimo albo 
illustrato di M. Barnett e J. Klassen edi-
to da Terre di mezzo Editore. A cura di 
Officina Balena 

STAND NOVAMONT Io vengo da Mater-Bi 
Incontro Da uno dei sette pianeti abitabili 
scoperti dalla Nasa, un extraterrestre 
un po’ mago e un po’ illusionista stupirà 
grandi e piccini con giochi di equilibrio 
a base di stoviglie compostabili. A cura 
di Novamont 

STAND MASSA MARMOCCHI Mosaico della 
bicicletta Bambini | Laboratorio Eccolo qua, 
il mosaico di una bicicletta. I bambini 
applicheranno cartoncini colorati sulla 
sagoma di una bici e la renderanno uni-
ca! A cura di Massa Marmocchi 

BABY CICLOPISTA Il mondo a portata di 
pedali Bambini | Laboratorio La bicicletta 
piace ai bambini, è divertente, rispetta 
l’ambiente ed è anche sicura: a patto 
che si conoscano le regole della stra-
da. Un percorso interamente dedicato 
ai più piccoli, dove imparare a muoversi 
in mezzo agli altri, fermarsi agli stop e 
rispettare i limiti di velocità. A cura di 
Fiab Milano Ciclobby 

STAND PERCORSI “Il segno e il passo”. 
Timbri e credenziali nei Cammini ita-
liani Mostra Sull’esempio di Santiago di 
Compostela, anche lungo i grandi itine-
rari storici e religiosi italiani si usano 
le credenziali come documento che te-
stimonia il percorso compiuto. I timbri 
più originali per disegno e contenuto 
raccolti fino a oggi sono presentati a 
“Fa’ la cosa giusta!”: alla ricerca del 
migliore. A cura di Fa’ la cosa giusta! e 
Francesco Pistocchini 

SPAZIO OLIO DI PALMA Olio di palma: 
cosa ne sai veramente? Mostra L’olio di 
palma è il grasso vegetale più diffuso 
e consumato al mondo, ma qual è il suo 
impatto sull’ambiente? Quanti ettari di 
foresta sono bruciati per far posto alle 
piantagioni? E può esistere un olio di 
palma sostenibile? Tutte questioni di 
grande attualità alle quali risponde il 
percorso di questa isola di educazione 
al consumo. A cura di Terre di mezzo e 
Mariangela Molinari 

SPAZIO MOSTRA COMMERCIO EQUO E SO-
LIDALE I volti dietro le merci: storie e 
valori del commercio equo e solidale 
Mostra La mostra mira in particolare a 
mettere in luce il legame profondo tra 
i produttori del Sud e i consumatori del 
Nord del mondo. La narrazione princi-
pale si declina in 30 stendardi di tessu-
to - quasi a ribadire quanto fitta sia la 
trama del fair trade - che affrontano 
la storia, i numeri, i valori, le pratiche, 
i protagonisti del commercio equo e 
solidale. Completa l’esposizione una 
sezione “orizzontale” (da tavolo) che si 
presta a una lettura più lenta e riflessiva.
Realizzata con il contributo di: Regione 
Lombardia, Unioncamere Lombardia. A 
cura di Fa’ la cosa giusta! e Altreconomia

STAND EDUCATORI SENZA FRONTIERE 
#storiepiccole Laboratorio Educatori 
senza Frontiere organizza una narra-
zione collettiva. Allo stand vi attendono 
fogli, penne e una valigia per lasciare le 
vostre parole: perché tutti abbiamo una 
storia piccola (o grande) da raccontare. 
A cura di Educatori senza Frontiere 

SPAZIO MOSTRA RIVISTA AFRICA “One Day 
in Africa”. Mostra fotografica Mostra In 
un solo giorno in Africa si sovrappon-
gono rituali immutati da secoli, fatti 
nuovi e imprevedibili, eventi e situazioni 
che vedono protagonisti più di un mi-
liardo di persone. La mostra “One Day 
in Africa” raccoglie quarantacinque 
immagini esposte secondo l’orario in 

cui sono state scattate – dalle prime 
luci dell’alba fino a notte fonda – per 
ricostruire idealmente una giornata 
densa di vita. A cura di Rivista Africa 

