FA’ LA COSA GIUSTA! PROGRAMMA CULTURALE
18 MARZO 2016 VENERDÌ
TUTTO IL GIORNO
INGRESSO E USCITA #RisvegliaLaCittà: azioni
collettive (e creative) Tutti Partecipa alla

STAND FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS #CIRCUI-

in nostra compagnia. Rigorosamente al buio.

pionato italiano che si terrà domenica alle

trine interattive sveleranno gli effetti speciali
dell’accoglienza. Offerta libera a partire da
3 euro. A cura di Fondazione Somaschi Onlus
delle Storie, A ognuno il suo mestiere, Scatti e Gruppo Pozzi
e ritratti e molto altro vi aspetta alla Grande
Fabbrica delle Parole!. A cura di La Grande STAND OFFICINA BALENA Giochi di luce: perFabbrica delle Parole
formance-installazione Bambini / Mostra
Performance-installazione ispirata all’albo
PIAZZA PACE E PARTECIPAZIONE Mostra: Carta illustrato “Giochi di luce” di L. Boyd (Terre di
dei Diritti Universali del Lavoro Mostra mezzo Editore). Attraverso piccoli fori ricaDignità , libertà e democrazia: questi sono vati in scatole, e con l’ausilio della luce di una
gli obiettivi che la CGIL si propone di realizzare torcia, i bambini potranno osservare dettagli
attraverso la proposta di disegno di legge di e scovare sorprese rivivendo la magia del libro
iniziativa popolare. La mostra illustra con che troveranno alla fine del percorso. A cura
immagini e parole quanto si sia conquistato di Officina Balena
con lo Statuto dei Lavoratori e quanto sia
ancora oggi di grande attualità il tema dei STAND CETEC ApeShakespeare: il teatriDiritti. Diritti universali per tutti e tutte.. A no delle meraviglie Spettacolo I visitatori
cura di CGIL Lombardia
avranno modo di vedere l’ ApeShakespeare,
che come un “teatrino delle meraviglie” porta
STAND ABICIDÌ Imparare giocando: stampa in giro gli artisti, regalando sonetti d’amore,
tipografica a caratteri mobili Bambini / improvvisazioni teatrali e prodotti alimentaLaboratorio Stampa tipografica a caratteri ri realizzati nei laboratori di diverse carceri
mobili per bambini: un laboratorio per inse- italiane. A cura di Cetec - Centro Europeo
gnare ai bambini a far risvegliare i muri delle Teatro e Carcere
scuole, dei palazzi, dei quartieri e delle città
con le stampe tipografiche. A cura di ABiCiDì ROULOTTE BAR AL BUIO Degustazione Dark on the
Tipografia
Road Sorseggiate un caffè o un calice di vino

esperienziale con un gioco di ruolo.15 minuti
per sperimentare la millesima parte di quel che
sente un migrante: la costrizione a lasciare la
propria terra, la precarietà del un viaggio, la
vulnerabilità di un approdo che spesso non
riconosce la dignità dovuta a ogni essere
umano. A cura di Caritas Ambrosiana

tradizionale confessionale, diventa strumento
d’indagine per la comprensione delle possibili
corrispondenza tra i diversi significati che un
abito possiede. Per i più curiosi: c’è¨ la possibilità di ascolto delle “confessioni” raccolte
nell’ambito delle precedenti edizioni di “Fa’
la cosa giusta!”. A cura di Hoferlabprojects

STAND SAVE THE CHILDREN Save the Children
Bambini / Mostra Un gioco in cui si chiede al

SPAZIO DONNA La violenza quotidiana del
silenzio Mostra Una percorso di immagini per

09:30 - 10:30 STAND COMUNE DI MILANO Laboratorio di trapianto fragole Bambini / Laboratorio Laboratorio di trapianto fragole rivolto

