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

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 nostre tavolette magiche 
ponti, castelli e animali spettacolari! A cura 
di Kapla Animazione 

STAND IL TARLO Pista delle Trottole: organiz-
za la tua sfida in famiglia! Incontro Noi met-
tiamo a disposizione Pista, Trottole, Arbitro 
ufficiale e Premio. Tu... sfida i tuoi famigliari 
o amici a una gara sulla pista del Campionato 
di Trottole del Tarlo! A cura di il Tarlo 

STAND CASA ARTEDUCAZIONE La città, la 
casa, la stanza and me! Bambini | Laboratorio 
Nello stand della Casa dell’ArtEducazione 
racconteremo il rapporto città (spazio col-
lettivo), casa, stanza (spazio privato), sé 
(identità) immergendoci in un mondo fan-
tastico... A cura di La Casa dell’ArtEducazione 

STAND LA GRANDE FABBRICA DELLE PAROLE 
Il Pentagramma delle Storie Bambini | Labo-
ratorio 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 

STAND FILO MAGICO Filo magico: colora 
il mondo con la lana! Bambini | Laboratorio 
Un’installazione-gioco di Officina Balena 

con la partecipazione di “Sferruzzamente” 
ispirata all’omonimo albo illustrato di M. 
Barnett e J. Klassen edito da Terre di mezzo 
Editore. A cura di Officina Balena 

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

BABY CICLOPISTA Il mondo a portata di pedali 
Bambini | Laboratorio La bicicletta piace ai bambi-
ni, è divertente, rispetta l’ambiente ed è anche 
sicura: a patto che si conoscano le regole della 
strada. 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”. Tim-
bri e credenziali nei Cammini italiani Mostra 
Sull’esempio di Santiago di Compostela, an-
che lungo i grandi itinerari storici e religiosi 
italiani si usano le credenziali come docu-
mento che testimonia 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’am-
biente? Quanti ettari di foresta sono bruciati 
per far posto alle piantagioni? E può esistere 
un olio di palma sostenibile? Tutte questio-
ni di grande attualità alle quali risponde il 
percorso di questa isola di educazione al 

consumo. A cura di Terre di mezzo Editore e 
Mariangela Molinari 

STAND EDUCATORI SENZA FRONTIERE 
#storiepiccole Laboratorio Educatori senza 
Frontiere organizza una narrazione collet-
tiva. 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 sovrappongono rituali im-
mutati da secoli, fatti nuovi e imprevedibili, 
eventi e situazioni che vedono protagonisti 
più di un miliardo di persone. La mostra “One 
Day in Africa” raccoglie quarantacinque im-
magini esposte secondo l’orario in cui sono 
state scattate – dalle prime luci dell’alba 
fino a notte fonda – per ricostruire ideal-
mente una giornata densa di vita. A cura di 
Rivista Africa 

SPAZIO MOSTRA COMMERCIO EQUO E SOLI-
DALE 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 narra-
zione principale si declina in 30 stendardi di 
tessuto - quasi a ribadire quanto fitta sia la 
trama del fair trade - che affrontano la sto-
ria, i numeri, i valori, le pratiche, i protagoni-
sti 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

GIACIMENTI URBANI L’eterno ritorno. In na-
tura non esistono scarti Mostra È davvero 
possibile vivere e produrre in modo diverso? 
Ne sono sempre più convinti non solo i sin-
goli 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 infografiche e 
immagini l’impatto degli attuali 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 deforestazione e perdita di bio-
diversità, 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 Co-
stituzione italiana! Laboratorio Quest’anno i 
visitatori grandi e piccoli sono invitati alla 
realizzazione di una grande opera collettiva: 
la Costituzione scritta a mano. Ci “riappro-
prieremo” dei suoi articoli fondamentali 
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 Anima-
lia Challenge Bambini | Laboratorio Giochiamo 
insieme, bambini e adulti, la sfida della me-
moria è aperta a tutti! Il Memory Animalia è 
un prodotto di artigianato realizzato all’in-
terno di un percorso asrtistico partecipato. A 
cura di Laboratorio di Cromografia 

9:00-10:00 L’ACCHIAPPASTORIE L’Amicizia, che 
avventura! Bambini | Laboratorio Letture ani-
mate dei libri di “Terre di mezzo Editore” sul 
tema dell’Amicizia. A cura di Città Incantata 

10:00-11:00 L’ACCHIAPPASTORIE Io e gli al-
tri. Diversamente uguali Bambini | Laborato-
rio Letture animate dei libri di Terre di mezzo 
Editore sui temi della diversità: dai pregiudizi 
all’integrazione, un viaggio tra forme, per-
sonaggi e colori per scoprirci tutti... diver-
samente uguali. A cura di Città Incantata 

10:00-11:00 PIAZZA CAES Insieme per as-
sicurare il benessere di tutta la famiglia 
Incontro Presentazione dell’offerta completa 
per i bisogni di protezione, previdenza com-
plementare e investimento della persona e 
delle famiglie. A cura di Consorzio Caes Italia 
e Banca Etica 

10:00-11:00 PIAZZA COMUNITÀ DINAMICHE 
Costruiamo il quartiere ideale Laboratorio 
Workshop per bambini e bambine per accom-
pagnarli, giocando, nel riuso di oggetti di uso 
quotidiano. Un modo per sperimentare diver-
tendosi, e immaginare i quartieri del futuro. 
A cura di Officina Gabetti 15 

10:00-11:00 SPAZIO DONNA Babywearing: 
portare i bambini a contatto Incontro Ap-
profondiremo la fisiologia, i benefici e le 
modalità del portare. Visioneremo diversi 
tipi di supporti portabebè, ne conosceremo 

le caratteristiche e capiremo come orientarci 
per eventuali acquisti. A cura di Tabata Shop 

10:00-11:30 STAND GEOGRAPHICAL RESEARCH 
Bushcraft, l’arte del saper vivere nella natu-
ra Laboratorio Michael Bolognini condividerà la 
sua esperienza appresa in anni di esplorazioni 
nei luoghi remoti della terra, permettendovi 
di apprendere le basi per vivere l’emozione 
della vita senza barriere nella natura. A cura 
di Geographical Research Association 

10:30-12:00 TERRITORI RESISTENTI Avete riso 
abbastanza? Incontro Presentazione della 
campagna “Buon riso nei Parchi”, avviata lo 
scorso autunno nel Parco Agricolo Sud Milano 
e nel Parco del Ticino e confronto con il patto 
realizzato da “Adesso pasta” di Co-energia. 
A cura di Forum Cooperazione e Tecnologia 

11:00-11:30 NURSERY 0-3 La lezione degli 
alberi Bambini | Laboratorio Un’ideale passeg-
giata nel parco durante la quale i bambini 
potranno toccare, sentire e ascoltare la voce 
degli alberi, tutte uguali e, allo stesso tempo, 
tutte diverse... così come i bambini stessi! A 
cura di Cooperativa Accaparlante 

11:00-12:00 PIAZZA ECOFFICINE “Marmellata 
da doccia”: facciamola insieme con un la-
boratorio di cosmesi naturale Laboratorio Con 
Sonia Guaragni di Soniando, il nuovo mar-
chio di cosmetici naturali, faremo insieme 
una “Marmellata da doccia”. Massimo 20 

partecipanti e un vasetto di marmellata per 
tutti da provare a casa. A cura di Soniando 
di Sonia Guaragni 