GIACIMENTI URBANI L’eterno ritorno. 
In natura non esistono scarti Mostra 
È davvero possibile vivere e produrre 
in modo diverso? Ne sono sempre più 
convinti non solo i singoli cittadini ma, 
da qualche anno, anche il mondo delle 
imprese e dell’artigianato. Il racconto 
di questa “rivoluzione circolare” in cui 
nulla viene buttato ma tutto torna. A 
cura di Giacimenti Urbani 

SPAZIO MOSTRA SLOW MEAT Slow Meat 
Mostra Il percorso sviluppato da Slow 
Food racconterà e illustrerà con info-
grafiche e immagini l’impatto degli at-
tuali consumi di carne nel mondo, quali 
sono i paesi che producono le materie 
prime di cui sono composti i mangimi 
e le conseguenze in termini di defo-
restazione e perdita di biodiversità, 
per svelare infine i costi nascosti che 
si celano dietro al sistema industriale 
mondiale di produzione della carne. A 
cura di Slow Food 

STAND SMED Vieni a scrivere a mano 
la Costituzione italiana! Laboratorio 
Quest’anno i visitatori grandi e pic-
coli sono invitati alla realizzazione 
di una grande opera collettiva: la 
Costituzione scritta a mano. Ci “ri-
approprieremo” dei suoi articoli fon-
damentali scrivendoli a mano in diversi 
stili: maiuscolo, minuscolo, corsivo, 
calligrafico e così via. A cura di Fa’ la 
cosa giusta! e SMED 

SPAZIO MEMORY ANIMALIA Memory 
Animalia Challenge Bambini | Laboratorio 
Giochiamo insieme, bambini e adulti, 
la sfida della memoria è aperta a tut-
ti! Il Memory Animalia è un prodotto di 
artigianato realizzato all’interno di un 
percorso artistico partecipato. A cura 
di Laboratorio di Cromografia 

TUTTO IL GIORNO  

10:00-12:00 PIAZZA COMUNITÀ DINAMICHE 
Il percorso delle mele Laboratorio Cono-
scere e riconoscere il frutto più citato 
e consigliato nella storia: la mela. Un 
modo semplice, sano e gustoso per av-
vicinare studenti e curiosi ai segreti di 
questa primizia. Medici ben accetti! A 
cura di QuìBio 

10:00-13:00 SALA PIA PERA Dall’alfabe-
to al DNA dell’economia circolare 
Scomporre e ricomporre ingredienti e 
legami a partire dai materiali per ren-
dere possibili processi di ricostruzione 
ispirati alla resilienza. Incontro A cura di 
Novamont 

10:00-13:00 SALA TINA ANSELMI Muoversi 
sostenibile sul lavoro: le migliori op-
portunità per imprese e dipendenti In-
contro A partecipanti, mobility manager, 
responsabili personale, imprese, saran-
no forniti materiali e contatti con le mi-
gliori offerte per proporre ai dipendenti 
servizi e mezzi di mobilità sostenibile. A 
cura di Fondazione Legambiente 

10:00-13:30 SALA GIULIO REGENI Scuola 
delle buone pratiche Incontro Vogliamo 
condividere le pratiche virtuose re-
alizzate da sindaci e amministratori. 
Ma anche creare occasione di ascolto 
e sostegno a chi è impegnato in prima 

fila nella gestione quotidiana del Bene 
Comune. A cura di Terre di mezzo Editore 
e Lega delle autonomie locali, in colla-
borazione con l’Associazione dei Borghi 
Autentici d’Italia 

11:00-12:00 STAND NOVAMONT Le av-
venture di Bia. Talk spettacolo sulle 
bio-plastiche biodegradabili e compo-
stabili Incontro Talk spettacolo sulle bio-
plastiche biodegradabili e compostabili. 
A cura di Novamont 

12:00-12:30 PIAZZA EDUCAZIONE Si inau-
gura... la Costituzione italiana tutta 
scritta a mano! Laboratorio Gherardo 

Colombo e Monica Dengo inaugurano 
una grande parete dedicata alla Costi-
tuzione italiana. Vieni a trovarci! Scopri 
com’è divertente e utile scrivere a mano 
e quanto è bella la nostra Carta. A cura 
di Fa’ la cosa giusta! e SMED 

12:00-13:00 PIAZZA VIAGGIATORI L’espe-
rienza spirituale del pellegrinaggio 
a piedi: un’occasione per parrocchie, 
oratori e diocesi? Incontro Il pellegri-
naggio a piedi è anche un momento di 
raccoglimento e riflessione. Sempre più 
giovani lo scelgono. È davvero un’occa-
sione per parrocchie, oratori e diocesi? 
A cura di Terre di mezzo Editore 

