
STAND ABICIDÌ Piccoli tipografi, impa-
riamo a stampare con i caratteri mo-
bili Bambini | Laboratorio Alla scoperta dei 
nomi, della tecnica e dei materiali della 
tipografia artigianale. Comporremo pa-
role o forme che stamperemo su piccoli 
tirabozze. A cura di ABiCiDi

STAND IL TARLO Pista delle Trottole: 
organizza la tua sfida in famiglia! In-
contro Noi mettiamo 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

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 ta-
volette magiche ponti, castelli e animali 
spettacolari! A cura di Kapla Animazione

PRESSO IL PROPRIO STAND 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

STAND DAL PIATTO ALLA PIANTA Dal piatto 
alla pianta: la natura è bella da dise-
gnare Bambini | Laboratorio Impariamo a 
scoprire la varietà dei vegetali osservan-
doli anche con la lente, per poi riportarli 
sulla carta in un bellissimo erbario col-
lettivo. A cura di Terre di mezzo Editore

STAND LA GRANDE FABBRICA DELLE PAROLE 
Il Pentagramma delle Storie Bambini | 
Laboratorio 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 | 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 

PIAZZA COMUNITÀ DINAMICHE “Solidopo-
li” Laboratorio Laboratorio per giovani e 
adulti che diventa un modo per conosce-
re la Cooperativa Sociale Azione Solidale 
attraverso le sue relazioni con il proget-
to “Cenni di Cambiamento e l’housing 
sociale”. A cura di Azione Solidale

SPAZIO MOSTRA COMMERCIO EQUO E SOLI-
DALE I volti dietro le merci: storie e va-
lori del commercio equo e solidale Mostra 
La mostra mira in particolare a mettere 
in luce il legame profondo tra i produt-
tori del Sud e i consumatori del Nord del 
mondo. La narrazione principale si de-
clina in 30 stendardi di tessuto - quasi a 
ribadire quanto fitta sia la trama del fair 
trade - che affrontano la storia, i nu-
meri, 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

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 consu-
mato al mondo, ma qual è il suo impatto 
sull’ambiente? Quanti ettari di foresta 
sono bruciati per far posto alle pian-
tagioni? E può esistere un olio di palma 
sostenibile? Tutte questioni di grande at-
tualità alle quali risponde il percorso di 
questa isola di educazione al consumo. A 
cura di Terre di mezzo e Mariangela Molinari

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 piccoli 
sono invitati alla realizzazione di una 
grande opera collettiva: la Costituzione 
scritta a mano. Ci “riapproprieremo” dei 
suoi articoli fondamentali scrivendoli a 
mano in diversi stili: maiuscolo, minu-
scolo, corsivo, calligrafico e così via. A 
cura di Fa’ la cosa giusta! e SMED

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

STAND LA STAZIONE DELLE BICICLETTE Try 
and Fold. Piega la bici a tempo di re-
cord! Laboratorio Scopri da vicino Brom-
pton, la bicicletta pieghevole con la B 
maiuscola. Scopri i segreti, provala e 
cerca di battere il record di tempo per 
piegarla. Ricchi premi e cotillons per i 
più veloci! A cura di La Stazione delle 
biciclette

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 asrtistico partecipato. A cura 
di Laboratorio di Cromografia
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10:00-11:30 STAND GEOGRAPHICAL RE-
SEARCH Bushcraft, l’arte del saper 
vivere nella natura Laboratorio Michael 
Bolognini condividerà la sua esperien-
za appresa in anni di esplorazioni nei 
luoghi remoti della terra, permetten-
dovi di apprendere le basi per vivere 
l’emozione della vita senza barriere 
nella natura. A cura di Geographical 
Research Association

10:00-11:00 PRESSO IL PROPRIO STAND La 
profezia del pane cotto Laboratorio Come 
si fa il pane? Lo vediamo attraverso gli 
occhi di un artista e della sua compo-
nente meticcia con l’Africa. A cura di 
Arci

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 bam-
bini! A cura di Cooperativa Accaparlante

11:00-12:00 TERRITORI RESISTENTI Storie di 
grano Incontro Quanto la caratterizzazione 
di un prodotto “ritrovato” da senso ad 
un territorio? A confronto alcune delle 
esperienze significative che lavorano 
intorno ai grani antichi, ma anche un 
Molino da salvare per narrare la memo-
ria della Milano Agricola. A cura di Ass. 
Thara Rothas e Rete del Ritorno

11:00-12:00 PACE E PARTECIPAZIONE 
Crowdfunding: conoscerlo per utiliz-
zarlo! Laboratorio Cos’è il crowdfunding e 
come funziona. Gli elementi fondamen-
tali di una campagna. È prevista un’e-
sercitazione pratica sulla creazione di 
una campagna di crowdfunding. A cura 
di Insieme nelle Terre di mezzo

11:00-12:00 PIAZZA ECOFFICINE Simil cif: 
per le pulizie ecologiche della casa 
Laboratorio Pochi e semplici ingredienti 
per realizzare velocemente una pasta 
dall’azione detergente, igienizzante e 
leggermente abrasiva. È adatta a mol-
tissimi tipi di superfici: piani cottura, 
sanitari, lavandini. A cura di greenMe