14 - 15 PIAZZA TEENMAKER

TINVISIBILI: itinerario multimediale nel A cura di Coop. Soc. Irifor del Trentino Onlus ore 16. A cura di Associazione Il Tarlo
Mappa di Risveglia con i tuoi luoghi del cuore e mondo dell’accoglienza Mostra / Proiezione Un
Colora l’Utopia!, la città che vogliamo. A cura itinerario multimediale nel mondo del sociale: STAND CARITAS AMBROSIANA Sconfinati: siamo STAND HOFERLABPROJECTS Confashion: ridi Fa’ la cosa giusta!
schermi multi-touch, realtà aumentata e ve- tutti sulla stessa barca Laboratorio Percorso tratti vestimentari a confronto Mostra Un
LA GRANDE FABBRICA DELLE PAROLE Parole per
tutti Bambini La Storia Infinita, Il Pentolone

Laboratorio Colore, carta, stoffa, specchi, fili

visitatore di fare delle scelte per cambiare
la vita di un bambino che sperimenta alcune
situazioni di difficoltà e capire come contribuire a cambiare il loro destino. A cura di Save
the Children
STAND CREATIVAMENTE Ludo ergo sum: giocare CreativaMente Bambini / Laboratorio Si

un viaggio alla scoperta di come nasce una
trottola. A cura di Associazione Il Tarlo
10 - 13 SALA FALCONE E BORSELLINO L’alfabeto
dell’economia circolare Incontro Vieni a

10 -18 CICLOFFICINA Ciclofficina: invito all’autoriparazione Laboratorio Invito all’autoripa-

14 - 15 STAND COMUNE DI MILANO

riscopriranno veri e propri poeti. Età: 7 - 10 C.Palazzo, Responsabile progetto Welfaredi
anni. A cura di La Grande Fabbrica delle Parole Tutti; con P.Majorino (Ass. alle Politiche
Sociali e Cultura della Salute del Comune di
10:30 - 12:30 STAND COOP LOMBARDIA Laborat- Milano); M. Villa (Fondazione Cariplo); P. Violio Laboratorio. A cura di Classi delle classi sconti (Dip. Design Politecnico di Milano); U.
dell’Istituto Scolastico Comprensivo Borsi e Tolino (Dip. Design del Politecnico di Milano.
ITT Artemisia Gentileschi
A cura di Direzione Centrale delle Politiche
11:30 - 12:45 SALA ILARIA ALPI Altromercato Ex- Sociali e Cultura della Salute

scoprire tutte le grandi sfide dell’economia
circolare, dalla A alla A! 21 lettere, 21 temi,
21 relatori: 5 minuti a testa. Perché c’è solo un
modo per tornare a far crescere l’economia:
farla circolare!. A cura di Novamont e Lavazza perience: conferenza stampa per media

e addetti del settore turistico

Incontro

Altromercato si apre al mondo del turismo e
presenta il progetto Altromercato Experience:
razione. Noi mettiamo a disposizione di chi l’occasione di vivere, all’interno della propria
ci viene a trovare gli attrezzi, i comuni pezzi vacanza, un’esperienza diretta e coinvolgendi ricambio e la nostra manualità. A cura di te, toccando con mano le realtà dei produttori
del Fair Trade. A cura di Altromercato
ciclofficina BALENGA

14 -17 SALA ILARIA ALPI Blending Experience
Incontro Un viaggio tra i segreti degli oli extra

vergine di oliva e nell’arte tutta italiana del
blending insieme ai Blend Master di Oleificio
Zucchi. Con la partecipazione di Legambiente
e Altraeconomia. A cura di Oleificio Zucchi

14:30 - 15:30 STAND OFFICINA BALENA Percorsi di
luce nel bosco di notte Bambini / Laboratorio
/ Mostra Performance-installazione ispirata