FA’ LA COSA GIUSTA! PROGRAMMA CULTURALE
 10 MARZO 2017 VENERDÌ 



12:00-13:00 TERRE DI MEZZO EDITORE 
Presentazione della nuova guida in 
inglese della via Francigena Ufficiale 
Incontro Un momento importante per “Fa’ 
la cosa giusta!”, che ha tra le sue ani-
me l’attenzione estrema ai cammini. In 
questa occasione verrà infatti presen-
tata la prima guida della via Francigena 
in inglese, e inoltre verrà inaugurata la 
mostra sui timbri dei cammini italiani. 
A cura di Terre di mezzo Editore e Asso-
ciazione Europea Vie Francigene (AEVF) 

13:00-14:00 STAND NOVAMONT Le emozioni 
nel piatto. Laboratorio di manualità 
creativa con stoviglie compostabili e 
biodegradabili Laboratorio Laboratorio 
di manualità creativa con stoviglie 
compostabili e biodegradabili. A cura 
di Novamont 

14:00-15:00 PIAZZA VIAGGIATORI Heberti-
smo: quando l’attività fisica incontra 
la sostenibilità Incontro Può l’attività 
fisica essere veramente accessibile a 
tutti? Esiste una disciplina realmente 
sostenibile che fa dell’armonia tra uomo 
e natura il suo credo fondamentale? Lo 
scopriamo insieme a Diego Zarantonello 
fondatore di Êtrefort. A cura di Terre di 
mezzo Editore e Radio Francigena 

14:30-18:30 PIAZZA COMUNITÀ DINAMI-
CHE “Solidopoli” Laboratorio Un grande 
gioco interattivo per giovani e adulti. 
Un modo per conoscere la Cooperativa 
Sociale Azione Solidale attraverso le 
sue relazioni con il progetto “Cenni di 
Cambiamento e l’housing sociale”. A 
cura di Azione Solidale 

15:00-16:00 L’ACCHIAPPASTORIE Siamo 
senza parole. Immagini che parlano 
Bambini | Laboratorio Dopo aver letto un li-
bro “senzaparole”, bambini (e genitori) 
potranno raccontare la loro versione 
della storia a partire dalle illustrazio-
ni. Un esercizio di fantasia e scrittura 
creativa che stimola l’oralità. A cura di 
Città Incantata 

15:00-16:00 PIAZZA VIAGGIATORI Compagne 
di cammino Incontro Com’è fatta la vera 
amicizia durante il cammino? Ecco due 
pellegrine che percorrono i sentieri del 
mondo assieme, ogni passo diviene sto-
ria comune creando un legame profondo 
che va oltre la stessa vita in quell’eter-
nità del presente di ogni passo. A cura 
di Angela Seracchioli 

15:00-16:00 STAND NOVAMONT Esempi di 
idee degne di essere diffuse. Talk spet-
tacolo sulle bio-plastiche biodegrada-
bili e compostabili Incontro Talk spetta-
colo sulle bio-plastiche biodegradabili e 
compostabili. A cura di Novamont 

15:00-16:00 STAND COOP LOMBARDIA Sen-
tieri Metropolitani: Scopriamo Insieme 
il Volto delle Città Incontro Incontro sul-
la collaborazione tra Coop Lombardia 
e Trekking Italia sul progetto Sentieri 
Metropolitani, per la mobilità slow e 
sostenibile. A cura di Coop Lombardia 

15:00-17:00 SALA GIULIO REGENI Ricostrui-
re una comunità, dopo ferite profonde 
come un terremoto Incontro Su quali ele-
menti indispensabili si può ricostruire 
un tessuto comunitario lacerato? Come 
raggiungere l’obiettivo di uno sviluppo 
che rafforzi, dia certezze e sicurezza 
alle comunità? Ne discutono i sindaci 
dei Comuni più colpiti dai terremoti del 
2016 e alcuni esperti. Leggi il program-
ma completo su: www.scuoladellebuo-
nepratiche.it. A cura di Terre di mezzo 
Editore e Lega delle autonomie locali, 
in collaborazione con l’Associazione dei 
Borghi Autentici d’Italia 