11:00-12:00 CICLO-BAR La bici? Ecco 
come non farsela rubare! Laboratorio I 
tre “come” fondamentali da impara-
re assieme: come comprare un usato 
‘sicuro’; come legare la bicicletta per 
non farsela rubare; come comportarsi 
in caso di furto. A cura di Ciclofficina 
Balenga

11:00-12:00 VEGAN Piatti veg afrodisiaci 
con lo chef comunicatore Claudio Di 
Dio Showcooking Il titolare e chef di Bi-
stroBiò a Milano, Claudio Di Dio, illustra 
alcune ricette con ingredienti afrodi-
siaci tratte da “FunnyVegan” numero 
25 e protagoniste del suo menù a San 
Valentino. A cura di FunnyVegan



11:00-12:00 L’ACCHIAPPASTORIE Ma che 
roba è? Decidilo tu! Bambini | Laboratorio Un 
elefante, 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

11:00-12:00 GIACIMENTI URBANI Da pal-
let a... vassoio! Laboratorio Un vassoio 
dall’aspetto ruvido, con punti metallici 
a vista che lasciano intendere purezza 
e sincerità: nessun collante tossico! Un 
pallet, un seghetto, una sparapunti, et 
voilà... il vassoio è nato. A cura di que-
stolhofattoio

11:00-12:00 PIAZZA CAES Il nuovo modo di 
concepire l’energia come bene condi-
viso: la cooperativa Energia Positiva 
Incontro Cosa significa condividere l’ener-
gia e perché nel mercato moderno cre-
sce l’importanza dell’economia parteci-
pativa. Descrizione del modello Energia 
Positiva e del suo posizionamento sul 
mercato. A cura di Energia Positiva SCPA

11:00-12:00 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

11:00-12:00 STAND LA GRANDE FABBRICA 
DELLE PAROLE Dalla Parola alla Musi-
ca e dalla Musica alla Parola Bambini | 
Laboratorio Basta una manciata di paro-
le trovate con cura, una loop station 
e l’aiuto di Anton Dressler, musicista 
straordinario, per trasformare una 
storia in ritmo e melodia. A cura di La 
Grande Fabbrica delle Parole e Scuola 
sperimentale di musica R. Goitre

11:00-12:00 STAND NOVAMONT La ricetta 
del compost. Laboratorio di divul-
gazione scientifica – 4 esperimenti 
scientifici per conoscere i processi di 
biodegradazione della materia organi-
ca Laboratorio Laboratorio di divulgazione 
scientifica – 4 esperimenti scientifici 
per conoscere i processi di biodegra-
dazione della materia organica. A cura 
di Novamont

11:00-12:00 PIAZZA COMUNITÀ DINAMICHE I 
4 pilastri della cucina naturale Incontro 
Incontro-laboratorio sui temi dell’ali-
mentazione biologica e vegana. Un per-
corso tra le opportunità di uno stile di 
vita sano e sostenibile, partendo da ciò 
che mangiamo... A cura di TVB

11:00-12:00 SAPONI NATURALI FAI DA TE Tor-
ta di sapone Laboratorio Dimostrazione di 
come è possibile realizzare una torta a 
vari strati e colori realizzata con impa-
sto di sapone con la tecnica a freddo. A 
cura di Lasaponaria

11:00-12:00 SPAZIO DONNA Tutto quel-
lo che vuoi sapere sulla coppetta 
mestruale Incontro In questo incontro 

rispondiamo a tutto quello che avete 
sempre voluto sapere, ma non avete mai 
osato chiedere sulla coppetta mestrua-
le. A cura di Mooncup e SEAO

11:00-12:00 STAND COOP LOMBARDIA Degu-
stazione di sua Maestà l’Olio Extra-
vergine di Oliva Degustazione Degustiamo 
l’Olio EVO Bio Valle del Belice DOP Libera 
Terra e l’Olio EVO da olive taggiasche 
100% italiano Fior Fiore. Sarà presente 
la Fondazione Italiana Sommelier Lom-
bardia. A cura di Coop Lombardia

11:00-12:00 PIAZZA VIAGGIATORI Santiago, 
il Cammino Nord: che cosa è cambiato 
in 10 anni Incontro Luciano Callegari pre-
senta la nuova edizione della guida “A 
Santiago lungo il Cammino del Nord”. 
A dialogare con l’autore il giornalista 
Roberto Mantovani. A cura di Terre di 
mezzo Editore

11:00-12:30 SALA TINA ANSELMI Mensa 
scolastica: presente e futuro. Secon-
do rating dei menù scolastici, buone 
pratiche e prospettive Incontro La mensa 
scolastica: 2° Rating dei menu scolasti-
ci. Ecco le buone pratiche innescate da 
amministratori, ASL e genitori e i nuovi 
modelli di mensa sostenibile e inclusi-
va. Showcooking di ricette per mense. 
A cura di Foodinsider

11:00-12:30 SALUMERIA DEL DESIGN Ti spie-
go la carta. Ecco gli origami! Laboratorio 
Piega, ripiega e spiega! E così vecchie 
pagine di fumetti, quaderni e riviste 
d’epoca si trasformeranno davanti ai 
tuoi occhi in nuove forme suggestive, 
sperimentando l’antica tecnica degli 
origami. A cura di Via Martinella