12 -13 STAND COMUNE DI MILANO Il baratto amdi Trillino Selvaggio: Il mondo dei 4 ele- ministrativo, tra solidarietà e gestione all’albo illustrato “Giochi di luce” di L. Boyd
menti, tappeti-paesaggio interattivi da 0 dei beni pubblici Incontro L’Ass. al Bilancio (Terre di mezzo Editore). Attraverso piccoli
a 3 anni Bambini / Laboratorio Un mondo di stof- del Comune di Milano, Francesca Balzani, pre- fori ricavati in scatole, e con l’ausilio della
10 - 18 LA CASA DEL TRILLINO SELVAGGIO La casa

fa morbido e colorato dedicato ai piccolissimi senterà la nuova pratica collaborativa del
che si possono perdere in un paesaggio soffice baratto amministrativo, appena introdotta
e accogliente ispirato ai quattro elementi.. A dal Comune. A cura di Comune di Milano
cura di Trillino Selvaggio Centro d’arte
10 - 18 LA CASA DEL TRILLINO SELVAGGIO La casa

12:45 - 14 STAND COOP LOMBARDIA Prodotto
Coop: approvato dai soci Degustazione. A

di Trillino Selvaggio: Spazio creatività cura di Coop Lombardia
e manualità dai 3 agli 8 anni Bambini /

tographer of the Year: “Natura allo stato
libero” Mostra Mostra fotografica di Marco

Colombo; guida ambientale Aigae A cura Geographical Research Association

Esploriamo il amministrativo, la “Food Strategy” ,Mate-

Progetto
Welfare di tutti - Presentazione WeMi:
Mastro Trottola accompagnerà i bambini in I bambini comporranno una loro poesia e si la piattaforma cittadina Incontro Coordina:
10:30 - 11:30 LA GRANDE FABBRICA DELLE PAROLE
Poesia e parole per tutti Bambini / Laboratorio

STAND GEOGRAPHICAL RESEARCH Wildlife Pho-

gioca tutto il giorno, grandi e piccoli insieme, in modo divertente, educativo, sicuro e CITTÀ SPEZIALE Alla scoperta della Milasempre nuovo. Grazie ai giochi in scatola e di no speziata Laboratorio Le speziali di 3.2.1
società made in Italy. A cura di CreativaMente accompagneranno i visitatori di Fa’ la cosa
giusta! alla scoperta della Milano speziata:
STAND IL TARLO Pista delle Trottole del Tarlo viaggiando per le sue vie d’acqua scopriremo
e Ludobus dei Giochi Tradizionali Bambini come le spezie possano raccontare una città
Torna la mitica pista delle trottole del Tarlo, insolita e nascosta. Una grande mappa della
quest’anno anche in formato baby per tutti gli Milano speziata attende di essere colorata.
under 12. Sfida i tuoi amici in vista del cam- A cura di 3.2.1. - Ass. Prom. Sociale

e bottoni si incontrano e si mescolano dando mondo dell’elettricità e dei circuiti
vita a libri, quadri e collage. A cura di Trillino Autoproduzione / Laboratorio Con noi adulti e
bambini potranno passare un pomeriggio
a scuole e cittadini. Ai partecipanti verrà Selvaggio Centro d’arte
a scoprire, giocando, le meraviglie della
donato il vasetto con la piantina rinvasata.
10
18
LA
CASA
DEL
TRILLINO
SELVAGGIO
La
casa
di
scienza, della tecnologia e dell’arte. Dai
A cura di Progetto “Comunemente Verde”
Settore Verde e Agricoltura Comune di Milano Trillino Selvaggio: La strada delle biciclette 3 ai 106 anni..da vivere insieme. A cura di
Autoproduzione / Bambini Il circo su ruote con i suoi Magà Make - Gioca Esplora
10 - 12 CICLOFFICINA Massa Marmocchi Labora- percorsi acrobatici a bassa quota; la ceramica in
torio Verranno prodotti braccialetti, magliet- bicicletta di per creare con le mani e con il cuore 14 - 15 STAND COOP LOMBARDIA Laborat-olio
te, bandane a tema bicicletta e proposto un un piccolo manufatto in argilla (contributo vo- Laboratorio. A cura di Classi delle classi dell’Iquiz a tema bicicletta/meccanica al fine di lontario); e il gioco creativo di Machicò. A cura stituto Scolastico Comprensivo Borsi e ITT
Artemisia Gentileschi
ottenere il patentino di futuro ciclomecca- di Trillino Selvaggio Centro d’arte
nico. A cura di Massa Marmocchi
10 - 12 STAND IL TARLO Mastro Trottola Bambini