15:30-17:00 SALUMERIA DEL DESIGN Ti spie-
go la carta. Burattini di cartapesta! 
Bambini | Laboratorio Il riciclo della carta è 
una cosa seria. Ma può anche diventare 
un gioco divertente! Mescolando la car-
ta e la colla i più piccoli impareranno a 
costruire dei burattini da dita. A cura 
di La locomotiva 77 

16:00-17:00 PIAZZA VIAGGIATORI Come ge-
stire lo stress da viaggio Incontro Sono le 
relazioni umane il fattore decisivo nelle 
scelte di un viaggiatore. Questo richiede 
all’operatore grande impegno. Introdu-
zione teorico-pratica su come gestire 
lo stress da viaggio, per rapporti di 
qualità. A cura di Piuturismo 

16:00-17:00 L’ACCHIAPPASTORIE Chapeau! 
Il cappello delle meraviglie Bambini | La-
boratorio Il mago Olmo è triste: non riesce 
più a tirare fuori il coniglio dal cappello. 
Il pubblico è scontento, ma i bambini 
credono in lui. Aiutalo anche tu a tirar 
fuori dal suo cilindro tanti oggetti! A 
cura di Città Incantata 

16:00-17:00 STAND PERCORSI Il bastone in 
legno: trucchi e consigli per costruirlo 
da soli Laboratorio Quale miglior compa-
gno per il camminatore di un valido e 
robusto bastone in legno? In nocciolo, 
in castagno, in corniolo, bagolaro.. 
andiamo alla scoperta dei differenti 
tipi di legno, delle tecniche base e de-
gli strumenti giusti per realizzarne uno 
con le proprie mani. A cura di Terre di 
mezzo Editore 

16:00-17:00 TERRE DI MEZZO EDITORE Via 
Postumia, un sogno lungo 3000 km In-
contro Presentazione del nuovo cammino 
sulla Via Postumia da Aquileia a Genova: 
la via italiana verso Santiago. A cura di 
Amici della Via Postumia 

16:00-17:00 PACE E PARTECIPAZIONE Farsi 
conoscere da una comunità più am-
pia: la Rete di Ciboprossimo Incontro 
Strumenti per realizzare una comunità 
inclusiva e più ampia tra chi produce e 
chi consuma. A cura di Ciboprossimo e 
Scuola Ambulante di Agricoltura 

16:00-17:00 SAPONI NATURALI FAI DA TE 
Sapone scrub alla canapa Laboratorio 
Dimostrazione di produzione di un sa-
pone scrub alla canapa con metodo a 
freddo. A cura di Lasaponaria 

16:00-17:00 PIAZZA CAES Dal mutuo casa 
al prestito personale: le opportunità 
della finanza etica per i tuoi acquisti 
responsabili Incontro Scopri i finanzia-
menti di Banca Etica per te e per la tua 
famiglia. A cura di Banca Etica 

16:00-18:30 SPAZIO ORTI E GIARDINI Ar-
reda il tuo giardino con l’aiuto del 
paesaggista Incontro L’erba del vici-
no ti sembra sempre più verde? Hai 
un terrazzo che vuoi far fiorire? Porta 
una foto del tuo spazio verde, avrai 
la possibilità di elaborare insieme a 
noi un progetto di arredo originale. A 
cura di Cooption 

17:00-18:00 PIAZZA CAES Civic crowdfun-
ding per il bene comune Incontro Un 
workshop per raccontare opportunità 
e strumenti innovativi di Banca Etica 
al servizio di Organizzazioni, Aziende 
ed Enti Pubblici: per far nascere nuovi 
progetti e coinvolgere le persone in un 
percorso comune, solidale e condiviso! 
A cura di Banca Etica e Produzioni dal 
Basso 

17:00-18:00 PIAZZA ECOFFICINE I mille usi 
del limone Laboratorio Il limone come ri-
medio naturale per la cura della casa 
e della persona. Prepareremo insieme 
alcuni prodotti naturali come la ma-
schera purificante per la pelle del viso 
e i sali da bagno energizzanti. A cura 
di greenMe 

17:00-18:00 PIAZZA VIAGGIATORI Quando il 
Cammino è donna Incontro Per una don-
na camminare prima di tutto significa 
combattere contro ogni genere di pre-
giudizio. Il “mondo dei cammini” è tra i 
primi ad aver accolto le quote rosa con 
entusiasmo e oggi sono tanti i motivi 
per cui le donne scelgono il viaggio a 
piedi per portare avanti le proprio bat-
taglie. A cura di Terre di mezzo Editore e 
Radio Francigena 