11:00-12:30 SALA PIA PERA Mescolate 
contadini, mescolate! Esperienze di 
selezione di semi antichi Incontro Con-
fronto tra le pratiche di selezioni gene-
tica partecipativa promosse dal Centro 
Sperimentazione Autosviluppo (CSA) 
Iglesiente e le esperienze di recupero di 
miscugli di semi antichi in Lombardia. A 
cura di Forum Cooperazione e Tecnologia

11:00-12:30 CASA DELL’ACQUA Detergenza 
naturale e agricoltura: il progetto bio 
di Cascina Meira Incontro L’inquinamento 
dell’acqua da uso cosmetici e detersi-
vi. Conducono Paola Polce, naturopata, 
Amelia Necchi, lab. analisi Gruppo CAP 
e Isabella Ballauri, dott.ssa in Scienze 
forestali. A cura di Az. Agr. Le Erbe di 
Brillor e CAP Holding 

11:30-12:30 SPAZIO ORTI E GIARDINI Come 
arredare uno spazio verde con piante e 
ortaggi Incontro Non importa se lo spazio 
a tua disposizione è grande o piccolo. 
Importa solo che sia verde. E un nostro 
esperto ortista ti insegnerà come uti-
lizzare piante spontanee commestibili 
e ortaggi per arredarlo coltivando. A 
cura di Cooption

11:30-12:30 PIAZZA COMUNITÀ DINAMI-
CHE Costruiamo l’elefante indiano e 
impariamo i nomi degli animali in 
hindi Bambini | Laboratorio Approccio alla 
lingua hindi e alla cultura indiana in 
modo sostenibile. Un laboratorio con 

cui costruire l’elefante indiano con i 
materiali di riciclo e poi scrivere i nomi 
degli animali in hindi. A cura di Ass. 
DOMO lingue e culture

11:30-13:00 PIAZZA EDUCAZIONE Dall’asilo 
alle elementari: le esperienze alterna-
tive del territorio Incontro Andiamo alla 
scoperta delle proposte educative a 
misura di bambino presentando l’e-
sperienza di un asilo nel bosco, di un 
asilo-scuola democratica e di un asilo-
scuola Montessori. Scegliere si può! A 
cura di Terra Nuova Edizioni

12:00-13:00 PIAZZA CAES Quando gli inve-
stimenti possono dirsi responsabili? 
Incontro Approfondimento sugli strumenti 
di valutazione e selezione nei Fondi co-
muni di investimento promossi da Etica 
SGR. A cura di Banca Etica ed Etica SGR 

12:00-13:00 LA CUCINA La cucina gourmet 
sperimentale di chef Luca Andrè Show-
cooking Luca Andrè, docente di cucina 
sperimentale gourmet alla FunnyVeg 
Academy, dà prova di sé in un virtuosi-
stico cooking show: alimenti e tecniche 
si esaltano a vicenda per piatti stupe-
facenti. A cura di FunnyVeg Academy

12:00-13:00 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

12:00-13:00 GIACIMENTI URBANI Riciclo 
creativo: da t-shirt ad abitino Labo-
ratorio Laboratorio di cucito creativo! 
Creiamo insieme un abito per il nostro 
bimbo (0-24 mesi) riciclando una vec-
chia t-shirt. Portala da casa, se ne hai 
una. (L’iscrizione è obbligatoria). A cura 
di La Terza Piuma

12:00-13:00 PIAZZA VIAGGIATORI Parto e 
cambio vita. Il cammino come espe-
rienza di cambiamento Incontro Lascio 
tutto, cambio vita: in molti lo fanno 
iniziando un cammino fisico che è an-
che metafora della vita. Esperienze di 
viaggiatori “seriali” che hanno migliaia 
di chilometri nelle gambe. E che non si 
fermano. A cura di Terre di mezzo Editore 
e Radio Francigena

12:00-13:00 PIAZZA ECOFFICINE Dal piatto 
alla pianta: lo scarto vegetale acquista 
nuova vita! Incontro Zenzero, sedano, ca-
rota. L’estrazione del succo, le proprietà 
salutistiche, l’utilizzo dei loro scarti in 
cucina e nell’orto e la rigenerazione di 
nuovi vegetali. A cura di Fa’ la cosa giusta!

12:00-13:00 VEGAN Aperitivo colto e in-
colto Laboratorio Dagli sciroppi agli infu-
si, dai digestivi ai liquori: tante ricette 
tratte dal libro “Piante da bere” (Edi-
zioni Sonda) e ricette inedite sulle erbe 
spontanee a cura di Annalisa Malerba. 
A cura di Edizioni Sonda

12:00-13:00 TERRITORI RESISTENTI Storie di 
vino e vignaioli critici Incontro Vini non 

solo buoni e bio, ma unici e irripetibili, 
beni culturali e strumenti di socialità. 
Da raccontare e da assaggiare. A cura 
di Altreconomia

12:00-13:00 CICLO-BAR L’Agenda Ritro-
vata. Ciclostaffetta itinerante dove 
la cultura è il testimone Incontro A 25 
anni dalla morte di Paolo Borsellino, 
l’Agenda Ritrovata in bicicletta porterà 
un libro rosso da Milano a Palermo per 
testimoniare che c’è un Paese che ricor-
da e racconta quello che è successo. A 
cura di Fiab Milano Ciclobby

12:00-13:00 PACE E PARTECIPAZIONE Il Bul-
lone, il giornale dei B.Livers Incontro Si 
raccontano i contenuti del “Bullone”, si 
spiega perché è diverso dagli altri gior-
nali, si racconta il percorso dei ragazzi 
B.LIVE, affetti da gravi patologie, che 
grazie al giornale tornano alla vita. A 
cura di B.LIVE - Fondazione Near Onlus

12:00-13:00 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

12:00-13:00 TERRE DI MEZZO EDITORE Em-
pori solidali: il riscatto sociale parte 
dalla spesa Incontro Gli Empori solidali 
sono un luogo della dignità. Al posto 
di un assistenzialismo diretto, che 
conferisce beni di prima necessità alle 
famiglie, si lascia loro la possibilità di 
un “fare la spesa” che restituisce una 
prima normalità in un momento diffici-
le. A cura di Fa’ la cosa giusta!