una riflessione a tutto tondo sul mondo femminile. A cura di Varie Associazioni

ra capitale europea della cultura 2019, la
Comunicazione del GSE sul conto termico.
Questi i temi della Scuola delle Buone pratiche, l’evento dedicato agli amministratori
pubblici e a tutti coloro che sono interessati
a trovare soluzioni alternative per il governo
del territorio. A cura di Terre di mezzo Editore
e Lega delle Autonomie Locali
15 - 16 LA SALUMERIA DEL DESIGN Ci vuole stoffa
Autoproduzione / Laboratorio Utilizzando stoffe

di recupero i partecipanti realizzeranno degli
yoyo con i quali creeranno la loro spilla. Offerta libera. A cura di La Bottega di Barbino

15 - 16 PIAZZA TEENMAKER Fluidi magici Bambini
/ Laboratorio Con noi adulti e bambini potranno

passare un pomeriggio a scoprire, giocando,
le meraviglie della scienza, della tecnologia e
dell’arte. Dai 3 ai 106 anni..da vivere insieme.
A cura di Magà Make - Gioca Esplora
15 - 16 PIAZZA TERRITORI RESISTENTI Consumo cri-

tico e produzione eco-compatibile: come
fare formazione Incontro Attività concrete in
campo formativo di alcuni Enti presenti nell’area di Territori Resistenti dedicata al consumo critico e alla produzione eco-compatibile
e possibili percorsi didattici a supporto della
transizione verso comunità e territori sostenibili. A cura di Forum Cooperazione e Tecnologia
15 - 16 SALA ANTONIO GREPPI Femmes Courage Incontro Presentazione di Femmes Courage:

progetto di ri-costruzione di relazioni attraverso storie vissute da donne che hanno conosciuto il dolore e la disperazione. A cura di
Soccorso Rosa Onlus

luce di una torcia, i bambini potranno osservare dettagli e scovare sorprese rivivendo la 15 - 16 SPAZIO ACCHIAPPASTORIE Chapeau! - Il
magia del libro che troveranno alla fine del cappello delle meraviglie Bambini / Laboratorio / Terre di mezzo Aiuta il mago Olmo a tirar
percorso. A cura di Officina Balena
fuori dal cilindro tanti meravigliosi oggetti!
14:30 - 18 SALA FALCONE E BORSELLINO Scuola Bambini dai 3 agli 11 anni. A cura di Città Indelle Buone pratiche Incontro Il baratto cantata e Terre di mezzo Editore

15 - 16 SPAZIO DONNA Contraccezione consapevole Incontro Conosciamo i pro e i contro

cura di Regione Umbria e Compagnia dei Romei dito all’accompagnamento nello sviluppo di
di San Michele Arcangelo
nuove attività economiche. A cura di Banca
Popolare Etica e Avanzi

