
UNA FIERA A MISURA DI PICCOLI E GRANDI
Arte, laboratori ed esperienze ecosostenibili per tutte le età

Fa' la cosa giusta! offre a bambini,  ragazzi e famiglie una serie di attività e laboratori  per divertirsi
approfondendo i grandi temi del rispetto ambientale, degli sprechi alimentari e del riciclo, ma anche per
conoscere le tecniche di stampa e di autoproduzione di giocattoli, o per viaggiare con le parole verso
mondi fantastici e magici.

Tutte le attività dedicate ai più piccoli sono gratuite, soltanto per alcune è previsto un piccolo contributo,
e nel caso viene espressamente specificato.

LABORATORI

Per i bambini tra i 3 e i 10 anni, una vera e propria invasione artistico-performativa animerà ogni giorno gli
spazi dell'associazione Trillino Selvaggio: Il Giardino di città e Sulla strada. 

L'invasione inizierà ne  Il Giardino di città, dove sarà alimentata con varie attività all'interno di un orto
polifunzionale e proiettata sul grande murales che lo affianca, una sorta di giardino verticale personalizzato
dall'intervento  grafico  e  artistico  dei  partecipanti.  Nell’Orto  profumato (tutti  i  giorni  dalle  10  alle  17,
prenotazioni: info@spaziogalalite.it) si troveranno un laboratorio tattile e olfattivo che avvicinerà i bambini al
mondo  delle  piante  officinali;  una  libreria  profumata  per  leggere  i  libri  dedicati  al  mondo vegetale;  un
laboratorio  botanico per  realizzare un orto tascabile  da portare a casa;  un collage artistico-botanico per
riempire la città di fiori e piante, un laboratorio artigianale di creta a cura di Cose d’Argilla.

Sulla strada si allestirà poi un palcoscenico di una grande festa in cui i bambini saranno di volta in volta
chiamati a esibirsi come acrobati, giocolieri e pittori, accompagnati da veri e propri artisti di strada. Sarà poi
possibile  partecipare  a  performance  e  laboratori  circensi,  assistere  a  spettacoli  di  teatro  e  cantastorie,
ascoltare le esibizioni di cori a cappella e trasformarsi negli umpa lumpa di Willy Wonka, (domenica 25 marzo
alle 11). 

Genitori e figli potranno realizzare il proprio mini orto in cassetta insieme ai volontari degli orti condivisi di
Cascina Biblioteca, capofila del progetto Cooption che raggruppa una serie di cooperative sociali specializzate
nella progettazione, realizzazione e manutenzione di aree verdi (domenica 25 marzo alle 14.30; prenotazioni:
vittoria.mambretti@cascinabiblioteca.it).

Dall'orto agli sprechi alimentari: la Piazza Giacimenti Urbani riserverà ai bambini giochi e laboratori dedicati
all'educazione ambientale, mostrando come differenziare, riciclare e limitare gli sprechi. Ecodallecittà proporrà
il Laboratorio riciclone: una serie di incontri e giochi con i bidoncini, le carte Scarty e la zebra sapientona
per  imparare  la  corretta  raccolta  differenziata  (sabato  24  marzo  dalle  10  alle  13;  prenotazioni:
donatella@giacimentiurbani.eu). Con Pierangela Masperi di  Fili di natura i  bambini avranno la possibilità di
realizzare un braccialetto al  telaio utilizzando filati  naturali  recuperati  da scarti  di lavorazione (sabato 24
marzo, alle 15; prenotazioni:  pierangel.maddy@libero.it).  L'associazione  Recup promuoverà un laboratorio
ispirato al libro Facciamo i colori!  di Helena Arendt (Terre di mezzo Editore) sensibilizzando i bambini sul
tema dello spreco alimentare attraverso il riuso creativo del cibo avanzato: scopriranno che dalla frutta e dalla
verdura recuperata nei mercati di Milano può nascere una tavolozza piena di colori naturali (domenica dalle
10 alle 12; prenotazioni: donatella@giacimentiurbani.eu)!

Il tema degli sprechi alimentari  sarà affrontato anche dal gioco-laboratorio  Kids against waste proposto
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nello stand di Milano Ristorazione, dove i bambini dovranno raccogliere i frutti di un albero di cartone e con
un piccolo camion percorrere un tragitto pieno di ostacoli, proteggendoli dagli sprechi alimentari lungo tutta la
filiera e imparando così le azioni da compiere quotidianamente anche a casa (sabato 24 e domenica 25 marzo
alle 11, alle 14 e alle 16; prenotazioni: parliamoci@milanoristorazione.it).