12:30-13:30 SPAZIO DONNA Se la pillola fa 
male a noi e all’ambiente, allora cosa 
usiamo? Le alternative ai contraccet-
tivi ormonali Incontro I metodi di con-
traccezione ormonale - pillola, cerotti, 
anelli, iniezioni, impianti - sono i più 
diffusi tra le donne, ma siamo sicure 
che siano la scelta giusta? A cura di La 
Bottega della Luna

13:00-14:00 PIAZZA CAES Mutui per la 
casa e prestiti per le proprie scelte 
responsabili Incontro Approfondimento 
dei prodotti e degli strumenti di Banca 
Etica per i bisogni delle famiglie. A cura 
di Banca Etica

13:00-14:00 PIAZZA ECOFFICINE Cambio 
pelle: consigli e ricette per una cura 
del corpo al naturale Laboratorio Lucia 
Cuffaro, volto noto della Tv, ci insegna 
come rivoluzionare la routine giornalie-
ra in modo ecologico e salutare: auto 
produzione, pratica per coccolare viso, 
corpo e capelli minuto per minuto. A 
cura di Macro Società Cooperativa

13:00-14:00 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

13:00-14:00 STAND COOP LOMBARDIA Bontà 
ed Eccellenza dalle Terre Libere dalle 



Mafie Showcooking Degustazione di pro-
dotti a marchio Libera Terra, a cura 
di Salvatore Palmieri. A cura di Coop 
Lombardia

13:00-15:00 CICLO-BAR Mike Pastori & His 
New Dodos // musica live Incontro Mike 
Pastori & His New Dodos vi invitano con 
tutto il cuore, coronarie comprese, a 
partecipare a un istrionico cerimoniale 
ritmico, per farvi ballare con la musica 
degli anni ’50-’60-’70. A cura di Salu-
meria del Design

14:00-15:00 PIAZZA CAES Insieme per assi-
curare il benessere di tutta la famiglia 
Incontro Presentazione dell’offerta com-
pleta per i bisogni di protezione, pre-
videnza complementare e investimento 
della persona e delle famiglie. A cura 
di Consorzio Caes Italia e Banca Etica

14:00-15:00 PIAZZA ECOFFICINE 5x15: cono-
scere gli eco-ingredienti per produrre 
detersivi Laboratorio Come autoprodurre 
in poco tempo e con semplicità 15 de-
tergenti con soli 5 materie prime facil-
mente reperibili. Il pubblico può portarsi 
a casa gratuitamente i detergenti re-
alizzati lì al momento. A cura di Macro 
Società Cooperativa

14:00-15:00 L’ACCHIAPPASTORIE Quanti 
animali! Storie bestiali Bambini | Labora-
torio Tigri in giardino, bradipi dormiglio-
ni, cani neri che fanno paura, conigli 
“bufali”, giraffe che si credono orsi… 
è uno zoo fantastico e tutto da scopri-
re quello che ospitano i libri di Terre di 
mezzo Editore! A cura di Città Incantata

14:00-15:00 PIAZZA VIAGGIATORI Insolite 
ricette. Il viaggio di un antropologo 
ai confini estremi del gusto Incontro Pre-
sentazione del nuovo libro dell’antro-
pologo Luis Devin “Ai confini del gusto”, 
alla scoperta dei più sorprendenti cibi 
del mondo. A cura di Rivista Africa

14:00-15:00 VEGAN Semi ibridi e antiche 
varietà: nemici giurati? Incontro Cosa 
sono i semi ibridi? In cosa si differenzia-
no dalle varietà a libera impollinazione? 
Quali limiti e quali potenzialità hanno? 
A cura di Terre di mezzo Editore

14:00-15:00 TERRITORI RESISTENTI I proget-
ti dell’Economia Solidale in Lombardia 
Incontro Gli otto Distretti di Economia So-
lidale e gli altri soci di RES Lombardia 
presentano i loro progetti territoriali 
più innovativi. A cura di RES Lombardia

14:00-15:00 SALA TINA ANSELMI Cerimonie 
laiche. Perché, come, dove e cosa è 
possibile fare oggi in Italia Incontro Ce-
lebrare fa parte della natura stessa 
dell’uomo. Lo abbiamo sempre fatto, 
continueremo a farlo. La nostra so-
cietà è multietnica e multiculturale, 
cambiano parole, gesti e anche le leg-
gi. Scopriamole. A cura di Cerimonie 
Laiche