dei diversi metodi contraccettivi e quali ripercussione ha la scelta contraccettiva sulla 16 - 17 PIAZZA NEOGENITORI Guarda avanti!
relazione e sulla vita intima della coppia. A Strategie e metodi nelle relazioni tra genitori e figli Incontro L’incontro vuole fornire
cura di La Bottega della Luna
informazioni riguardo la mediazione familiare,
15 - 16 STAND COMUNE DI MILANO Welfare con- quale percorso protetto in cui la coppia viene
dominiale Incontro Coordina: C.Palazzo, Resp. aiutata a superare momenti di conflitto. A
progetto “Welfare di Tutti”. P.Majorino (Ass. cura di Koinè Cooperativa Sociale Onlus
alle Politiche Sociali e Cultura della Salute del
Comune di Milano). Primi risultati della spe- 16 - 17 PIAZZA VEGAN La fermentazione delle
rimentazione della “badante di condominio” verdure: un aiuto per la salute Incontro /
Dott.sa I.Menichini (Dir. Settore Domicilia- Laboratorio / Showcooking Dealma Franceschetti
rità Comune di Milano); Dott.sa G. Saracco, illustra al pubblico le potenzialità della fer(Resp.Servizio Coordinamento Servizi per la mentazione, per rinforzare la salute e guarire
Domiciliarità Comune di Milano). La speri- il corpo e la mente. A cura di Funny Vegan
mentazione del Welfare Condominiale nel 16 - 17 PIAZZA PACE E PARTECIPAZIONE Tessile
progetto “Welfare di tutti”: L. Caruso (pres. tossico, via le sostanze tossiche dai noAnaci“ Sede provinciale di Milano). A cura di stri vestiti Incontro Cosa c’è dietro i vestiti che
Direzione Centrale delle Politiche Sociali e indossiamo? Spesso sostanze tossiche e diCultura della Salute
ritti umani violati. Venti aziende del distretto
15 - 16:30 LE VIE DEL TEATRO Tax Credit Pro- tessile di Prato hanno sottoscritto l’impegno
duzione. Come sviluppare un modello di Detox di Greenpeace, per una produzione senfinanziamento privato per il Teatro Incontro za sostanze tossiche. A cura di Valori
Come già accade per le imprese di produzione 16 - 17 SALA ANTONIO GREPPI Progettiamo ine distribuzione cinematografica si discuterà sieme l’ospitalità verde e bike-friendly
della possibilità di estendere il credito di im- Incontro / Laboratorio Workshop, rivolto ai gestoposta previsto per gli investimenti in campo ri delle strutture ricettive, per analizzare le
cinematografico (tax credit) anche al Settore opportunità offerte dal turismo verde e dal
Teatrale. A cura di Alma Rosé e Cresco
cicloturismo. A cura di Ecobnb
15 - 17 LA GRANDE FABBRICA DELLE PAROLE Un abbraccio e una parola gentile Bambini / Incontro

Geronimo
Amedeo & le Giraffe - Tutti diversamenIn collaborazione con la Scuola Media Statale te uguali Bambini / Laboratorio / Terre di mezzo
16 - 17 SPAZIO ACCHIAPPASTORIE

Gramsci-Gemelli, vi regaleremo un abbraccio e L’orsetto Geronimo e l’elefante Amedeo sono
una parola gentile da custodire. Aperto a tutti. convinti di essere delle giraffe.Costruisci inA cura di La Grande Fabbrica delle Parole
sieme a noi la tua maschera da giraffa. Dai 3
15 - 17 PIAZZA TERRE DI MEZZO Quel che serve a agli 11 anni. A cura di Città Incantata e Terre
un cammino: dalla tracciatura alle ospi- di mezzo Editore
talità Da non perdere / Incontro / Terre di mezzo Il 16 - 17 SPAZIO ECOFFICINE Profumo di ecopuMinistero dei beni culturali e del turismo ha lito: creare gessetti profumati e colorati
indetto il 2016 anno nazionale dei Cammini.Un Autoproduzione / Incontro Laboratorio per impamomento di confronto e formazione sui temi rare a creare dei gessetti profumati fai-da-te
della tracciatura di medi e grandi Itinerari per gli armadi e per i cassetti di casa, tutti
storici e culturali, della loro manutenzione e realizzati con gesso ceramico in polvere e oli
delle strutture ricettive lungo i Cammini, aper- essenziali naturali come segnaposto, come
to a delegati istituzionali, operatori privati e piccoli regali e anche per profumare le stanze
associazioni. A cura di Terre di mezzo Editore in modo naturale. A cura di GreenMe.it
15:30 - 16:30 PIAZZA SPEZIE Consumatori, pro-