17:00-18:00 LA CUCINA Cucina per tutta 
la famiglia, animali compresi! Incontro 
Mara Di Noia - terapista alimentare, 
veterinario, docente alla FunnyVeg 
Academy - presenta la sua cucina, ri-
vedendo la tradizione in chiave vegetale 
e moderna per tutta la famiglia. Amici 
a quattro zampe inclusi! A cura di Fun-
nyVeg Academy 

17:00-18:00 L’ACCHIAPPASTORIE L’Amicizia, 
che avventura! Bambini | Laboratorio Dopo 
aver letto un libro “senzaparole”, bam-
bini (e genitori) potranno raccontare la 
loro versione della storia a partire dalle 
illustrazioni. Un esercizio di fantasia e 
scrittura creativa che stimola l’oralità. 
A cura di Città Incantata 

17:00-18:00 STAND NOVAMONT Le emozioni 
nel piatto. Laboratorio di manualità 
creativa con stoviglie compostabili e 
biodegradabili Laboratorio Laboratorio 
di manualità creativa con stoviglie 
compostabili e biodegradabili. A cura 
di Novamont 

17:00-18:00 SALA PIA PERA La filiera 
dell’olio a cominciare dall’albero Labo-
ratorio Un laboratorio esperienziale per 
condividere conoscenze ed esperienze 
sulla filiera dell’olio. Un percorso di 
“gusto e degusto” degli oli evo ita-
liani di qualità certificata. A cura di 
Unasco Scarl 

17:00-18:00 SPAZIO DONNA Nutrire il 
femminile: il ruolo dell’alimentazione 
dall’età fertile alla menopausa Incontro 
A cura di Saeo 

17:00-19:30 COMUNE DI MILANO Premia-
zione Bike Challenge Milano 2016 
Incontro Premiazione delle Aziende e dei 
Lavoratori partecipanti alla seconda 
edizione Bike Challenge MI 2016, la 
divertente sfida tra Aziende per inco-
raggiare i lavoratori a salire in sella per 
andare al lavoro! A cura di Comune di 
Milano - FIAB 

17:00-19:30 SALA GIULIO REGENI Riforma 
del Terzo Settore: opportunità di in-
novazione. A che punto siamo e cosa 
ne pensano i protagonisti Incontro La 
legge delega 106/16 di Riforma del 
Terzo Settore è la prima revisione or-
ganica di questo mondo dal dopoguerra 
a oggi. Ne parliamo con i rappresen-
tanti del mondo for profit, non profit, 
e pubblico. A cura di Ciessevi e Fa’ La 
Cosa Giusta 

17:30-19:30 CICLO-BAR Il giro d’Italia // 
dj set con vinili nostrani Incontro Un 
viaggio inedito per l’Italia da nord a 
sud, accompagnati da una miscela di 
musica nostrana su vinile, per scoprire 
i cantautori di ieri e di oggi da tutte le 
regioni. Dj set by Nicro. A cura di Salu-
meria del Design 

18:00-19:00 PIAZZA CAES Sviluppa la tua 
idea imprenditoriale con il microcre-
dito e la microfinanza Incontro Gli stru-
menti di garanzia, pubblici e privati, a 
sostegno delle micro-imprese o startup. 
A cura di Banca Etica 

18:00-19:00 STAND NOVAMONT Esempi di 
idee degne di essere diffuse. Talk spet-
tacolo sulle bio-plastiche biodegrada-
bili e compostabili Incontro Talk spetta-
colo sulle bio-plastiche biodegradabili e 
compostabili. A cura di Novamont 

18:00-19:00 SAPONI NATURALI FAI DA TE Cre-
ma viso addolcente calendula e acido 
jaluronico Laboratorio Dimostrazione di 
autoproduzione di una emulsione per 
il viso di tipo O/A. A cura di Lasaponaria 

18:30-19:30 SPAZIO DONNA Danze Medi-
tative Laboratorio Attraverso movimenti, 
passi archetipici, immagini, musica e 
gesti danzeremo in cerchio tutti insie-
me. A cura di Associazione Donna Albero 

19:00-20:00 SALA TINA ANSELMI Investire 
in formazione è possibile anche per le 
piccole aziende Incontro A cura di Emi-
liano Guarinon 