La consapevolezza e il rispetto ambientale sono anche le tematiche promosse da Spazio Novamont che per
tutta  la  durata  della  fiera  ospiterà  la  mostra  interattiva B  come  Natura. I  visitatori,  accompagnati
dall'eroina Bia de Compostabilis, attraverseranno tre sezioni tematiche: Cantare la natura, Diventare terra e
Chiudere  il  cerchio,  superando  dieci  giochi  interattivi  tra  schermi,  tessuti  responsive,  superfici  tattili,
microscopi e musiche. A conclusione del percorso espositivo, al Grande tavolo della creatività si costruiranno
memory illustrati, flipper, catapulte, maracas e altri strumenti musicali utilizzando le bioplastiche. Animeranno
la mostra i conduttori radio televisivi Marco&Giò e Paolo Mottura, illustratore di  Topolino Magazine, mentre
nelle giornate di venerdì e sabato il prestigiatore Luca Regina sorprenderà grandi e piccoli con uno spettacolo
di magia (prenotazioni: info@allascopertadelmaterbi.it). 

La ricchezza della biodiversità vegetale è al centro dei laboratori proposti nello spazio  Dal seme alla pianta
durante i giorni di fiera. In  Dal seme al piatto si  osserveranno al microscopio i semi di differenti varietà di
frutta e ortaggi, per studiarne dimensioni, forme e colori (prenotazioni: nadia.borgetti@gmail.com). A guidare
l'osservazione e il successivo laboratorio di disegno sarà Nadia Borgetti, illustratrice del libro Dal piatto alla
pianta (Terre di mezzo Editore), mentre le sementi saranno messe a disposizione dall’associazione Terra e
Partecipazione che coordina la  Biblioteca dei Semi di Brescia. Durante il laboratorio Dal seme alla stampa i
bambini potranno invece realizzare una serigrafia su carta stampando con colori derivati da estratti vegetali
(dai 6 anni; organizzato da Medulla, prenotazioni: davide@medullamade.com).

La Bottega di Mattia nelle giornate di venerdì 23 e domenica 25 marzo proporrà Il bosco della creatività,
un laboratorio per  riutilizzare i materiali donati da piante e alberi trasformandoli in giochi e piccoli oggetti
creativi (prenotazioni: info@labottegadimattia.it). Sabato 24 marzo, invece, con Veronica e Beatrice Sangalli,
fondatrici  dell’associazione  A  piedi  nudi,  si  andrà  Sulle  orme/tracce  degli  animali  del  bosco,  alla
scoperta di un mondo nascosto, riconoscendo le orme degli animali e realizzando la propria traccia su un
supporto in legno. 

Nei giorni di fiera, Survival International offrirà la possibilità di diventare Indigeni per un giorno, scoprendo
la diversità culturale di cui sono straordinari custodi. I bambini più piccoli saranno coinvolti nella realizzazione
di maschere con l’aiuto del libro ABC dei popoli e potranno dipingere il viso con i disegni e i colori del loro
popolo preferito.