11:00-12:00 PACE E PARTECIPAZIONE Voucher 
e lavoro negli appalti: guida ai referen-
dum Incontro Cancellare i voucher e garantire 
dignità e lavoro negli appalti per cambiare 
il Paese. Con due sì ai referendum promossi 
dalla CGIL per “Tutta un’altra Italia”. A cura 
di Cgil Lombardia 

11:00-12:00 VEGAN Conosciamo e usiamo 
le bacche! Incontro Conosciamo insieme le 
bacche! Le proprietà verranno illustrate 
da Stefania Piloni, specialista in ostetricia 
e ginecologia, e i possibili usi in cucina da 
Silvia Cappellazzo, chef naturopata. A cura 
di FunnyVegan 

11:00-12:00 CICLO-BAR Bici a Milano: da 
rottami a esperienze educative e sociali 
Incontro L’esperienza dell’Officina delle Bici-
clette di Casa Jannacci con gli ospiti della 
Casa dell’Accoglienza; i corsi di ciclomec-
canica con gli adolescenti. A cura di Fiab 
Milano Ciclobby 

11:00-12:00 TERRE DI MEZZO EDITORE Cam-
bia dieta: comincia dall’insalata! Incontro 
La rivoluzione facile: mangia bene e resta in 
salute. Un ricettario con solide basi scientifi-
che che insegna i principi di un’alimentazione 
equilibrata. A cura di Terre di mezzo Editore 

11:00-12:00 L’ACCHIAPPASTORIE Calzarughe, 
bodyfanti e altri animali da salvare! In-
contro Visita guidata per bambini, con giochi 
a quiz, della mostra del libro “Calzarughe, 
bodyfanti e altri animali da salvare”. A cura 
di Silvia Bonanni 

11:00-12:00 STAND PERCORSI Il bastone in 
legno: trucchi e consigli per costruirlo da 
soli Laboratorio Quale miglior compagno per 
il camminatore di un valido e robusto ba-
stone in legno? In nocciolo, in castagno, in 
corniolo, bagolaro... andiamo alla scoperta 
dei differenti tipi di legno, delle tecniche 
base e degli strumenti giusti per realizzarne 
uno con le proprie mani. A cura di Terre di 
mezzo Editore 

11:00-12:00 PIAZZA VIAGGIATORI Il Cammino 
Minerario di santa Barbara. A piedi in Sar-
degna tra storia e natura Incontro Scopri il 
Cammino di santa Barbara: 400 km dal mare 
cristallino ai fitti boschi dell’entroterra, dalle 
dune di sabbia alla macchia mediterranea. 
Un itinerario storico, culturale e naturalisti-
co tra villaggi fantasma, siti archeologici e 
miniere recuperate. A cura di Terre di mezzo 
Editore 

11:00-12:00 STAND NOVAMONT Le avventure 
di Bia. Talk spettacolo sulle bio-plastiche 
biodegradabili e compostabili Incontro Talk 
spettacolo sulle bio-plastiche biodegradabili 
e compostabili. A cura di Novamont 
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11:00-12:00 SPAZIO MOSTRA OLIO DI PALMA 
Olio di palma: che cosa ne sai veramente? 
Incontro Che cos’è? Perché piace tanto all’in-
dustria? Quali sono i suoi effetti sulla salute? 
E sull’ambiente? Un viaggio in cui poter sod-
disfare domande e curiosità su un ingrediente 
così discusso. A cura di Terre di mezzo Editore 
e Mariangela Molinari 

11:00-12:00 PIAZZA CAES Perché un ente non 
profit dovrebbe assicurarsi? Incontro Focus 
sulle necessità assicurative di associazioni 
e cooperative sociali. CAES propone l’ “RC 
per l’economia solidale”. A cura di Consor-
zio Caes Italia 

11:00-12:00 SAPONI NATURALI FAI DA TE Pro-
duzione sapone alle mandorle Laboratorio 
Dimostrazione di come si realizza un sapone 
con la tecnica a freddo. A cura di Lasaponaria 

11:00-12:00 PIAZZA EDUCAZIONE Giochiamo 
con tutti i sensi. Laboratorio di esplora-
zione sensoriale Laboratorio Hai mai giocato 
bendato o con le orecchie tappate? Sai cos’è 
un “libro tattile”? O cosa si prova a comu-
nicare con le mani? In questo laboratorio di 
esplorazione sensoriale potrai giocare con 
noi e imparare a utilizzare i sensi in modo 
creativo e nuovo. A cura di Accaparlante 

11:00-12:30 GIACIMENTI URBANI Incontro 
esperienziale: energia del cibo e man-
giare con consapevolezza Incontro Il cibo è 
il concentrato della natura e la trasferisce al 
nostro corpo. Qual è l’energia degli alimenti 
che arriva ai nostri organi? Chakra, colori e 
assaggi di cibo in consapevolezza. A cura di 
La cucina verde e dimagriremeglio.it 

11:00-12:30 SALUMERIA DEL DESIGN Attacca-
re bottone... Non è mica una cosa da don-
ne! Laboratorio Come attaccare un bottone, 
mettere una toppa, rifare un orlo? Un po’ di 
pratica spiccia per la donna alle prime armi, 
ma soprattutto per l’uomo che... non deve 
chiedere mai! A cura di Più o meno 

11:00-12:30 PIAZZA COMUNITÀ DINAMICHE 
Costruisci il tuo giocattolo Laboratorio Una 
bottiglia di plastica, tappi di sughero, pezzi 
di stoffa e tutto quello che mai immagine-
reste possa diventare un giocattolo. Una 
possibilità per imparare che tutto può avere 
una seconda vita. A cura di Ludoteca Il Grafo 
e Consorzio SIR 

11:00-12:30 PIAZZA COMUNITÀ DINAMICHE 
La città dell’inclusione Laboratorio “La città 
dell’inclusione” è un laboratorio per adulti sui 
temi del riciclo urbano e del riuso. Combatte-
re gli sprechi ed essere cittadini sostenibili... 
perché non è mai troppo tardi per riciclare! A 
cura di Il Melograno 

11:00-13:00 SALA PIA PERA I territori della 
rinascita: presentazione della guida “Il 
Buon Turismo” Incontro In questa iniziativa 
verranno coinvolte alcune realtà delle aree 
colpite dal terremoto che si occupano di tu-
rismo. Verranno inoltre presentate idee per 
il futuro dei territori. A cura di Legambiente 

11:00-13:00 SALA GIULIO REGENI Meno spre-
co, più solidarietà: la nuova Legge contro 
lo spreco alimentare Incontro L’onorevole 
Maria Chiara Gadda, assieme a Valter Moli-
naro di Coop Lombardia, presenta la nuova 
legge contro lo spreco alimentare. A seguire 
rinfresco. A cura di Coop Lombardia 

11:00-14:00 SALA TINA ANSELMI Territori 
fragili Convegno I Territori fragili sono circa il 
60% del territorio nazionale, aree a rischio di 
desertificazione sociale, ma al tempo stesso 
risorsa per sperimentatori e innovatori volti 
verso la sostenibilità e il ritorno all’agricol-
tura etica e naturale.

