storie letture
percorsi creatività
laboratori esperienze
giochi animazioni
Calendario delle attività
 Verificare eventuali variazioni sulla Mappa Google. 

Giugno
Data

Titolo

Luogo

5
h. 17:00

Dentro il seme la vita (Rete Orti Botanici Lombardia).
Laboratorio per bambine e bambini dedicato alla meraviglia dei
semi e delle loro trasformazioni. Con attività pratica di semina.
Abbinato alla lettura della fiaba Il fagiolo magico.

Biblioteca Harar
(San Siro)

6
h. 17:00

Poesia della Natura (Comitato per il Parco Ticinello). Libri in
tasca fra le rogge: laboratorio per costruire piccoli libri con
elementi naturali. Con l’illustratrice Natascia Ugliano.

Parco Agricolo Ticinello
(Ticinese)

7
h. 18:00

Evento di apertura: Concerto
con i Musicisti Russi e Ottavo Richter.

Teatro Continuo Burri
Parco Sempione (Centro)

8
h. 17:00

Occhi (Rete Orti Botanici Lombardia). Laboratorio per
bambine e bambini. Alla scoperta del giardino della biblioteca
con i nostri occhi, con occhi tecnologici, con gli occhi degli
animali, senza occhi e con gli occhi della fantasia. Abbinato
alla lettura del libro Zoottica.

Biblioteca Chiesa Rossa
(Ticinese)

9
h. 18:00

Green Pocket Il verde in tasca (Quarto Paesaggio).
Micro-corsi teorico-pratici di orticoltura sul balcone. 1a lezione.

Biblioteca Parco Sempione
(Centro)

10
h. 14:00

Laboratorio Donne Simpatiche (Centro Culturale Conca
Fallata - Arci). Riscoprire insieme in allegria pratiche artigianali
per costruire prodotti e lavori a maglia e con uncinetto.

Porticato della Biblioteca
Chiesa Rossa (Ticinese)

10
h. 10:30

Occhi (Rete Orti Botanici Lombardia). Laboratorio per
bambine e bambini. Alla scoperta del giardino della biblioteca
con i nostri occhi, con occhi tecnologici, con gli occhi degli
animali, senza occhi e con gli occhi della fantasia. Abbinato
alla lettura del libro Zoottica.

Biblioteca Parco Sempione
(Centro)

10
h. 10:30

Seduzione repulsione: quello che le piante non dicono
(Rete Orti Botanici Lombardia). Alla scoperta degli affascinanti
sistemi utilizzati dalle piante per sedurre coloro di cui hanno
bisogno o per respingere potenziali nemici. Con la biologa
Angela Ronchi.

Biblioteca Harar
(San Siro)

10
h.15:30

Progetto Nidi (Quarto Paesaggio e Woodengift). Imparare le
tecniche di birdwatching e birdgardening, per conoscere gli
uccelli urbani e costruire una rete di nidi artificiali nei parchi i e
nei giardini delle biblioteche.

Parco ex Trotter
(NoLo)
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10
h. 16:30

Ascolta>Milano (Quarto Paesaggio) Letture di pagine d’autore
per raccontare il divenire della nostra città e la sua identità, per
comporre, con la partecipazione del pubblico, una mappa
letteraria di Milano. Prima parte.

Biblioteca Parco Sempione
(Centro)

10
h.17:30

L'Autogrill degli Uccellini (Associazione Amici del Parco
Trotter Onlus). Spettacolo installazione teatrale itinerante nel
parco ispirato a ''Le Straordinarie Avventure di un Aspirante
Ornitologo". A cura del 'Teatro del Sole'. Per bambini.

Parco ex Trotter
(NoLo)

10
h. 17:30

La Buona Lettura (Centro Culturale Conca Fallata - Arci).
Laboratorio di parole condotto da Ester Grancini, con lettura di
poesie e testi famosi per comunicare alle giovani generazioni la
conoscenza e il piacere della buona lettura.

Biblioteca Chiesa Rossa
(Ticinese)

10
h. 18:30

Coloriamo il Parco (Proficua, Micrò e Cooperativa Zero5).
Inaugurazione del progetto per la realizzazione di pannelli per
un murale, con il coinvolgimento di adulti e bambini e letture
sotto l’albero del Parco delle Cascine di Chiesa Rossa.