I laboratori  coinvolgeranno anche la creatività  della  scrittura,  in particolare nelle  attività  proposte da La
Grande Fabbrica delle Parole, laboratorio gratuito di scrittura creativa nato per diffondere la passione per la
narrazione tra  bambini  e ragazzi  di  età scolare.  Nel  proprio  spazio  proporrà un'attività  pratica legata al
Kamishibai, una forma di narrazione di  origini antichissime nata in Giappone nel XII secolo. I  bambini
inventeranno insieme una storia a cui daranno forma attraverso il disegno e la scrittura, per poi metterla in
scena all'interno di un piccolo teatro portatile (sabato 24 marzo alle 11.30; età di partecipazione: 7-11 anni;
prenotazioni:  info@grandefabbricadelleparole.it).  Nei  giorni  di  fiera,  La  Grande  Fabbrica  delle  Parole
promuoverà anche percorsi di inclusione per soggetti con difficoltà uditiva: curerà laboratori di scrittura in cui
bambini  descriveranno le  suggestioni  ricevute  dall'interazione con  Contatto  Dedo,  pedana sensoriale  che
trasforma la musica e i suoni della natura in vibrazioni, abbattendo le barriere per non udenti (domenica 25
marzo dalle 11 alle 12). 
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Diversi appuntamenti per bambini saranno dedicati alla manualità, alle autoproduzioni e al riciclo di materiali
di scarto. Nei giorni di fiera lo stand di Kapla Animazione si animerà con Il Cantiere dei Sogni: un grande
tappeto  con  migliaia  di  tavolette  in  legno  per  dare  forma  alla  propria  fantasia!  Animàni organizzerà  il
Laboratorio di cinema d'animazione in cui insegnerà a realizzare un proprio originale disegno animato
attraverso la tecnica del flipbook, piccoli film proiettati in preziosi cinema personali che si tengono fra le mani
(sabato 24 marzo alle 11.30 e alle 16 e domenica alle 11.30 e alle 14.30, Spazio Ecofficine;  prenotazioni:
laboratorianimani@gmail.com; contributo: 8 euro). I disegni verranno poi acquisiti in digitale e animati anche
su schermo. Tutte le animazioni effettuate verranno montate in un film collettivo che verrà divulgato online e
sui social network.

Due laboratori riguarderanno le tecniche di stampa. Nella Piazza Salumeria del Design arriva Mamma che
impressione!, il laboratorio per mamme e bambini proposto da Equilibrium per decorare stoffe e magliette
con piccoli stampini prodotti a mano. È possibile portare la propria maglietta preferita oppure riceverne una
nuova (domenica 25 marzo alle 11; prenotazioni:  valentinamescrino@gmail.com; contributo: laboratorio 3
euro, con maglietta 5 euro).  AbiCiDi  proporrà invece un  laboratorio di stampa tipografica a caratteri
mobili: partendo dalle lettere dell'alfabeto si disegneranno becchi di merli, orecchie d’elefante, zampe di
gazzelle e nasi di gorilla, e si imparerà la tecnica della tipografia artigianale grazie alla stampa su t-shirt. Il
laboratorio sarà attivo allo stand di  AbiCiDi  dalle 10.30 alle 19 nei  tre giorni di fiera (contributo: 10 euro;
prenotazioni: info@abiciditipografia.it).

Nello spazio Slow Fashion, l'associazione Sul Filo Dell'Arte guiderà i bambini nella realizzazione di un Ojos de
Dios, il portafortuna che nella tradizione sudamericana è preparato da ogni padre alla nascita di suo figlio
(domenica 25 marzo alle 13.30; prenotazioni: pipiakit4kids@gmail.com; contributo: 5 euro). Serviranno due
bastoncini, degli avanzi di lana colorata e tanta creatività!

Nello stesso spazio, i bimbi più temerari potranno divertirsi a realizzare il proprio “mostraccio”, un simpatico
pupazzo-mostro che si indossa come un guantone, da creare con bottoni e scarti di tessuto sartoriale sotto la
guida degli artigiani di Sartinbanco (venerdì 23 marzo alle 16; età di partecipazione: dai 6 anni; prenotazioni:
pipiakitforkids@gmail.com; contributo: 5 euro). 

Le volontarie  di  Briganti  Rugby  Librino, invece,  condurranno  un  Laboratorio  di  riuso  creativo e  di
autoproduzione del giocattolo, per dare nuova vita ad oggetti di uso comune e a materiali di scarto come
il tetrapak (venerdì 23 marzo alle 17,  Piazza  Terre di Sicilia; prenotazione:  ilens@hotmail.it; contributo: 3
euro).

Anche quest'anno sarà presente la  falegnameria per bambini  di Gino Chabod, esperto artigiano che li
guiderà nella costruzione di giochi in legno con attrezzi su misura (età di partecipazione: 3-11 anni). 

I  giochi  semplici  di  un  tempo,  come  le  trottole e  le  biglie,  saranno  protagonisti  dello  spazio
dell'Associazione Il Tarlo, una ludoteca di tradizione popolare dove per divertirsi non occorre l'elettricità! Due
le novità di quest'anno: la nuova grande pista per le biglie per gareggiare nei tradizionali tornei e nelle gare a
cronometro, e la dimostrazione di tornitura del legno dal vivo, per riscoprire la magia degli antichi mestieri e
realizzare i diversi modelli di trottole.