Il convegno prevede un momento di riflessione 
culturale sul concetto di “ritorno”per poi in-
dagare sulle strategie nazionali adottate e le 
misure, a diversi livelli, di soggetti finanziatori 
e di soggetti facilitatori al processo di ritorno. 
A cura di Ass. Thara Rothas e Rete del Ritorno 

11:30-12:30 SPAZIO ORTI E GIARDINI Wor-
kshop di composizione vegetale Laboratorio 
Vuoi progettare e comporre attraverso l’uti-
lizzo di piante e fiori spontanei e coltivati? 
Ecco il workshop che ti racconta come si fa! 
Tutte le regole di composizione per proget-
tare e arredare al meglio il tuo spazio verde. 
A cura di Cooption 

11:30-12:30 SPAZIO DONNA 5 cose da sapere 
sul perineo: esercizi e aiuti per mantenerlo 
in salute con l’ostetrica Paola Greco Incontro 
Grazie all’ostetrica Paola Greco, autrice del 
libro “La salute della donna. Il benessere del 
perineo”, approfondiremo la conoscenza del 
perineo con spiegazioni chiare e utili. A cura 
di Intimaluna 

11:30-12:30 STAND LA GRANDE FABBRICA DEL-
LE PAROLE Kamishibai! Bambini | Laboratorio 
Una forma di narrazione di origini antichissime 
nata in Giappone nel XII secolo; un racconto in 
un piccolo teatro portatile attraverso i disegni 
e la scrittura. Bastano dei fogli bianchi, delle 
penne, dei colori e tantissima fantasia! A cura 
di La Grande Fabbrica delle Parole 

11:30-13:00 COMUNE DI MILANO “Restituire 
per guardare avanti”. Una conversazione 
tra Diego Piacentini e Beppe Severgnini 
sull’Italia di domani Incontro “Restituire” al 
proprio Paese quanto ricevuto, per aiutarlo a 
vincere la sfida della semplificazione Stato-
cittadino-imprese anche grazie alla digita-
lizzazione. A cura di Terre di mezzo Editore 

12:00-13:00 PIAZZA CAES Dagli incassi e pa-
gamenti al fundraising: quando la finanza 
smart diventa veramente utile Incontro A 
cura di Banca Etica e Satispay 

12:00-13:00 PACE E PARTECIPAZIONE Speri-
mentazione di Teatro Sociale con Andrea 
Vitali Laboratorio Mini rassegna di teatro 
sociale: strumenti per promuovere il volon-
tariato e la partecipazione. Protagonisti i 
volontari e Andrea Vitali, noto scrittore im-
pegnato nel sociale. A cura di Avis Regionale 
Lombardia 

12:00-13:00 VEGAN Showcooking con degu-
stazione: tempeh alle mandorle Degustazione 
Imparerete a cucinare e degusterete un clas-
sico della cucina asiatica in versione cruelty 
free. Una ricetta velocissima da preparare 
per quando si ha poco tempo e non si vuole 
rinunciare al gusto! A cura di Vegolosi.it 

12:00-13:00 LA CUCINA Street food con il “Bi-
ker in cucina” Showcooking Mini corso di street 
food con Giuseppe Tortorella, conosciuto come 
“Un Biker in cucina”, docente alla FunnyVeg 
Academy. I suoi supplì e i suoi rombanti piatti 
100% vegetali sanno convincere i motociclisti 
più heavy. A cura di FunnyVeg Academy 

12:00-13:00 L’ACCHIAPPASTORIE Ma che roba 
è? Decidilo tu! Bambini | Laboratorio Un elefan-
te, un alligatore, una pecora, una formica e un 
pulcino trovano un pezzo di stoffa. Cosa sarà 
mai? Ognuno la pensa diversamente. E tu? 
Aiutaci a scoprirlo! A cura di Città Incantata 

12:00-13:00 PIAZZA ECOFFICINE Domani mi 
metto in proprio! Smarketing per chi co-
mincia Incontro Puoi essere bravissimo, ma se 
non trovi il tuo mercato saranno guai. Diremo 
tre cose: errori frequenti da evitare, risorse 
per cominciare col piede giusto, che se non 
hai soldi devi metterci fiato. A cura di rete 
smarketing° 

12:00-13:00 TERRE DI MEZZO EDITORE “I signo-
ri del cibo”: viaggio nell’industria alimen-
tare che sta distruggendo il pianeta Incontro 
Secondo previsioni dell’Onu, nel 2050 saremo 
9 miliardi di persone sulla Terra. Come ci sfa-
meremo, se le risorse sono sempre più scarse e 
gli abitanti di paesi iperpopolati come la Cina 
stanno repentinamente cambiando abitudini 
alimentari? A cura di Fa’ la cosa giusta! 

12:00-13:00 PIAZZA VIAGGIATORI Gite sco-
lastiche sui Cammini? Si può fare Incontro 
È possibile portare un gruppo di studenti a 
camminare sulla via Francigena? Ne parla 
la prof.ssa Croci che ci racconterà i 5 giorni 
vissuti con le sue classi. Una buona pratica 
che altre scuole e altri insegnanti possono 
prendere ad esempio. A cura di Terre di mezzo 
Editore e Radio Francigena 

12:00-13:00 STAND NOVAMONT Come nasce 
un fumetto. Il making-of di “Giochi di equi-
librio“ con Paolo Mottura Incontro Il making-
of di “Giochi di equilibrio“ con Paolo Mottura. 
A cura di Novamont 

12:00-13:00 TERRITORI RESISTENTI Olio ex-
travergine di oliva 100% italiano: un’espe-
rienza di gusto dal campo alla tavola, dalla 
tavola al campo Laboratorio Un laboratorio 
esperienziale per condividere conoscenze e 
esperienze sulla filiera dell’olio extravergi-
ne 100% italiano. Un’esperienza di gusto dal 
campo alla tavola, dalla tavola al campo. A 
cura di Unasco Scarl 

12:00-13:00 PIAZZA COMUNITÀ DINAMICHE 
Musica Emergente Incontro Performance 
live a cura della scuola di musica Carousel di 
Milano (consorzio Sir). A cura di Consorzio SIR 

12:00-13:00 PIAZZA EDUCAZIONE Natura 
maestra. Stare fuori come esperienza e 
ricerca Incontro La natura è maestra, non 
perché dà spiegazioni, ma perché fa doman-
de. Suggestioni e immagini per imparare a 
cercarle e ascoltarle stando fuori. A cura di 
Bambini e Natura e Asilo nel bosco di Milano 

12:00-13:00 NURSERY 0-3 Portare i picco-
li: come e perché Incontro Portare i piccoli 
usando fasce e altri supporti. Un momento 
condiviso per comprendere le caratteristiche 
del buon portare e imparare a riconoscere 
un supporto realmente ergonomico. A cura 
di Associazione Portare i Piccoli 

12:00-13:00 CASA DELL’ACQUA Il progetto del 
Mulino a Peschiera Borromeo Incontro A cura 
di CAP Holding 

13:00-14:00 PIAZZA CAES Dal mutuo casa al 
prestito personale: le opportunità della 
finanza etica per i tuoi acquisti responsa-
bili Incontro Scopri i finanziamenti di Banca 
Etica per te e per la tua famiglia. A cura di 
Banca Etica 

13:00-14:00 PIAZZA ECOFFICINE Cosmetici: li-
miti e promesse Incontro Parleremo di come 
le molecole dei cosmetici entrano in contat-
to con la nostra pelle. Quali l’arricchiscono 
davvero e quali danno solo l’immagine di una 
pelle sana senza nutrirla? Seguirà dimostra-
zione! A cura di Agricosmetica La Casuarina 