14:00-15:00 SALA PIA PERA Nell’anno del 
turismo sostenibile, EquoTube conti-
nua a far conoscere l’Italia migliore 
Incontro Presentazione dei pacchetti 
EquoTube, in particolare i nuovi tubi 

che si sono aggiunti alle altre tipologie: 
Viaggiattivo; BenEssere ed Ecovacan-
ze da Oscar. A cura di EquoTube Società 
Cooperativa

14:00-15:00 STAND NOVAMONT I segreti del 
microscopio. Laboratorio di divulga-
zione scientifica – viaggio nel picco-
lissimo dei rifiuti organici Laboratorio 
Laboratorio di divulgazione scientifi-
ca – viaggio nel piccolissimo dei rifiuti 
organici. A cura di Novamont Spa

14:00-15:00 PACE E PARTECIPAZIONE La tor-
tura fra noi Incontro Oltre un anno fa ve-
niva rapito, torturato e ucciso in Egitto 
Giulio Regeni. La campagna per cono-
scere mandanti e autori dell’assassinio 
di Giulio ha contribuito a ricordarci che 
in Italia da quasi 30 anni aspettiamo 
una vera, seria legge contro la tortura. 
A cura di Terre di mezzo Editore

14:00-15:00 TERRE DI MEZZO EDITORE Quiz-
zuboshi: giochiamo a sfatare i miti del-
la cucina giapponese Incontro Ramen, 
onigiri, tonkatsu, okonomiyaki, sushi, 
soba… se conosci almeno uno di questi 
piatti, sei pronto per sfatare insieme a 
noi i miti della cucina giapponese! E se 
non hai idea di cosa siano? Meglio anco-
ra, sarà l’occasione per imparare di più 
sulla meravigliosa tradizione culinaria 
del Giappone. A cura di Terre di mezzo 
Editore e Orgoglio Nerd

14:00-15:00 SAPONI NATURALI FAI DA TE Gel 
esfoliante viso alla mandorla Laborato-
rio Dimostrazione di come si realizza un 
gel esfoliante semplice per uno scrub 
personalizzabile sia per il viso che per 
il corpo. A cura di Lasaponaria

14:00-15:30 CASA DELL’ACQUA La “Petite 
Histoire”. Ispirata all’“Histoire du Sol-
dat” di Igor Stravinskiy Incontro A cura di 
Festival “Musica sull’acqua” e La Grande 
Fabbrica delle Parole

14:00-15:30 PIAZZA EDUCAZIONE Le scuo-
le medie: dalle sperimentazioni nel 
pubblico all’homeschooling Incontro 
L’incontro rientra nella rassegna “La 
scuola che vorrei... c’è già”. Si parlerà 
della sperimentazione pubblica nella 
scuola Rinascita di Milano, di esperienze 
di scuola libertaria e di homeschooling. 
A cura di Terra Nuova Edizioni

14:30-15:30 SPAZIO DONNA Cistite da 
luna di miele e vulvodinia: quando 
il rapporto sessuale spaventa Incontro 
Hai bruciore a urinare o dolore genita-
le dopo i rapporti sessuali? Potrebbe 
trattarsi di cistite da luna di miele o 
vulvodinia. Ne parliamo per conoscere 
e risolvere il problema in maniera na-
turale. A cura di Cistite.info APS Onlus

14:30-16:30 STAND GEOGRAPHICAL RE-
SEARCH Bushcraft, l’arte del saper 
vivere nella natura Laboratorio Michael 
Bolognini condividerà la sua esperien-
za appresa in anni di esplorazioni nei 
luoghi remoti della terra, permetten-
dovi di apprendere le basi per vivere 
l’emozione della vita senza barriere 
nella natura. A cura di Geographical 
Research Association

15:00-16:00 TERRITORI RESISTENTI Comuni-
tà che sanno tornare Incontro Le Comuni-
tà resistenti, comunità spontanee ma 
con un unico comune denominatore: il 
margine come risorsa! Modelli e stimoli 
per un ritorno alle Comunità di territorio 
che sanno portare cambiamento. A cura 
di Ass. Thara Rothas e Rete del Ritorno

15:00-16:00 PACE E PARTECIPAZIONE Io ci 
sto, tu mi ascolti. Buone pratiche di 
protagonismo giovanile a scuola e sul 
territorio Incontro L’incontro vuole met-
tere in luce, a partire dall’art. 12 della 
Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza, le tante pratiche di 
partecipazione giovanile a scuola e sul 
territorio. A cura di Save the Children 
Italia Onlus

15:00-16:00 PIAZZA ECOFFICINE Fairpho-
ne2: il primo smartphone modulare 
ed etico al mondo. Showcase Laboratorio 
Venite a scoprire Fairphone2, il primo 
smartphone etico e modulare al mondo! 
A cura di Fairphone

15:00-16:00 PIAZZA VIAGGIATORI Simona 
Baldanzi, Gianni Biondillo, WuMing2: 
scrittori con gli scarponi Incontro In 
quanti modi ci si può definire “cammi-
natori”? Al di là del percorso scelto - 
tra i boschi, per vie storiche, dentro la 
città - è lo spirito con cui ci si mette in 
strada che identifica il nostro cammino. 
A cura di Terre di mezzo Editore e Ediciclo

15:00-16:00 SALA PIA PERA Visual Storytel-
ling: racconta le tue storie ed emozio-
na il tuo pubblico con le immagini In-
contro Scopri come il visual storytelling 
ti permette di trasformare la tua comu-
nicazione tradizionale in un messaggio 
visivo che racconta chi sei e cosa fai. A 
cura di Piuturismo