Parco delle Cascine
di Chiesa Rossa
(Ticinese)

12
h. 17:00

Dentro il seme la vita Laboratorio per bambine e bambini
Dedicato alla meraviglia dei semi e delle loro trasformazioni.
Con attività pratica di semina. Abbinato alla lettura della fiaba Il
fagiolo magico.

Biblioteca Chiesa Rossa
(Ticinese)

13
h. 17:00

Slam Poetry (WWF Ricerche e Progetti e Radioimmaginaria).
Contest poetico radiotrasmesso in cui tutti i ragazzi della città
sono invitati a sfidarsi a colpi di poesie, ricercando quelle più
colte e raffinate, e inerenti ai temi della natura e della
sostenibilità.

Giardino di Via Tommaso
da Cazzaniga
(Garibaldi)

15
h. 18:30

Parole agli Alberi (La Compagnia dei Lettori). Itinerario nel
verde con lettura di un racconto sugli alberi, scambio di
riflessioni, stesura di messaggi da appendere ai rami
come fogli/foglie e abbraccio-girotondo di saluto.

Parco Lambro
(Lambrate)

16
h. 10:30

Mangiatori di piante (Rete Orti Botanici Lombardia).
Laboratorio per bambine e bambini dedicato alla scoperta dei
cibi che troviamo tutti i giorni nei nostri piatti. Abbinato alla lettura
della fiaba La zuppa di corteccia

Biblioteca Valvassori Peroni
(Città degli Studi)

16
h. 17:30

Seduzione repulsione: quello che le piante non dicono
(Rete Orti Botanici Lombardia). Alla scoperta degli affascinanti
sistemi utilizzati dalle piante per sedurre coloro di cui hanno
bisogno o per respingere potenziali nemici. Con la biologa
Angela Ronchi.

Biblioteca Baggio
(Baggio)

16
h. 18:00

Green Pocket Il verde in tasca (Quarto Paesaggio).
Micro-corsi teorico-pratici di orticoltura sul balcone. 2a lezione.

Biblioteca Parco Sempione
(Centro)

16
h.18:30

Ascolta>Milano (Quarto Paesaggio) Letture di pagine d’autore
per raccontare il divenire della nostra città e la sua identità, per
comporre, con la partecipazione del pubblico, una mappa
letteraria di Milano. Seconda parte.

Giardini Bazlen
(Porta Romana)

17
h. 10:30

Piante officinali (Rete Orti Botanici Lombardia). Incontro Biblioteca Harar
con Valentina Ugo, naturalista: un percorso per conoscere e
riconoscere le piante officinali con l’aiuto delle schede di campo,
i mini-atlanti pieghevoli della Rete.

(San Siro)
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17
h. 16:30

L'Autogrill degli Uccellini (Teatro del Sole). Spettacolo
installazione teatrale itinerante nel parco ispirato a ''Le
Straordinarie Avventure di un Aspirante Ornitologo". Per
bambini.

Biblioteca Affori
(Affori)

17
h. 15:00

Radici: le Viandanti del Desiderio (Terra Rinata). Mostra sul
significato e il valore della terra, con laboratorio per stimolare
una riflessione collettiva sulle scritte e le immagini che
compongono i singoli quadri.

Giardino Terra Rinata
Via S. Bernardo 35/6
Chiaravalle

17
h. 17:30

Passeggiata Poetica (Magnolia Italia). Percorso nel verde con
postazioni dove due poeti e un musicista coinvolgono il pubblico
nell’ascolto di voci e musica senza l’ausilio di microfoni, per
riscoprire l’oralità e la naturalezza del suono.

Parco della Vettabbia
(Nosedo – Chiaravalle)

17
h. 18:00

Ambasciatori Migranti (Baobab e Sunugal) Presentazione dei
giovani immigrati che raccontano luoghi e storie di Milano alle
comunità dei paesi d’origine, ai cittadini e ai turisti, durante
incontri nelle biblioteche e visite guidate nei quartieri.