13:00-14:00 PIAZZA VIAGGIATORI “Amaranto”, 
dieci storie di chi ha cambiato rotta Incontro 
Incontro con presentazione del documentario 
“Amaranto”. Intervengono le registe Ema-
nuela Moroni e Manuela Cannone con Alida 
Nepa del Co-housing San Giorgio di Ferrara. 
Il racconto di chi ha scelto di seguire strade 
non convenzionali. A cura di Amaranto 

13:00-14:00 PACE E PARTECIPAZIONE Raccon-
tare (bene) l’economia ai ragazzi Incontro 
I giornalisti di Altreconomia portano l’eco-

nomia in classe: per studenti, educatori e 
insegnanti! A cura di Altreconomia 

13:00-14:00 CICLO-BAR Premiatissima Liute-
ria Fusillo / musica live Incontro Presentazio-
ne e performance musicale della Premiatissi-
ma Liuteria Fusillo, che crea Cigarbox-Guitars 
e altri strumenti utilizzando scatole di sigari. 
Insomma, scatole che suonano davvero! A 
cura di Salumeria del Design 

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

13:00-19:00 STAND DAL PIATTO ALLA PIANTA 
Dal piatto alla pianta: la natura è bella da 
disegnare Bambini | Laboratorio Impariamo a 
scoprire la varietà dei vegetali osservando-
li anche con la lente, per poi riportarli sulla 
carta in un bellissimo erbario collettivo. A 
cura di Terre di mezzo Editore 

14:00-14:30 TERRE DI MEZZO EDITORE “Era un 
giorno qualsiasi”. Reading per Sant’Anna di 
Stazzema Incontro Reading interattivo da “Era 
Un Giorno Qualsiasi” di Lorenzo Guadagnucci. 
A cura di Terre di mezzo Editore e Giolli Coop 

14:00-15:00 PIAZZA VIAGGIATORI Mappe e 
carte di comunità di terra, di mare e di 
cielo Incontro Ecco l’occasione per conoscere 
la mappa dell’inquinamento luminoso - Buio-
Metria Partecipativa - e la mappa di comu-
nità della Val di Farma, tra Siena e Grosseto, 
creata dai residenti nei villaggi della valle. A 
cura di pibinko.org 

14:00-15:00 PIAZZA ECOFFICINE Creiamo e 
coloriamo i Mandala Bambini | Laboratorio Con 
pastelli, pennarelli, disegni, collage, squa-
dre, righelli e colori naturali, impareremo 
a creare e colorare fantastici Mandala per 
favorire il relax e la felicità. A cura di greenMe 

14:00-15:00 TERRITORI RESISTENTI Scuole 
per tornare Incontro Come realizzare il sogno 
di tornare ad una vita sostenibile in un am-
biente naturale? Qualcuno lo fa avvicinandosi 
alle comunità rurali, altri attraverso accompa-
gnamenti strutturati, ma quali i risultati delle 
prime sperimentazioni di Scuole di Ritorno della 
Rete del Ritorno e quali le opportunità possibi-
li? A cura di Ass. Thara Rothas e Rete del Ritorno 

14:00-15:00 CICLO-BAR Impariamo a riparare 
la bici Laboratorio Corso di ciclomeccanica di 
base. In maniera facile e divertente scoprire-
mo come riparare o sostituire alcuni compo-
nenti della bici. A cura di Ciclofficina Balenga 

14:00-15:00 L’ACCHIAPPASTORIE Mezzacal-
zetta. Un coniglio per amico Bambini | La-
boratorio Scopri insieme a noi le avventure 
di Mezzacalzetta e del suo padroncino, tra 
strani “smarrimenti” nel bosco, tavoli da the 
e terribili feste di compleanno. E poi... realiz-
za un soffice coniglietto da portare sempre 
con te! A cura di Città Incantata 

14:00-15:00 SALA TINA ANSELMI La Sicilia: un 
mistero camminato. Tra Vie Francigene e 
percorsi di turismo religioso e sostenibile 
Incontro La Sicilia, un mistero camminato. Tra 
Vie Francigene e percorsi di turismo religioso 
e sostenibile. Alla scoperta delle vie francige-
ne di Sicilia e degli itinerari di fede e cultura 
nell’isola. A cura di Regione Sicilia 

14:00-15:00 STAND NOVAMONT Esempi di 
idee degne di essere diffuse. Talk spetta-
colo sulle bio-plastiche biodegradabili e 
compostabili Incontro Talk spettacolo sulle 
bio-plastiche biodegradabili e compostabili. 
A cura di Novamont 



14:00-15:00 PIAZZA CAES Banche popolari. 
Un modello naufragato? Proposte per il 
futuro Incontro Dal sogno della banca coo-
perativa a metà Ottocento alla riforma del 
governo Renzi, che ha costretto le grandi 
banche popolari a trasformarsi in Spa. Dagli 
esempi virtuosi di banche popolari che hanno 
finanziato il territorio ai casi di cattiva ge-
stione. A cura di Fa’ la cosa giusta! 

14:00-15:00 PACE E PARTECIPAZIONE Essere 
produttori nei territori resistenti Incontro 
Esperienze di processi produttivi e sociali, 
dove la localizzazione dell’impresa assume 
significato in termini di risorse “localmente 
prodotte”, che funzionano come beni collet-
tivi. A cura di Ciboprossimo e Scuola Ambu-
lante di Agricoltura 

14:00-15:00 SAPONI NATURALI FAI DA TE Usi 
insoliti e creativi del sapone Laboratorio 
Dimostrazione di come si realizzano: spray 
multiuso a partire da ritagli di sapone; ceret-
ta a base di sapone; guanto per la doccia al 
sapone; segnaposto e bomboniere di sapone. 
A cura di Lasaponaria 

14:00-15:00 PIAZZA EDUCAZIONE G come 
gesto: un abbecedario per l’Arte Contem-
poranea Incontro Sai che cos’è l’arte con-
temporanea? Forse pensi che sia un mondo 
incomprensibile, difficile, e che non faccia 
per te... con questo libro ti dimostreremo il 
contrario! A cura di Terre di mezzo Editore e 
Trillino Selvaggio 

14:00-15:00 STAND COOP LOMBARDIA Assag-
giamo i Prodotti a Marchio Coop Degustazio-
ne Degustazione dei prodotti a Marchio Coop 
- Cioccolato Solidal. A cura di Coop Lombardia 

14:00-15:00 VEGAN Imparare nuove abitudini 
green in 10 semplici passi Laboratorio Siamo 
esseri abitudinari, per questo è dura cambia-
re abitudini. Però si può: con delle tecniche 
neanche tanto segrete. In 10 baby step ti aiu-
to a trasformare un proposito in una buona 
abitudine green. A cura di Contiamoci.com 

14:00-15:30 LA CUCINA Pasticceria 100% 
vegetale, salutare ed etica Showcooking 
Stefano Broccoli, docente alla FunnyVeg 
Academy, dà vita a un mini corso in cui 
spiega la sua pasticceria 100% vegetale, 
adatta anche a chi ha intolleranze e problemi 
di salute... ma è davvero goloso! A cura di 
FunnyVeg Academy 