15:00-16:00 L’ACCHIAPPASTORIE Il fan-
tasmagorico mondo di Dory Bambini | 
Laboratorio Dory è una vera birba: ha un 
fratello e una sorella più grandi che non 
vogliono mai giocare con lei, ma a lei 
non importa perché ha sempre molte 
cose da fare e tanti amici immaginari 
che pensano che lei sia fantastica. A 
cura di Città Incantata

15:00-16:00 CICLO-BAR Come diventare 
un ciclo-esploratore Incontro Dal ba-
gaglio perfetto alla mappatura di un 
percorso, esercizi per allenare la mera-
viglia e diventare non solo cicloturisti, 
ma ciclo-esploratori. Con suggestioni 
tratte dal libro “Risveglia la città”. A 
cura di Wonder Way

15:00-16:00 GIACIMENTI URBANI Laboratori 
di ciclomeccanica Laboratorio Didattica 
ciclomeccanica? Ecco due laboratori per 
ragazzi sulle azioni elementari di manu-
tenzione e riparazione della bicicletta! 
Ci concentreremo su: check-up dei freni 
e serie sterzo. A cura di Ass. Miraggio e 
Sheb Sheb

15:00-16:00 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

15:00-16:00 VEGAN Un’esperienza di as-
saggio per rintracciare l’origine! La 
qualità ci unisce Laboratorio Un percorso 
di “gusto e degusto” che ti condurrà, 
momento dopo momento, attraverso i 
sensi, verso i luoghi di origine dei nostri 
oli extravergine. A cura di Unasco Scarl

15:00-16:00 PIAZZA CAES Eticar, la polizza 
auto dedicata al consumatore consa-
pevole Incontro Eticar: una polizza RC 
Auto ispirata ai principi dell’economia 
solidale. A cura di Consorzio Caes Italia

15:00-16:00 TERRE DI MEZZO EDITORE Come 
comunicare (senza farsi male): il Ma-
nifesto di Parole O_Stili Incontro Rosy 
Russo, ideatrice di Parole O_Stili, rac-
conta il “Manifesto della comunicazione 
non ostile”: 10 princìpi per diffondere, 
online e offline, il virus positivo dello 
“scelgo le parole con cura”. A cura di 
Rosy Russo

15:00-16:00 STAND COOP LOMBARDIA Verso 
la Giornata della Memoria e dell’Im-
pegno. Insieme a Libera e Libera Ter-
ra Incontro Presentazione delle attività 
e della collaborazione tra Coop Lom-
bardia, Libera e Libera Terra e del loro 
impegno verso l’economia della legalità 
e della responsabilità. A cura di Coop 
Lombardia

15:00-16:00 NURSERY 0-3 Scegliere una 
buona fascia tessuta Incontro Breve 
presentazione sull’universo del portare. 
Principali criteri di valutazione di una 
fascia lunga tessuta. Esempi pratici di 
“buone”/”cattive” fasce tessute. A cura 
di portare i piccoli

15:00-16:30 LA CUCINA L’alta cucina vege-
tale dello chef Simone Salvini Showcoo-
king Simone Salvini, docente di Ghita alla 
FunnyVeg Academy, crea per il pubblico 
un piatto di alta cucina spiegando i sin-
goli passaggi. Filosofia e aneddoti ren-
dono la mini lezione unica e imperdibile. 
A cura di FunnyVeg Academy

15:30-17:00 SALUMERIA DEL DESIGN Ti 
te set de Milan? Laboratorio Un piccolo 
test per scoprire quanto sei milanese 
e un’occasione per conoscere parole 
dialettali in disuso. Fantastici premi 
per gli alunni più bravi offerti dalle 
maestrine di Stand by Mi. Se védum! A 
cura di Stand by Mi

15:30-17:30 PIAZZA COMUNITÀ DINAMICHE 
Quartieri in movimento. Culture di 
“periferia” a confronto Incontro Comi-
tati, social street, collettivi e active 
citizens. Le diverse forme di organiz-
zazione e promozione delle culture e dei 
territori, dallo stereotipo della periferie 
a una condivisione dei processi. A cura 
di Enti e terzo settore dei progetti “Cenni 
di Cambiamento” e “Borgo Sostenibile”

16:00-17:00 SPAZIO ORTI E GIARDINI L’orto 
dei piccoli Bambini | Laboratorio Ecco un la-
boratorio di orticoltura per i più piccoli! 
I bambini (con età consigliata tra i 6 
e gli 11 anni) avranno la possibilità di 



seguire un laboratorio didattico che sti-
molerà la loro capacità di osservazione. 
A cura di Cooption

16:00-17:00 PACE E PARTECIPAZIONE Condi-
vidi. La sharing economy è il futuro! 
Incontro Due attrici rivisitano il libro con 
ironia creando dal vivo alcune delle si-
tuazioni più divertenti, ma anche im-
barazzanti o imprevedibili della sharing 
economy. A cura di Il Toccasuono e Hop! 
Edizioni