Parco Cassinis (Rogoredo)
Associazione SUNUGAL
Cascina Casottello
via Fabio Massimo 19

19
h. 17:00

Ce l’hai la stoffa (Rete Orti Botanici Lombardia). Laboratorio
per bambine e bambini dedicato alle piante da fibra, in
particolare al lino, con estrazione della fibra dalla pianta.
Abbinato alla lettura della storia di H.C. Andersen Il lino.

Biblioteca Harar
(San Siro)

20
h. 17:00

Ce l’hai la stoffa (Rete Orti Botanici Lombardia). Laboratorio
per bambine e bambini dedicato alle piante da fibra, in
particolare al lino, con estrazione della fibra dalla pianta.
Abbinato alla lettura della storia di H.C. Andersen Il lino.

Biblioteca Chiesa Rossa
(Ticinese)

21
h. 17:00

Occhi (Rete Orti Botanici Lombardia). Alla scoperta del giardino
della biblioteca con i nostri occhi, con occhi tecnologici, con gli
occhi degli animali, senza occhi e con gli occhi della fantasia.
Abbinato al libro Zoottica.

Biblioteca Affori
(Affori)

21
h. 18:00

Insalata milanese (Rete Orti Botanici Lombardia).
Presentazione della mostra sugli orti urbani di Milano, con il
Presidente degli ortisti di Lambrate. Fino al 21 luglio.

Biblioteca Valvassori Peroni
(Città degli Studi)

24
h. 10:30

Ce l’hai la stoffa (Rete Orti Botanici Lombardia). Laboratorio
per bambine e bambini dedicato alle piante da fibra, in
particolare al lino, con estrazione della fibra dalla pianta.
Abbinato alla lettura della storia di H.C. Andersen Il lino.

Biblioteca Parco Sempione
(Centro)

24
h. 10:30

Mangiatori di piante (Rete Orti Botanici Lombardia).
Laboratorio per bambine e bambini dedicato alla scoperta dei
cibi che troviamo tutti i giorni nei nostri piatti. Abbinato alla lettura
della fiaba La zuppa di corteccia.

Biblioteca Baggio
(Baggio)

24
h. 14:00

Laboratorio Donne Simpatiche (Centro Culturale Conca
Fallata - Arci). Riscoprire insieme in allegria pratiche artigianali
per costruire prodotti e lavori a maglia e con uncinetto.

Porticato della Biblioteca
Chiesa Rossa (Ticinese)

24
h. 15:00

Radici: le Viandanti del Desiderio (Terra Rinata).
Mostra sul significato e il valore della terra.

Giardino Terra Rinata
Via S. Bernardo 35/6
Chiaravalle

24
h. 16:00

La Risata Salutare (Centro Culturale Conca Fallata - Arci).
Ridere fa bene. Loretta Bert insegnante riconosciuta propone lo
“Yoga della risata”, un’esperienza di benessere in gruppo su un
prato.

Parco delle Cascine
di Chiesa Rossa
(Ticinese)
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24
h. 17:00

Verde come quest’ora tra le foglie (Comitato per il Parco
Ticinello Onlus e Centro Culturale Conca Fallata - Arci).
Itinerario poetico con le poesie di Andrea Cattania e i vincitori
del concorso Poeticamente 2017.

Biblioteca Chiesa Rossa
Parco Agricolo Ticinello
(Ticinese)

24
h. 18:00

Seduzione repulsione: quello che le piante non dicono
(Rete Orti Botanici Lombardia). Alla scoperta degli affascinanti
sistemi utilizzati dalle piante per sedurre coloro di cui hanno
bisogno o per respingere potenziali nemici. Con la biologa
Angela Ronchi.

Biblioteca Affori
(Affori)

24
h. 21:30

Clair Obscur (A.S.D. Centro Dimensione Corporea). Scene al
tramonto per cogliere le presenze che abitano i luoghi di
transizione tra stati diversi. Canti, maschere, narratori, e
musiche che richiamano i nostri legami con la natura.