14:00-15:30 GIACIMENTI URBANI Restart 
Party, gli aggiusta tutto Laboratorio I Restart 
Party sono eventi di riparazione condivisa. 
Se hai oggetti elettronici che non funzionano 
più vieni a ripararli insieme ai nostri volontari 
esperti, che ti insegneranno come fare. A cura 
di PCOfficina 

15:00-15:30 PIAZZA EDUCAZIONE Educare 
al desiderio con l’arte: un altro modo di 
crescere e imparare Incontro La casa dell’Ar-
tEducazione nasce con la volontà di garan-
tire il diritto all’Arte e alla Bellezza a tutti i 
ragazzi e le ragazze che altrimenti non po-
trebbero accedervi. Dare l’accesso a questa 
possibilità di espressione e comunicazione 
attraverso i linguaggi artistici è una mission 
di democrazia ed equità sociale. A cura di 
Casa dell’ArtEducazione 

14:00-15:00 TERRITORI RESISTENTI La scuola 
che fa scuola Incontro L’istruzione nei terri-
tori marginali resta un punto fermo su cui 
lavorare e trovare soluzioni, quali i modelli 
innovativi ad oggi? A cura di Ass. Thara Ro-
thas e Rete del Ritorno 

15:00-16:00 CASA DELL’ACQUA Motori 2.0: il 
biometano che nasce dall’acqua Incontro A 
cura di CAP Holding 

15:00-16:00 PIAZZA CAES Economia circola-
re, oltre alla dicotomia profit/non profit: 
strumenti e risorse per una crescita so-
stenibile a partire dal territorio Incontro 
Presentazione della collaborazione tra 
Banca Etica e i circuiti regionali di Sardex 
e dello studio di Fondazione Finanza Etica 
sulle monete alternative e complementari. 
A cura di Banca Etica, Sardex e Fondazione 
Finanza Etica 

15:00-16:00 SPAZIO ORTI E GIARDINI Ripro-
duzione della antiche varietà di frutti: 
la tecnica dell’innesto Laboratorio Ecco un 
laboratorio pratico che insegnerà a tutti i 
partecipanti - attraverso la tecnica dell’in-
nesto - la riproduzione delle antiche varietà 
di alberi da frutto. A cura di Cooption 

15:00-16:00 SALA TINA ANSELMI Fairphone: 
costruire un movimento per un’industria 
elettronica più sostenibile Incontro Da dove 
provengono i materiali che costituiscono 
la tecnologia che portiamo in tasca tutti i 
giorni? Qual è il loro impatto ambientale e 
sociale? A cura di Fairphone 

15:00-16:00 PIAZZA ECOFFICINE Antizanzare 
fai da te: profumato e naturale Laboratorio Un 
repellente antizanzare facile e veloce, senza 
allergeni e senza agenti inquinanti, total-
mente cruelty free. Si realizza in pochi minuti 
e si può utilizzare sulla pelle e sui vestiti. A 
cura di greenMe 

15:00-16:00 SALA GIULIO REGENI Lavoro, diritti 
e inclusione con i beni confiscati alle mafie 
Incontro Per un uso sociale dei beni confisca-
ti, l’impegno della CGIL Lombardia. Con Arci, 
Caritas, Libera e Spi. A cura di Cgil Lombardia 

15:00-16:00 PIAZZA VIAGGIATORI Cammini e 
paesaggi: itinerari sostenibili in Umbria 
Incontro L’Umbria sta lavorando da tempo allo 
sviluppo della mobilità lenta e consapevole. 
Nel corso dell’incontro verranno presentati i 
nuovi percorsi e le nuove esperienze in tema di 
turismo sostenibile. A cura di Sviluppumbria 

15:00-16:00 L’ACCHIAPPASTORIE Calzarughe, 
bodyfanti e altri animali da salvare! Incontro 
Visita guidata per bambini, con giochi a quiz, 
della mostra del libro “Calzarughe, bodyfanti 
e altri animali da salvare”. A cura di Terre di 
mezzo Editore e Silvia Bonanni 

15:00-16:00 TERRE DI MEZZO EDITORE Ci 
vuole un libro: pratiche di cittadinanza 
attiva attraverso libri e lettura Incontro 
Non se ne parla ma esistono: bellissime 
esperienze sparse per il nostro Paese che 
hanno raccolto la sfida di puntare sui libri 
come veicoli di accoglienza e cittadinanza...
in “luoghi insospettabili”! A cura di Terre di 
mezzo Editore 

15:00-16:00 PACE E PARTECIPAZIONE Espe-
rienze di cooperazione in contesti di 
emergenza: generazioni in dialogo Incontro 
Studenti della Laurea in Cooperazione dell’U-
niversità Cattolica del Sacro Cuore dialogano 
sul tema dell’impegno dei giovani nel campo 
della gestione delle emergenze con Stefano 
Zannini, già responsabile operativo di Medici 
senza Frontiere. A cura di Università Cattolica 
- Laurea in Cooperazione allo Sviluppo 

15:00-16:00 SPAZIO MOSTRA OLIO DI PALMA 
Olio di palma: che cosa ne sai veramente? 
Incontro Che cos’è? Perché piace tanto all’in-
dustria? Quali sono i suoi effetti sulla salute? 
E sull’ambiente? Un viaggio in cui poter sod-
disfare domande e curiosità su un ingrediente 
così discusso. A cura di Terre di mezzo Editore 
e Mariangela Molinari 

15:00-16:00 STAND NOVAMONT Come nasce 
un fumetto. Il making-of di “Giochi di equi-

librio“ con Paolo Mottura Incontro Il making-
of di “Giochi di equilibrio“ con Paolo Mottura. 
A cura di Novamont 

15:00-16:00 VEGAN Laboratorio con i semi dei 
cereali Laboratorio Laboratorio per grandi e pic-
coli per riconoscere i semi dei cereali e non solo. 
A cura di Ass. grani antichi di Montespertoli 

15:00-16:00 STAND PERCORSI Il bastone in 
legno: trucchi e consigli per costruirlo da 
soli Laboratorio Quale miglior compagno per il 
camminatore di un valido e robusto bastone 
in legno? In nocciolo, in castagno, in corniolo, 
bagolaro... andiamo alla scoperta dei diffe-
renti tipi di legno, delle tecniche base e degli 
strumenti giusti per realizzarne uno con le 
proprie mani. A cura di Terre di mezzo Editore 

15:00-16:30 PIAZZA COMUNITÀ DINAMICHE Le 
nuove forme di abitare come risorsa per il 
welfare? Incontro Che nesso esiste tra l’hou-
sing sociale, il co-housing, le nuove forme 
di abitare “solidale” con le sfide che il terzo 
settore sta assumendo nella ridefinizione dei 
confini del welfare mix? A cura di Enti e terzo 
settore dei progetti “Cenni di Cambiamento” 
e “Borgo Sostenibile” 

15:00-17:00 SALUMERIA DEL DESIGN Petali e 
pedali Laboratorio Con vecchie ruote, camere 
d’aria e fanalini di bicicletta creiamo bellis-
simi contenitori per piante e portalampada. 
Provare per credere! A cura di Bici e Radici 

15:30-16:00 PIAZZA EDUCAZIONE SonoraMente 
Laboratorio SonoraMente è un format sperimen-
tale di canto corale e musicoterapia che lega 
le generazioni attraverso la comunicazione 
musicale. È diretto al sostegno della fragilità, 
in particolare nel bambino e nell’anziano. L’in-
terazione dei due soggetti attraverso il canto 
moltiplica l’effetto terapeutico dell’esperienza 
corale. A cura di Walter Vinci Onlus 

15:30-16:30 SPAZIO DONNA Fertilità femmi-
nile e stile di vita Incontro Lo stile di vita è 
importante per la fertilità, per questo è im-
portante conoscere le alternative possibili. 
A cura di Baby Comp s.r.l. 