16:00-17:00 L’ACCHIAPPASTORIE La gara 
delle coccinelle: chi arriverà primo? 
Bambini | Laboratorio Siete sicuri che a 
vincere sia soltanto chi arriva primo? 
Una vera vittoria si conquista solo tut-
ti insieme. Per questo la prima delle 
coccinelle aiuterà le sue amiche nella 
loro gara. Rivivila con noi e poi met-
titi in gara anche tu! A cura di Città 
Incantata

16:00-17:00 TERRITORI RESISTENTI La via 
verso l’est. Incontro con Angelo Flo-
ramo, de “L’osteria dei passi perduti” 
Incontro Il territorio di Trieste e il pro-
fondo legame con l’Est Europa. Dalla 
profonda Mitteleuropa degustazioni 
e storie di un territorio dal grande fa-
scino. A cura di Associazione Culturale 
Bottega Errante

16:00-17:00 CICLO-BAR In sella. Milano nel 
racconto di quattro scrittori a pedali 
Incontro 4 scrittori, 4 uomini. Ma, soprat-
tutto, 4 ciclisti. Che ci raccontano la Mi-
lano su 2 ruote. Portare i bimbi a scuola, 
lavorare come bike-courier o andare al 
lavoro in bici, riscoprire i suoi velodromi 
nuovi e storici… Un viaggio, da vivere 
“in sella”, della città che pedala. A cura 
di Fa’ la cosa giusta! e Ediciclo

16:00-17:00 PIAZZA VIAGGIATORI Disabilità: 
la sfida di Cammini per tutti Incontro I 
Cammini sono per tutti? Molto in questi 
anni è stato fatto, molto c’è ancora da 
fare per migliorare la cultura dell’ac-
cessibilità. Per rendere, finalmente, i 
Cammini davvero accessibili a tutti. A 
cura di Terre di mezzo Editore e Radio 
Francigena

16:00-17:00 SPAZIO DONNA Sesso e felici-
tà di coppia Incontro Parleremo in modo 
giocoso e leggero delle diversità e spe-
cificità di ognuno e di come conoscerle e 
accettarle serva a costruire un rapporto 
sessualmente appagante. A cura di Fun 
Factory

16:00-17:00 VEGAN Vegani. Se li conosci 
(non) li eviti Incontro Oggi si sente di tut-
to sul veganismo e sui vegani. Ma chi 
sono veramente? Dei vegetariani ‘rigi-
di’? L’autore e comico vegano Manuel 
Negro in modo esilarante ci fa scoprire 
davvero chi sono, ridendoci su. A cura 
di Edizioni Sonda

16:00-17:00 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

16:00-17:00 SALA PIA PERA Ripartire dal-
la natura: un turismo consapevole e 
amico dei Parchi d’Abruzzo Incontro La 
principale sfida che coinvolge le aree 
protette è divenuta negli ultimi anni 
la concreta promozione di una cultura 
sostenibile e responsabile: integrazione 
tra tutela e coesistenza umana. A cura 
di Coordinamento dei Parchi d’Abruzzo

16:00-17:00 PIAZZA CAES Vantaggi per tut-
ti se l’energia la producono i cittadini 
Incontro Il maggiore ricorso all’autopro-
duzione di energia da fonti rinnovabili 
fa bene all’economia oltre che all’am-
biente. Significa maggiore remunera-
zione dei risparmi dei cittadini, forse 
meno guerre. A cura di Retenergie

16:00-17:00 SAPONI NATURALI FAI DA TE Usi 
insoliti e creativi del sapone Laborato-
rio Dimostrazione su come è possibile 
riutilizzare piccoli ritagli di sapone 
per creare: ceretta al sapone; sapone 
liquido mani; palline di sapone. A cura 
di Lasaponaria

16:00-17:00 PIAZZA ECOFFICINE Erbe offi-
cinali. Dalla coltura all’olio essenziale 
per un uso a 360° Incontro “Dal piatto 
alla pianta”. Erbe officinali: coglierle, 
usarle in cucina, riprodurle ed estrarne 
l’olio essenziale. Un percorso per stimo-
lare le nostre sfere sensoriali. A cura 
di Terre di mezzo Editore e Luigi Romiti

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 
Profughi a casa nostra. Storie di ac-
coglienza diffusa Incontro Cos’è l’acco-
glienza diffusa che piano piano si sta 
diffondendo sempre di più? Pochi pro-
fughi ospitati in case del Comune, o in 
strutture appartenenti ad associazioni, 
addirittura presso privati. Un appunta-
mento per raccontarlo. A cura di Fa’ la 
cosa giusta!

16:00-17:30 PIAZZA EDUCAZIONE Scuole 
superiori: quando i ragazzi non sono 
solo numeri... Incontro L’incontro rientra 
nella rassegna “La scuola che vorrei... 
c’è già”. Si parlerà delle esperienze al-
ternative consolidate per gli adolescen-
ti: la non-scuola Artademia e il liceo 
Rudolf Steiner di Milano. A cura di Terra 
Nuova Edizioni

16:00-17:30 SALA TINA ANSELMI L’eterno 
ritorno, in natura non esistono scarti 
ma solo risorse Incontro La grande sfida 
della nostra epoca? Costruire e man-
tenere comunità e società pensate in 
modo tale da non interferire con l’in-
trinseca capacità della natura di so-
stenere la vita. A cura di Associazione 
Giacimenti Urbani