16 -17 SPAZIO VALCUCINE Un pizzico di spezie,
duttori, commercianti al servizio della un tocco di magia: l’arte di cucinare con
terra: compito per il futuro Incontro/Degu- consapevolezza Laboratorio / Showcooking

Incontro e degustazione con Fabio Una ricetta vegana è il punto di partenza
Brescacin, Presidente EcorNaturasì. A cura per presentare l’arte del mindful cooking, il
di NaturaSì
cucinare con consapevolezza. Protagoniste
15:30 - 16:30 PIAZZA CAES Quando la stampa è assolute di questo “esperimento”, le spezie.
verde Incontro Un incontro per conoscere quali A cura di I FiL Food
siano le modalità di stampa professionale 16 - 17 PIAZZA TERRITORI RESISTENTI Le catacoma basso impatto ambientale. Le Aziende, le be di Napoli: un rilancio per il rione SaniAssociazioni e gli Enti Pubblici troveranno tà Incontro Don Antonio Loffredo, parroco della
utili informazioni per orientarsi nella scelta basilica di S.Maria della Sanità ci racconta il
delle certificazioni più affidabili. A cura di progetto che è riuscito a realizzare con i ragazEco-print e Fsc Italia
zi del rione Sanità di Napoli. La coop. Paranza,
15:30 - 16:30 PIAZZA FA’ LA COSA GIUSTA! UMBRIA nata per accompagnare i turisti alla scoperta
Ma tu lo conosci l’olio extravergine? delle catacombe napoletane, ha sede in uno
Degustazione / Incontro Esperienza sensoriale, dei quartieri di in cui è più evidente la conviper adulti e bambini, alla scoperta dell’olio venza tra grandi differenze socio-culturali ed
extravergine Dop dell’Umbria, cuore verde enormi risorse. A cura di La Paranza
d’Italia. A cura di Associazione di promozione 16 - 20 STAND COMUNE DI MILANO #opencare:
sociale Orizzonti
prendersi cura con strumenti open source
15:30 - 17 PIAZZA RISVEGLIA LA CITTÀ Approfondi- Laboratorio Durante il workshop i partecipanti
mento sul referendum costituzionale, le toccheranno con mano le metodologie più coragioni del NO Incontro Dibattito sulla propo- muni e diffuse di ricerca e sviluppo di soluzioni
sta di riforma di legge costituzionale e delle tecnologiche nell’ambito della cura.I materiali
ricadute su Senato e Regioni, introducendo le verranno forniti in loco.. A cura di WeMake
ragioni di chi sostiene il “No” alla riforma. Con 16:30 - 17:30 LA SALUMERIA DEL DESIGN Tu vuoi fa’
il presidente dell’Anpi (Associazione Naziona- l’americana Autoproduzione / Laboratorio Un lale Partigiani d’Italia) e il Presidente dell’Arci boratorio per decorare una tovaglietta ameLombardia. A cura di Arci Lombardia
ricana da colazione sperimentando la tecnica
16 - 17 PIAZZA DEI VIAGGIATORI Il Cammino giapponese dello Shibori. La tovaglietta resta
dei Protomartiri Francescani Incontro ai partecipanti. 10 euro. A cura di Mon Simo’
Presentazione del Cammino dei Protomartiri 16:30 - 17.30 PIAZZA CAES Banca Etica per le
Francescani, in collaborazione con Consorzio start up: microcredito e altri strumenti
Umbria Francesco’s Ways e della APP relativa Incontro Scopri gli strumenti della finanza etica
al Cammino dei Protomartiri Francescani. A a servizio delle nuove imprese: dal microcrestazione

16:30 - 18.30 LE VIE DEL TEATRO Speed date Te-

atrale. Incontri One to one: Compagnie
e Imprese per nuovi progetti teatrali
Incontro Un incontro per creare un confronto

tra imprenditori e compagnie di produzione,
con lo scopo di allargare le vie possibili del
Teatro verso il mecenatismo culturale. A cura
di Sportello per le Sponsorizzazioni di Iniziative culturali della Camera di Commercio di
Milano e Alma Rosé
17 - 18 PIAZZA DEI VIAGGIATORI Il Cammino di