Dopo le stoffe e il legno, non potevano mancare le attività di riuso della carta, protagonista delle proposte di
Officina Balena nello spazio  Giochi di carta e di cartone. Sabato e domenica dalle 13 alle 18, genitori  e
bambini sono invitati a partecipare all'installazione collettiva  Divertiti con la carta, un laboratorio a ciclo
continuo per creare nuovi oggetti con ritagli di cartoncini, carte regalo e cartoni, a cui saranno affiancate due
attività (su prenotazione:  officinabalena@gmail.com). Alle 14 si terrà  Un foglio racconta un momento di
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ascolto e osservazione di una storia narrata attraverso la tecnica a origami, per realizzare un burattino da dita
(età di partecipazione:  5-7 anni). Il secondo appuntamento sarà alle 16 con Dentro un libro... storie di
carta, un'attività per scoprire come, attraverso tagli e pieghe, un libro possa diventare una scenografia di
carta dedicata ai personaggi reinventati dai ritagli (età di partecipazione: 6-10 anni). 

LETTURE

Completa l'offerta per bambini e ragazzi dai 3 agli 11 anni il ricco programma di letture animate e arricchite
da laboratori. Nello Spazio L’Acchiappastorie, l'Associazione Culturale Città Incantata porterà i più piccoli
tra cornacchiette ambiziose, piccole volpi in fuga col bottino, orsi, mostri e scarabocchi, nati dagli albi di Terre
di mezzo Editore (partecipazione gratuita; prenotazioni: cittaincantate@gmail.com).

Venerdì 23 marzo

Ore 14.00 – 15.00 (e domenica dalle 17.00 alle 18.00)
“Quanti animali! Storie bestiali”
Tigri, bradipi, conigli, giraffe… ma anche orsi, coccinelle e dinosauri! È uno zoo fantastico quello che puoi
scoprire se apri le pagine di un libro: vieni a esplorarlo insieme a noi!

Ore 15.00 – 16.00
“George e l’ombra: un’insolita amicizia”
Un’ombra impertinente si ribella al suo padrone. Come fare per tornare alla normalità? Ben presto però il
rifiuto si trasformerà in affetto e George scoprirà la bellezza e l’importanza di non essere solo. Ispirati dalla
storia di “George e l’ombra” i bambini realizzeranno il libro del protagonista.

Ore 16.00 – 17.00
“La gara delle coccinelle: partecipa anche tu!”
Una vera vittoria si conquista solo insieme. Per questo la prima delle coccinelle aiuterà le sue amiche nella
loro gara. Utilizzando patate e tempere colorate i bambini rivivranno la gara delle coccinelle, che dopo un bel
girotondo arriveranno insieme al traguardo.

Sabato 24 marzo 2018

Ore 10.00 – 11.00
“L’amicizia, che avventura!”
Dora, George, Stina, Leo e poi?… sono tantissimi i nuovi amici che puoi conoscere decidendo semplicemente
di aprire le pagine di un libro. Vieni a scoprire quanti sono!

Ore 11.00 – 12.00
“Voglio anch’io: il sogno di Pompeo”
Da dove arrivano i bambini? Da tanti posti e a portarli non sono solo le cicogne, ma anche una cornacchietta
nera e sognatrice. Vola con lei in giro per l’Italia, aiutala nella sua avventura e a coronare il suo sogno!
Ispirati  dalla  storia  di  Pompeo Tiburzio,  i  bambini  ripercorreranno le  tappe del  suo viaggio.  Lettura con
laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni.



Ore 12.00 – 13.00
“Il mondo è tuo: scoprilo e proteggilo!”
Il nostro mondo è un posto meraviglioso: foreste, laghi, montagne, mari e fiumi. Scopriamone la bellezza con
le storie di Moabi, Pandora, Winston, Marta e tanti altri, perché è solo conoscendo che possiamo imparare a
prendercene cura.

Ore 14.00 – 15.00 (e domenica nella stessa fascia oraria)
“Siamo senza parole: racconta le immagini!”
Dopo aver scelto un libro senza parole di  Terre di  mezzo Editore i  bambini  potranno raccontare la loro
versione della  storia  a partire dalle  illustrazioni.  Un esercizio  di  fantasia  e scrittura creativa  che stimola
l’oralità. Letture con laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni.