15:30-16:30 STAND COOP LOMBARDIA Ciocco-
lata Coop Fairtrade, una Filiera Deliziosa 
e Sostenibile Incontro Incontro pubblico 
sulle filiere equo-solidali, con Franco Indira 
(Fairtrade Italia) e Vladimiro Adelmi (Coop 
Italia). A cura di Coop Lombardia 

15:30-17:00 LA CUCINA Cucina e benessere: 
focus sui bambini Showcooking Giulia Giun-
ta, docente di alimentazione in gravidanza, 
allattamento al seno e svezzamento 100% 
vegetale alla FunnyVeg Academy, svela qual-
che trucco per far mangiare i bimbi in modo 
sano e sfizioso. A cura di FunnyVeg Academy 

16:00-16:30 PIAZZA EDUCAZIONE Proget-
to Scrittura Corsiva. Tutti i perché della 
scrittura a mano oggi Incontro Seguendo un 
approccio ludico-artistico, facciamo cono-
scenza con un modo di imparare a scrivere a 
mano caratterizzato da forme alfabetiche 
essenziali, regole semplici e introduzione 
graduale delle lettere in base alla difficoltà 
di esecuzione. A cura di SMED 

16:00-17:00 SALA GIULIO REGENI Mandorle: 
in Sicilia la prima filiera equosolidale In-
contro Quattro aziende si mettono insieme per 
provare a risolvere i loro problemi, da fronti 
opposti, di produttori e di consumatori/tra-
sformatori di mandorle. Il sogno è quello di 
far vivere i principi del commercio equo nell’a-
gricoltura siciliana. A cura di Filiereque Iblee 

16:00-17:00 TERRITORI RESISTENTI L’agricol-
tura sociale e l’arte di coltivare il melo-
grano Degustazione|Incontro Il melograno: come 

coltivarlo, le sue proprietà, il suo significato 
profondo. Come si produce il succo di melo-
grano? Un manuale ragionato dell’orto, l’idea 
di coltivare la terra assieme ai matti. Con la 
possibilità di conoscere direttamente i pro-
dotti! A cura di Ass. culturale Bottega Errante 

16:00-17:00 VEGAN Consigli macrobiotici per 
vegani Degustazione Come yin e yang posso-
no fare la differenza nella dieta vegana. La 
conoscenza dell’energia del cibo permette 
di evitare alcuni “inconvenienti” a cui si può 
andare incontro con l’alimentazione vegana. 
A cura di Macro Società Cooperativa 

16:00-17:00 L’ACCHIAPPASTORIE Impara a 
domare la rabbia con Furia Bambini | Labo-
ratorio Ispirati dalla storia di Sam, i bambini 
creeranno la propria Furia personale speri-
mentando le sensazioni del protagonista e 
imparando a gestire nel modo giusto un’emo-
zione così forte ma a tratti... incontrollabile! 
A cura di Città Incantata 

16:00-17:00 PIAZZA VIAGGIATORI I cammini 
come cura, di sé e degli altri Incontro Il cammi-
nare può aiutare a trovare un benessere fisico, 
mentale, spirituale? Con i protagonisti di diver-
se e importanti storie, parliamo del cammino 
che ha cambiato davvero la loro vita. A cura di 
Terre di mezzo Editore e Radio Francigena 

16:00-17:00 TERRE DI MEZZO EDITORE Un’in-
formazione libera, ma libera veramente: 
oggi meno di ieri? Incontro L’informazione è 
in crisi. In un Paese in cui il calcolo e il confor-
mismo si fanno da sempre cultura dominante, 
c’è spazio per mettersi in gioco e battersi per 
un’informazione libera e indipendente? A cura 
di Melampo editore 

16:00-17:00 PIAZZA ECOFFICINE Dal piatto 
alla pianta: lo scarto vegetale acquista 
nuova vita! Incontro Zenzero, sedano, carota. 
L’estrazione del succo, le proprietà saluti-
stiche, l’utilizzo dei loro scarti in cucina e 
nell’orto e la rigenerazione di nuovi vegetali. 
Ecco l’anello di collegamento fra benessere 
del corpo e sostenibilità ambientale. A cura 
di Fa’ la cosa giusta! 

16:00-17:00 NURSERY 0-3 Cantami ancora! 
Giochi musicali per adulti a bambini Bambini 
| Laboratorio Laboratorio musicale per genitori 
e bambini. Canti semplici e giochi affettuosi, 
per scoprire lo straordinario potere del canto 
e per ritrovare la nostra musicalità. A cura di 
Il leone verde 

16:00-17:00 STAND LA GRANDE FABBRICA 
DELLE PAROLE Manine Blu per i bambini 
rifugiati senza infanzia Bambini | Laboratorio 
Coloriamoci le mani di blu e lasciamo un’im-
pronta col nostro nome! Un gesto simbolico 
per i bambini siriani rifugiati che lavorano 
nei laboratori di blue jeans in Turchia inve-
ce di giocare. A cura di La Grande Fabbrica 
delle Parole 

16:00-17:00 PIAZZA CAES Amnesty Interna-
tional: un movimento indipendente che 
difende i diritti umani Incontro Amnesty 
International è un movimento di persone 
comuni che lottano per la difesa dei dirit-
ti umani. Per essere efficace deve restare 
indipendente. Cosa fa? Come lavora? Come 
si finanzia? A cura di Amnesty International 

16:00-17:00 GIACIMENTI URBANI Basta spre-
chi! Ridiamo valore al cibo scartato Incon-
tro È possibile far nascere una nuova idea di 
società partendo dal recupero del cibo scar-
tato? Sì, basta ribaltare il paradigma, con il 
cibo che, perso il proprio valore economico, 
riacquista quello sociale. A cura di Recup 

16:00-17:00 STAND NOVAMONT Ri-cerchioli! 
Magà incontra Bia Laboratorio Un laboratorio 



unico in cui scoprire e sperimentare l’incon-
tro fra circuiti elettrici e MATER-BI. A cura di 
Novamont e Magà Gioca Esplora 

16:00-17:00 PACE E PARTECIPAZIONE Non di-
sperarti, ripara. Dal “Borgo degli aggiusta-
tutto” alle esperienze dei restarter italiani 
Incontro Riparare è meglio che buttare. Contro 
la cultura dell’usa e getta il rilancio dell’a-
bitudine alla riparazione e alla cura. A cura 
di Ass. Giacimenti Urbani 

16:00-17:00 SAPONI NATURALI FAI DA TE Ma-
schera capelli ristrutturante alle proteine 
del grano Laboratorio Dimostrazione di come 
si realizza una maschera capelli con un’emul-
sione O/A. A cura di Lasaponaria 

16:00-17:30 CICLO-BAR Bikenomics: econo-
mia della bicicletta e nuove infrastrutture 
in Italia Incontro Alcuni tra i massimi espo-
nenti nazionali della cultura della bicicletta 
offrono un aggiornamento sui programmi in-
frastrutturali e sulla diffusione degli investi-
menti in Italia. A cura di CycloPride Italia APS 