Benedetto nel Lazio: un lungo itinerario
nella storia, nella cultura, nell’arte Incontro. A cura di Regione Lazio

17 - 18 PIAZZA FA’ LA COSA GIUSTA! UMBRIA Il mon-

Cos’è Super? Lo racconteranno i curatori e gli
organizzatori del festival che, partito a novembre, in estate punta a curare dei progetti
specifici, che si contamineranno con le realtà
incontrate. A cura di Super
17:30 - 19 STAND COOP LOMBARDIA Prodotto Coop
Terra Equa: meloni dal Senegal Degustazione / Incontro / Spettacolo Presentazione degusta-

zione e concerto con musicisti senegalesi. A
cura di Coop Lombardia

18 - 19 LA SALUMERIA DEL DESIGN Ti spiego la
carta Autoproduzione / Laboratorio Una dimostra-

zione per scoprire come la carta dei quotidiani
o di vecchi libri può essere trasformata in un
filato utilizzato per realizzare accessori e
oggetti. . A cura di Stringimi al collo
18 - 19 PIAZZA DEI VIAGGIATORI Viaggiare len-

to: in Toscana lungo la Via Francigena
do delle api, un mondo di dolcezza natu- Incontro Un incontro con chi ha percorso la
rale Degustazione / Incontro Arcangelo Banconi Via Francigena lungo il tratto toscano e ne
vive in mezzo alle api da oltre 40 anni Come
funziona un’arnia e il lavoro di questi preziosi
animali? Per adulti e bambini. A cura di Associazione di promozione sociale Orizzonti

racconta con immagini e video l’esperienza,
Un viaggio dello spirito e del corpo. Perchè
tutti possiamo metterci in cammino. A cura
di Toscana Promozione

17 - 18 PIAZZA NEOGENITORI Portare i Piccoli:

18 - 19 PIAZZA SPEZIE Crudostyle: scopri e deinformazioni sulle tipologie di suppor- gusta con Roberta Di Massa Degustazione /
ti per una scelta consapevole Bambini / Incontro Presentazione della rivista Crudostyle.
Incontro L’ incontro mira a dare informazioni

non commerciali sui limiti e le potenzialità
di ciascun supporto. A cura di Associazione
culturale Portare i Piccoli

17 - 18 PIAZZA SPEZIE Tête a Thé: i colori del
tè Incontro Un intervento di presentazione

dell’affascinante mondo del tè. Al termine
seguirà una degustazione. A cura di Tête a Thé

17 - 18 SPAZIO L’ACCHIAPPASTORIE Le storie di
Terre: letture libere Bambini / Laboratorio /
Terre di mezzo Tantissime storie volteggiano

Con la food blogger Roberta Di Massa de Il
Girone dei Vegan Golosi e aperitivo. A cura di
Theta Edizioni e CiboCrudo

18 - 19 PIAZZA TERRE DI MEZZO La distruzione
creatrice: quando l’ideale entra in crisi

In
dialogo con Luigino Bruni, autore del volume
“La distruzione creatrice. Come affrontare le
crisi nelle organizzazioni a movente ideale”
edito da Città Nuova.. A cura di Città Nuova
Da non perdere / Incontro / Presentazione libri

18 - 19:30 SPAZIO ECOFFICINE

Serpica Naro

nell’aria, noi acchiappiamo le più belle e ve racconta l’esperienza del SerpicaLab a
le raccontiamo in fiera!. A cura di Città In- Milano Incontro DIT (Do It Together) is betcantata e Terre di mezzo Editore
ter than DIY (Do It Yourself).Durante questo
incontro il collettivo del SerpicaLab presen17 - 18 SPAZIO ECOFFICINE Ricette e rimedi ta l’esperienza del laboratorio e le attività
naturali per animali sani Autoproduzione / che lo animano, come “Nato con la camicia”
Laboratorio Rimedi naturali per iniziare a pren- un progetto di camicie su misura portato
dersi cura di cani e gatti con le nostre mani, avanti con un giovane sarto Afghano, Noor
utilizzando ingredienti sicuri e facilmente re- Zaman. A cura di Altrescarpe, Smarketing,
peribili (e risparmiando). A cura di GreenMe.it Contiamoci.com e Rilana
17 - 18 PIAZZA PACE E PARTECIPAZIONE Profit