Parco ex Paolo Pini
(Affori)

25
h. 17:00

Voci della Città (Circolo LaAV Milano Letture ad Alta Voce).
Format di letture sul tema della città in tre moduli: letture a voce
singola e/o più voci; ‘Jukebox Letterario’ con letture vis-à-vis a
richiesta tra i libri proposti; coinvolgimento attivo del pubblico.

Parco Trapezio Santa Giulia
(Rogoredo)

28
h. 17:00

Piante officinali (Rete Orti Botanici Lombardia). Incontro con
Valentina Taglietti, erborista ed esperta di biologia della
nutrizione.

Biblioteca Chiesa Rossa
(Ticinese)

28
h.19:00

Storie di Città (Quarta di Copertina) Un narratore accompagna
il pubblico attraverso quattro tappe di letture basate su romanzi
e short stories di autori contemporanei, arricchite da immagini e
animazioni, video tratti da film e musiche. Prima parte.

Biblioteca Valvassori Peroni
(Città degli Studi)

30
h. 17:30

Occhi (Rete Orti Botanici Lombardia). Alla scoperta del giardino
della biblioteca con i nostri occhi, con occhi tecnologici, con gli
occhi degli animali, senza occhi e con gli occhi della fantasia.
Abbinato al libro Zoottica.

Biblioteca Baggio
(Baggio)

Data

Titolo

Luogo

1
h. 16:00

Le Canzoni Milanesi (Centro Culturale Conca Fallata - Arci).
Enrico Tamagni (chitarra e voce) canta e suona brani famosi
della vecchia Milano, con riferimento particolare alle cascine e
alle periferie milanesi.

Biblioteca Chiesa Rossa
(Ticinese)

1
h. 18:00

Piante officinali (Rete Orti Botanici Lombardia). Un percorso
per conoscere e ri-conoscere le piante officinali con l'aiuto delle
Schede di Campo, i mini-atlanti pieghevoli della Rete. Attività
pratica con le specie eventualmente presenti nei giardini o
portate per l'occasione.

Biblioteca Affori
(Affori)

1
h. 17:00
2
h. 09:30

Anteprima della Mietitura (Comitato per il Parco Ticinello).
Ricerca di testi sul tema alla biblioteca Chiesa Rossa.
Mietitura con falce a mano, pranzo condiviso sull’aia della
Cascina Campazzo e letture di brani e poesie scelti in
precedenza.

Biblioteca Chiesa Rossa
(Ticinese)
Cascina Campazzo
Parco Agricolo Ticinello
(Ticinese)

2
h. 15:00

Poesia della Natura (Comitato per il Parco Ticinello). Nel Parco
a naso insù. Percorso-laboratorio per bambini con l’illustratrice
Natascia Ugliano.

Parco Agricolo Ticinello
(Ticinese)

Luglio
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4
h. 16:00

Progetto Nidi (Quarto Paesaggio). Imparare le tecniche di
birdwatching e birdgardening, per conoscere gli uccelli urbani e
costruire una rete di nidi artificiali nei parchi i e nei giardini delle
biblioteche.

Biblioteca Baggio
(Baggio)

5
h. 19:00

Storie di Città (Quarta di Copertina) Un narratore accompagna
il pubblico attraverso quattro tappe di letture basate su romanzi
e short stories di autori contemporanei, arricchite da immagini e
animazioni, video tratti da film e musiche. Seconda parte.

Biblioteca Valvassori Peroni
(Città degli Studi)

8
h. 10:30

Green Pocket Il verde in tasca (Quarto Paesaggio).
Micro-corsi teorico-pratici di orticoltura sul balcone. 1a lezione.

Biblioteca Harar
(San Siro)

8
h. 15:00

Radici: le Viandanti del Desiderio (Terra Rinata).
Mostra sul significato e il valore della terra.

Giardino Terra Rinata
Via S. Bernardo 35/6
Chiaravalle

12
h. 19:00

Storie di Città (Quarta di Copertina) Un narratore accompagna
il pubblico attraverso quattro tappe di letture basate su romanzi
e short stories di autori contemporanei, arricchite da immagini e
animazioni, video tratti da film e musiche. Terza parte.

Biblioteca Valvassori Peroni
(Città degli Studi)

14
h. 18:30

Ascolta>Milano (Quarto Paesaggio) Letture di pagine d’autore
per raccontare il divenire della nostra città e la sua identità e
comporre una mappa letteraria di Milano. Terza parte.