16:00-17:30 SALA TINA ANSELMI Sette passi 
per un’alimentazione equilibrata Incontro 
Per vivere più a lungo è necessario modifi-
care le nostre abitudini alimentari. Questo 
insegna Sergio Chiesa in sette semplici sug-
gerimenti: una proposta alla portata di tutti 
che non stravolge le abitudini ma migliora la 
nostra salute. A cura di Terre di mezzo Editore 

16:00-18:00 PIAZZA COMUNITÀ DINAMICHE 
Sono al verde: drammaterapia e relazio-
ne con il denaro Laboratorio Laboratorio di 
improvvisazione e drammaterapia per rac-
contare e raccontarci in maniera ironica, ma 
neanche tanto, che rapporto abbiamo con il 
denaro! A cura di La Porta Socchiusa 

16:30-18:00 PIAZZA EDUCAZIONE Crescere 
con arte. I bambini e i loro atti creativi, una 
questione di metodo Incontro È possibile aiu-
tare i bambini a crescere in modo creativo? 
Certo, basta conoscere i metodi giusti: come 
quelli del Teatro degli affetti, incentrato sul 
processo creativo del bambino e del gruppo in 
assenza di regia, e del Circo integrato, dove 
l’arte circense diventa strumento educativo. 
A cura di Trillino Selvaggio 

16:30-17:30 CASA DELL’ACQUA “Valori in cam-
po”: laboratori per giovani atleti Incontro A 
cura di CAP Holding 

17:00-18:00 TERRITORI RESISTENTI Grani 
antichi. Una rivoluzione dal campo alla 
tavola Incontro La riscoperta dei grani anti-
chi sta portando a una rivoluzione nei campi, 
nella trasformazione e nell’approccio al cibo 
come dono della terra. E anche la Lombardia 
ha... i suoi “contadini resistenti”! A cura di 
Terra Nuova Edizioni 

17:00-18:00 PIAZZA ECOFFICINE Hair Kitchen 
Social Club: da un frullatore... capelli più 
belli! Laboratorio Spezie, erbe e un frullatore 
per prendersi cura dei tuoi capelli in modo 
naturale! Prova Hair Kitchen: un progetto eco-
logico per essere più bella e aiutare le donne nel 
mondo a essere più forti. Un laboratorio sor-
prendente. A cura di Il Sole Onlus e Rella’s Eden 

17:00-18:00 PIAZZA VIAGGIATORI L’economia 
in cammino: dalla Sardegna a Creta Incontro 
Due camminatori molto conosciuti, Luca Gia-
notti e Roberta Ferraris, dibattono su come 
un’economia virtuosa e dal basso possa 
aiutare i territori a rinascere. Le esperienze 
dei cammini di Sardegna e Creta. A cura di 
Radio Francigena 

17:00-18:00 VEGAN Evviva la merenda ve-
gan Degustazione Vieni a conoscere il processo 
solidale di BIO Save by Booking gustando le 

nostre proposte vegane. Dal dolce al salato, 
assaggi preparati con i prodotti dei nostri 
partner. A cura di BIO Save by Booking 

17:00-18:00 L’ACCHIAPPASTORIE Quanti ani-
mali! Storie bestiali Bambini | Laboratorio Tigri 
in giardino, bradipi dormiglioni, cani neri che 
fanno paura, conigli “bufali”, giraffe che si 
credono orsi... è uno zoo fantastico e tutto 
da scoprire quello che ospitano i libri di Terre 
di mezzo Editore! A cura di Città Incantata 

17:00-18:00 GIACIMENTI URBANI Le compo-
stiere ludodidattiche Laboratorio Gli alimenti 
avanzati dalla merenda di Recup possono 
essere trasformati in compost con le com-
postiere ludodidattiche di Gabriele Fiocco. 
A cura di Compostificio 

17:00-18:00 TERRE DI MEZZO EDITORE Lo sport 
pulito. Per tutti. A partire dai più piccoli 
Incontro Lo sport non è solo competizione. O 
meglio: dobbiamo smettere di pensarla così. È 
una cosa buona che deve far parte della quo-
tidianità di ognuno. A partire, soprattutto, 
dai più piccoli. A cura di Fa’ la cosa giusta! 

17:00-18:00 PACE E PARTECIPAZIONE Mondo 
globale, amministrazione locale. Come si 
fa a trovare la risposta giusta ogni giorno? 
Incontro Flussi di migranti attraversano l’Ita-
lia. A volte per procedere oltre, a volte per 
fermarsi. L’accoglienza è un dovere, ma cosa 
succede quando a dirigere le vite di queste 
persone c’è altro? A cura di Fa’ la cosa giusta! 

17:00-18:00 SPAZIO DONNA Il ruolo dell’in-
testino nei cicli di vita della donna Incontro 
Parleremo del ruolo che l’intestino svolge nei 
cicli di vita delle donne e impareremo a co-
noscerci un po’ meglio per recuperare con il 
nostro intestino un rapporto felice e vivere 
in salute. A cura di Intimaluna srl 

17:00-18:00 PIAZZA CAES Presentazione del 
progetto: la Sovranità Alimentare entra in 
campo Incontro Testimonianze ed esperienze 
di Sovranità Alimentare. I casi di successo 
raccontati da chi li ha realizzati. Una raccolta 
utile per confrontare e definire i modelli per 
il futuro. A cura di Tavolo Res 

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

17:00-18:00 SALA PIA PERA Regioni in Cammi-
no: l’impegno di Emilia-Romagna e Lazio 
Incontro Un tempo erano le strade percorse dai 
pellegrini che partivano alla volta dei luoghi 
santi della Fede. Ora sono un trampolino di 
lancio per il turismo in Italia. Ne parliamo con 
Emilia Romagna e Lazio: tra le prime regioni a 
decidere di investire seriamente nel progetto 
dei cammini a piedi. A cura di AITR 

17:00-18:30 NURSERY 0-3 Educare all’emozio-
ne. Entriamo in contatto con i nostri bimbi 
Incontro Come possiamo sostenere l’emozione 
di un bambino? Come può l’adulto accompa-
gnare il bambino nel riconoscimento del suo 
vissuto emotivo? Cercheremo di rispondere 
insieme a queste e altre domande. A cura di 
Koinè cooperativa sociale onlus 

17:30-18:30 STAND COOP LOMBARDIA Dall’Olio 
all’Olio. Un Progetto di Economia Circo-
lare Incontro La raccolta di olio alimentare 
domestico nei negozi Coop della provincia di 
Milano. Ne parliamo con Danilo Vismara e Si-
mone Orsi di Amsa. A cura di Coop Lombardia 

17:30-19:00 PIAZZA COMUNITÀ DINAMICHE 
“Housing Sociale”: una scelta e un impegno, 
per quali prospettive? Incontro Un incontro 
per riflettere sulla complessa sperimentazione 

sociale rappresentata dall’housing sociale. 
Opportunità, gestione dei conflitti, economie 
e criticità saranno al centro del dibattito. A 
cura di Officina Gabetti 15 e Figino L@B 

17:30-19:30 CICLO-BAR Davide Zilli // musica 
live Incontro Professore di Italiano al mattino, 
cantautore-pianista di sera. La sua musi-
ca miscela pop e jazz nelle forme più varie, 
ispirandosi ad autori come Conte e Jannacci, 
ma anche Costello e Randy Newman. A cura 
di Salumeria del Design 