e 18 - 19:30 SPAZIO VALCUCINE La Terra e il Cielo,
non profit: interessi contrapposti o part- degustiamo le paste contadine dei grani
nership virtuose? Incontro Presentazione di antichi Degustazione / Incontro Il biologico non è
VolontarioCard e Assicurare il Volontariato e
workshop con Alessia Anzivino di SDA Bocconi.
A cura di Ciessevi Milano

17 - 18:30 PIAZZA VEGAN Magie dei semi: pro-

prietà nutrizionali e utilizzo in cucina
Degustazione / Incontro / Laboratorio / Showcooking

Seminario formativo sulle proprietà nutrizionali dei semi e i loro vari utilizzi in cucina.
A seguire show-cooking con dimostrazione di
alcune ricette a base di semi e assaggi per i
partecipanti. A cura di Funny Vegan
17:30 - 18:30 PIAZZA CAES Coltivare senza veleni. Consigli per un orto pulito Incontro /
Presentazione libri Come coltivare un orto e un

un brand o un semplice metodo di coltivazione
ma è l’Agricoltura delle civiltà umane, oggi
il prodotto di una filiera di contadini felici,
trasformatori e coproduttori: tutti cittadini
consapevoli e collaboranti di una nuova società assai civile, mai più “mondo offeso”. A
cura di La Via Contadina
18:30 - 19:30 PIAZZA FA’ LA COSA GIUSTA! UMBRIA

Ma tu lo conosci l’olio extravergine?

Esperienza sensoriale,
per adulti e bambini, alla scoperta dell’olio
extravergine Dop dell’Umbria, cuore verde
d’Italia. A cura di Associazione di promozione
sociale Orizzonti
Degustazione / Incontro

frutteto senza fare uso di sostanze chimiche
tossiche, modalità, stratagemmi e programmazione per una gestione del terreno e delle
colture. Incontro ispirato al libro “Difendere
l’orto con i rimedi naturali” (Terra Nuova Edizioni). A cura di Terra Nuova

18:30 - 20 PIAZZA PACE E PARTECIPAZIONE Sconfinati: siamo tutti sulla stessa barca Incontro

17:30 - 18:30 PIAZZA TERRITORI RESISTENTI Giroval-

20 - 21 CASA DELL’ACQUA Danze dal Perù
Spettacolo Un mix di danze tipiche del Perù e

lando: le green ways della Valle dell’Aso
Incontro L’Ecomuseo è un’istituzione culturale

che assicura la conservazione e la valorizzazione di un insieme di beni naturali e culturali,
come avviene nella Valle dell’Aso (Marche).Un
viaggio alla scoperta di paesaggi e di piatti
tipici locali, sapientemente creati dalle cuoche
di campagna. A cura di Legambiente Marche
17:30 - 18:30 PIAZZA RISVEGLIA LA CITTÀ Super, il
festival delle periferie si presenta Incontro

Esperienza sensoriale, per adulti e bambini,
alla scoperta dell’olio extravergine Dop
dell’Umbria, cuore verde d’Italia. A cura di
Caritas Ambrosiana

dell’America Latina: forza, ritmo, eleganza.
A cura di Arci Lombardia e del Circolo Arci
Caporale Santos
20 - 21 LE VIE DEL TEATRO Milano

Silent: “La
palla n.13 - Sherlock Junior” di Buster Keaton Spettacolo Proiezione del film con musiche
dal vivo composte ed eseguite al pianoforte
da Rossella Spinosa. A cura di Milano Silent
- Gran Festival del Cinema Muto