Ore 15.00 – 16.00
“Chapeau! Il cappello delle meraviglie”
Il mago Olmo è triste perché non riesce più a fare il suo famoso numero: tirare fuori il coniglio dal cappello. Il
pubblico è scontento,  ma i  bambini  credono in  lui.  Aiutalo anche tu  a tirare fuori  dal  suo cilindro tanti
meravigliosi oggetti.

Ore 16.00 – 17.00
“Toc, toc! C’è un mostro nell’armadio?”
Chi si nasconde dentro l’armadio? E fuori? Niente paura, raccogli il coraggio a piene mani e: apri la porta!
Vedrai  che  a  uscire  non  ci  sarà  altri  se  non  un  nuovo  amico  con  cui  vivere  nuove  avventure.
Ispirati dalla storia di Dora, i bambini saranno invitati ad affrontare le loro paure e, perché no, a giocarci.

Ore 17.00 – 18.00
“Io e gli altri. Storie diverse”
Città colorate, visitatori inaspettati, vicini mostruosi, strane giraffe e tanto altro! Scopri insieme a noi quanto
siamo tutti ugualmente diversi.

Domenica 25 marzo

Ore 11.00 – 12.00
“Ma che roba è? Decidilo tu!”
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!

Ore 12.00 – 13.00
“Non avere paura! Rimedi pratici per affrontare mostri e fantasmi”
Mostri nell’armadio, furie dispettose, fantasmi all’apparenza gentili, cani grandi e neri… ma davvero tutte
queste creature sono così spaventose come sembrano? Sfodera tutto il tuo coraggio e vieni ad affrontarle con
noi. Scommettiamo che tornerai a casa con tanti amici in più!

Ore 15.00 – 16.00
“Una ricetta miracolosa: condividi anche la tua!”



Cosa fare se il frigo è vuoto e in tutto il condominio nessuno ha fatto la spesa? La soluzione è semplice: due
carote di  qua,  un pezzo di  cacio  di  là,  qualche pomodoro, un po’  di  pasta,  si  mette tutto insieme e si
condivide. Prendi posto anche tu alla tavola di Città Incantata, porta il tuo ingrediente e prepara la cena
insieme a noi!

Ore 16.00 – 17.00
“Colori e scarabocchi: che capolavoro!”
Chi l’ha detto che essere bravi a disegnare significa rispettare gli spazi, disegnare gli alberi dritti e mettere
sempre il tetto sopra la casa? Spazio a turbini di sfumature, garbugli variopinti e fontane di colori: esprimi te
stesso con le tinte e le tecniche pittoriche che più ti rappresentano. Dai sfogo alla tua creatività in totale
libertà!

Tra i grandi temi a cui si ispirano le letture per bambini c'è anche la Costituzione italiana: sabato 24 marzo
dalle 11 alle 12.30 allo stand di  IBBY Italia, Carlo Marconi guiderà i bambini di 9 e 10 anni attraverso il
racconto degli eventi che ne hanno determinato la nascita, la riflessione sull'importanza delle regole, e la
spiegazione dei Principi Fondamentali della Costituzione attraverso la lettura animata delle filastrocche del
libro Lo Stato siamo Noi. Un viaggio alle radici della nostra democrazia. Domenica 25 marzo dalle 14:30 alle
16, dopo la lettura della poesia Rima della Rabbia Giusta di Bruno Tognolini, i partecipanti verranno guidati
nella realizzazione di un fiore ispirato alla poesia e pensato come “dono” da inserire nel Giardino della Legalità
(prenotazioni: ibbylombardia@gmail.com). 

SERVIZI PER LE FAMIGLIE

Fa' la cosa giusta! offrirà a genitori e bambini servizi appropriati per rispondere alle loro necessità e migliorare
l'esperienza di visita.

La nursery sarà uno spazio non solo per allattare, gattonare o cambiare i bebè, ma anche per vivere una
“sosta emozionante” grazie a  Koiné Cooperativa Sociale,  approfondendo così  quello che sperimenta ogni
giorno il bimbo e facendo crescere la complicità. Senza dimenticare l’importanza che ha il contatto del corpo:
per questo la Scuola del portare, con le sue fasce, mostra come accogliere i piccoli a sé e fornendo fasce in
prestito all'ingresso della fiera e nella nursery al padiglione 4. 
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