17:30-19:30 LA CUCINA Ciauri e sapuri antichi 
in cammino Showcooking I Cammini Francigeni 
e Giuseppe Sparacello vi portano a spasso 
nella storia e nelle tradizioni siciliane, un’oc-
casione per riscoprire gusti e alimenti radi-
cati nella storia della nostra terra. A cura di 
Cammini Francigeni di Sicilia 

14:00-15:00 TERRITORI RESISTENTI Tecnolo-
gia verso i margini Incontro Quanto la tec-
nologia può condizionare il cambiamento 
dei territori marginali? Modelli e stimoli per 
sperimentare l’innovazione. A cura di Ass. 
Thara Rothas e Rete del Ritorno 

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

18:00-19:00 VEGAN Bambù? Il cibo del futu-
ro! Degustazione|Incontro Un’occasione preziosa 
per spiegare e approfondire il tema del bambù 
come alimento davvero prezioso. Perché è stato 
definito il “cibo del futuro”? Come lo si coltiva 
e lo si consuma? Sarà l’occasione per degustare 
prodotti BambùBio. A cura di BambùBio srl 

18:00-19:00 PIAZZA ECOFFICINE Crema soli-
da: mai più pelle screpolata Laboratorio Una 
crema nutriente, pratica da maneggiare, con 
la profumazione che preferite. Pochi e sem-
plici ingredienti e facilissima da realizzare. 
Adatta a ogni tipo di pelle, anche quella dei 
più piccoli. A cura di greenMe 

18:00-19:00 PACE E PARTECIPAZIONE Minori 
stranieri non accompagnati: una (nuova) 
legge, una (buona) accoglienza Incontro Un 
incontro a più voci per inquadrare il fenome-
no, mettere in luce le buone prassi e chiedere 
con forza l’approvazione della legge Zampa 
che da tempo attende al Senato. A cura di 
Fondazione Casa della carità “Angelo Abriani” 

18:00-19:00 PIAZZA VIAGGIATORI La “Franci-
gena di montagna”. Da Pavia al Volto Santo 
Incontro Si presenta la nuova Guida della Via 
degli Abati e del Volto Santo. A cura di Terre 
di mezzo Editore 

18:00-19:00 SALA TINA ANSELMI Piccola 
Distribuzione Organizzata solidale: co-
municazione, trasporti e logistica. Incon-
tro Nell’incontro si confrontano varie realtà 
regionali, sulla comunicazione, trasporti e 
logistica della piccola distribuzione organiz-
zata (PDO), per proporre soluzioni e collabo-
razioni. A cura di Fa’ la Cosa Giusta! Sicilia 

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

18:00-19:00 SAPONI NATURALI FAI DA TE Usi 
insoliti e creativi del sapone Laboratorio Di-
mostrazione di come è possibile riutilizzare 
il sapone per fare: detersivo per il bucato; 
sapone scrub da ritagli e rimasugli; sac-
chetti profuma biancheria; scacciapensieri 
di sapone. A cura di Lasaponaria 

18:00-19:00 TERRE DI MEZZO EDITORE Balil-
la Blues. Diario di una liberazione Incontro 
Come può essere stata la vita di un bambino 
nel Ventennio fascista? Ce lo racconta Ivano 
Cipriani, vincitore con il suo diario della 32^ 
edizione del Premio Pieve Saverio Tutino. A cura 
di Fondazione Archivio Diaristico Nazionale 

18:00-19:00 SALA GIULIO REGENI Il giorno 
delle Locuste Incontro La storica trasmissio-
ne di economia di Radio Popolare incontra il 
pubblico di “Fa’ la cosa giusta!”. Con Gian-
marco Bachi e il professor Andrea Di Stefano. 
A cura di Radio Popolare

18:00-20:00 SALA PIA PERA Il vero costo delle 
nostre scarpe Incontro Cosa si nasconde die-
tro le filiere dei grandi marchi globali delle 
calzature? Con Carlo Ciavoni, giornalista “la 
Repubblica”, Deborah Lucchetti, portavoce 
Campagna Abiti Puliti, Sara Conforti, artista/
attivista, autrice di progetti per l’attivazio-
ne della partecipazione pubblica. A cura di 
Campagna Abiti Puliti 

18:00-21:00 STAND LA GRANDE FABBRICA 
DELLE PAROLE Una tenda piena di parole! 
Bambini | Laboratorio Lo stand della Grande Fab-
brica delle Parole si trasforma in una tenda 
piena di magia dove condividere l’amore per i 
libri a partire dalle storie. A cura di La Grande 
Fabbrica delle Parole 

18:30-19:30 SPAZIO DONNA Maiku scopre 
Luna Rossa: conoscere e usare i doni del 
ciclo mestruale Incontro In questo incontro 
presentiamo il libro “Maiku scopre Luna Ros-
sa. Come il ciclo mestruale può divenire una 
risorsa per le donne” di Arianna Ruffinengo 
in associazione con Miranda Gray. A cura di 
La Bottega della Luna 

18:30-20:00 PIAZZA COMUNITÀ DINAMICHE 
Musica Girovaga Incontro Walzer è un mene-
strello sgangherato che ama la musica, così 
tanto che suona praticamente di tutto appa-
rentemente senza un filo logico, una musica 
girovaga ed eclettica, che però sa farsi ascol-
tare! A cura di Enti e terzo settore dei progetti 
“Cenni di Cambiamento” e “Borgo Sostenibile” 

19:00-19:30 PACE E PARTECIPAZIONE “Era un 
giorno qualsiasi”, reading per Sant’Anna di 
Stazzema Incontro Reading interattivo da “Era 
Un Giorno Qualsiasi” di Lorenzo Guadagnucci 
A cura di Terre di mezzo Editore e Giolli Coop 

19:00-20:00 SALA TINA ANSELMI Più in alto 
delle nuvole Proiezione Il film documentario 
racconta la storia di Géo Chávez, aviatore 
franco-peruviano che nel 1910 riesce in 
un’impresa epica: sorvolare le Alpi col suo 
monoplano Blériot XI. A cura di Ass. Thara 
Rothas, Rete del Ritorno e Fredo Valla

19:00-20:30 VEGAN Rinforzare l’organismo 
con il Sitema Veganic Laboratorio Conferenza-
laboratorio su come rinforzare l’organismo 
con il Sitema Veganic di Michele Riefoli e 
il movimento che fa bene a Corpo-Mente-
Spirito con Melissa Mattiussi che propone 
esercizi di Danza Yoga. A cura di Ottavo senso 

19:30-21:00 PACE E PARTECIPAZIONE Marco 
Crupi, “La crisi è finita”... in concerto! Spet-
tacolo Esibizione dal vivo del cantautore Marco 
Crupi, affiancato da due preziosi collabora-
tori quali Giampy Pozzi (tastiere) e Aurelio 
Crisà (chitarra). Presentazione dell’album 
“Nulla di impersonale”. A cura di Arci 

20:00-21:00 CICLO-BAR Stoppengò Rock 
Band, Haf-X & Diamante Spettacolo La gior-
nata di “Fa’ la cosa giusta!” si conclude in 
musica con la Stoppengò Rock Band e lo show 
case di Haf-X & Diamante. A cura di Azione 
Solidale e mare culturale urbano 