16:00-17:30 STAND COOP LOMBARDIA I 
Campi Liberi Incontro Presentazione dei 
campi di impegno e formazione nelle 
terre libere dalle mafie in Sicilia e Pu-
glia con Libera e Libera Terra. A cura di 
Coop Lombardia

16:00-18:00 PIAZZA COMUNITÀ DINAMICHE 
SoulCollage®: vite diverse in una 
stessa casa (carta). Laboratorio SoulCol-
lage® ci invita a riflettere sull’eterna 
domanda: “chi sono io?” Poi ci guida in 
un processo creativo che risulta in una 
serie di immagini, ciascuna una sfac-
cettatura del nostro essere. A cura di 
La Porta Socchiusa

16:30-17:30 GIACIMENTI URBANI Intrusi e 
abitanti del mare Laboratorio Attività di 
sensibilizzazione sui pericoli derivanti 
dai rifiuti marini. Laboratorio di origami 
- con il riuso dei volantini di carta - sul 
tema “intrusi e abitanti del mare”. A 
cura di Tueri Naturam

17:00-18:00 L’ACCHIAPPASTORIE Paesi, città 
e valli. La magia dell’incanto Bambini | 
Laboratorio Sulla Terra ci sono posti favo-
losi: fabbriche che producono parole, 
valli dove crescono mulini a vento, pa-
esi ricoperti di un magico filo colorato, 
oceani immensi dove navigare con la 
propria barca.. Meravigliati insieme a 
noi! A cura di Città Incantata

17:00-18:00 PIAZZA ECOFFICINE Tutto Na-
turale e Bio? Chiariamoci le idee e 
tocchiamo con mano Laboratorio Sempre 
più proposte di prodotti naturali e bio! 
Sappiamo districarci in questa giungla 
non sempre chiare e/o veritiere? Impa-
riamo a leggere l’INCI e a scegliere con 
i sensi: tatto, olfatto, vista e gusto. A 
cura di Barbara Rodda e Lucia Laruccia

17:00-18:00 TERRITORI RESISTENTI Doorway 
to, una piazza digitale per ricostruire 
il tessuto economico in territori resi-
stenti Incontro Con Doorway to vogliamo 
dimostrare che un territorio può vivere 
della propria “identità”. Utilizziamo il 
web per creare una “piazza digitale” che 
dia visibilità a chi abita e lavora nell’Ap-
pennino. A cura di Doorway to

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 PACE E PARTECIPAZIONE A 
scuola da McDonald’s? Incontro Contro 
lo svuotamento e lo sfruttamento del-
la scuola pubblica, per una didattica 
alternativa, autonoma ed etica. Cam-
biamo il segno all’alternanza alleando 
la scuola con la società attiva. A cura 
di Patchanka Network

17:00-18:00 SAPONI NATURALI FAI DA TE 
Shampoo solido Laboratorio Dimostra-
zione di come è possibile autoprodursi 
un ottimo shampoo solido con la tecnica 
di saponificazione a freddo. A cura di 
Lasaponaria

17:00-18:00 VEGAN Il pistacchio dell’etna, 
specialità e radici Degustazione Incontro 
informativo sulla coltivazione del pi-
stacchio, degustazione e approfondi-
menti sulla coltivazione naturale del 
pistacchio a Bronte. A cura di Pistacia 
Etna Bio

17:00-18:00 LA CUCINA Aspettando Doof. 
Prove tecniche di un congresso sull’al-
tra faccia del food Incontro Un viaggio 
dietro le quinte della ristorazione per 
raccontare quello che i giornali, il web 
e la televisione non ci dicono sul mondo 
del cibo, della critica, degli chef... nel 
bene e nel male. Anticipazione della 
due giorni Doof a giugno. A cura di Doof

17:00-18:00 TERRE DI MEZZO EDITORE La 
“Notte dei senzadimora”: i volontari 
raccontano Incontro Da oltre 16 anni ogni 
17 ottobre, Giornata mondiale di lotta 
alla povertà, organizziamo una serata 
per sensibilizzare la cittadinanza sul 
tema della povertà estrema. A cura di 
Quelli della Notte

17:00-18:00 PIAZZA CAES Mappare l’aria 
per cambiarla Incontro A cura di Cittadini 
per l’aria ONLUS

17:00-18:30 PIAZZA VIAGGIATORI Cammino 
e fotografia: un grande viaggiatore e 
fotografo racconta Santiago Incontro 
Dopo il successo planetario del Cam-
mino Francese, che dai Pirenei rag-
giunge Santiago, nel corso degli anni 
sono state riscoperte poco alla volta 
anche le altre vie storiche della penisola 
iberica. A cura di Fa’ la cosa giusta! e 
Touring Club

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

17:30-18:30 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 ca-
piremo come orientarci per eventuali 
acquisti. A cura di Tabata Shop

18:00-19:00 PACE E PARTECIPAZIONE “Una 
musica per l’anima”. Musicisti Russi in 
concerto! Spettacolo Concerto di musica 
classica tenuto dal gruppo Musicisti 
Russi in collaborazione con Arci Conca 
Fallata. A cura di Arci

18:30-20:00 PIAZZA COMUNITÀ DINAMICHE 
Boz Trio Live Incontro Musiche popolari, 
tradizionale, Klezmer e Balcanica... in 
formazione ridotta e snella! A cura di 
Enti e terzo settore dei progetti “Cenni 
di Cambiamento” e “Borgo Sostenibile”