Biblioteca Baggio
(Baggio)

15
h. 10:30

Green Pocket Il verde in tasca (Quarto Paesaggio).
Micro-corsi teorico-pratici di orticoltura sul balcone. 2a lezione.

Biblioteca Harar
(San Siro)

15
h. 16:00

Parole agli Alberi (La Compagnia dei Lettori). Itinerario nel
verde con lettura di un racconto sugli alberi e stesura di
messaggi da appendere ai rami come fogli/foglie.

Museo Botanico Aurelia Josz
(Niguarda)

16
h. 17:00

Voci della Città (Circolo LaAV Milano Letture ad Alta Voce).
Format di letture sul tema della città in tre moduli: letture a una
o più voci; ‘Jukebox Letterario’ e coinvolgimento del pubblico.

Parco Villa Litta
(Affori)

19
h. 19:00

Storie di Città (Quarta di Copertina) Quattro tappe di letture
basate su romanzi e short stories di autori contemporanei,
arricchite da immagini e animazioni, video tratti da film e
musiche. Quarta parte.

Biblioteca Valvassori Peroni
(Città degli Studi)

22
h. 15:00

Radici: le Viandanti del Desiderio (Terra Rinata). Mostra sul
significato e il valore della terra, con laboratorio per stimolare
una riflessione collettiva sulle scritte e le immagini che
compongono i singoli quadri.

Giardino Terra Rinata
Via S. Bernardo 35/6
Chiaravalle

Settembre
Data

Titolo

Luogo

8
h. 16:30

Progetto Nidi (Quarto Paesaggio). Imparare le tecniche di
birdwatching e birdgardening, per conoscere gli uccelli urbani e
costruire una rete di nidi artificiali nei parchi i e nei giardini delle
biblioteche.

Biblioteca Baggio
(Baggio)

9
h. 10:00

In-festiamo il Giardino (Associazione aXis). Due interventi di
cura degli spazi verdi della biblioteca con attività di
manutenzione, di pulizia e di sostituzione degli elementi
degradati. Prima parte.

Biblioteca Baggio
(Baggio)

5

9
h. 15:00

Progetto Nidi (Quarto Paesaggio). Imparare le tecniche di
birdwatching e birdgardening, per conoscere gli uccelli urbani e
costruire una rete di nidi artificiali nei parchi i e nei giardini delle
biblioteche.

Cascina Campazzo
Parco Agricolo Ticinello
(Ticinese)

9
h. 15:00

Il Giardino del Desiderio (CiViCi con Ogordia e Mirmica).
Esperienze creative e performative per attivare originali percorsi
di riflessione sulle diverse modalità di rappresentazione del
Giardino: racconto, drammaturgia, disegno, pittura.

Giardino condiviso
di Via Scaldasole
(Centro)

10
h. 15:00

Parole in Azione (Caminante e Centro delle Artiterapie).
Laboratorio sulla lettura espressiva, sul come vivere le parole
dentro di sé e sul come portarle fuori di sé, verso gli altri,
comunicando le proprie emozioni attraverso voce e movimento.

Giardino condiviso
di Via Scaldasole
(Centro)

10
h. 17:00

Trincee Intrecci di pace (A.S.D. Centro Dimensione Corporea
e Ass. Parco Piazza d’Armi – Le Giardiniere). Incursione non
militare per ascoltare gli avvenimenti quotidiani, gli aneddoti e i
canti dei contadini-soldati nella Prima Guerra mondiale, segni di
fratellanza e solidarietà tra le vittime dell’inutile strage.

Area ex Piazza d’Armi
(Baggio)

14
h. 18:30

Ascolta>Milano (Quarto Paesaggio) Letture di pagine d’autore
per raccontare il divenire della nostra città e la sua identità, per
comporre, con la partecipazione del pubblico, una mappa
letteraria di Milano. Quarta parte.

Parco Trapezio Santa Giulia
(Rogoredo)

16
h. 10:00

Mettiamo le Ali ai Libri e alla Fantasia (VerDiSegni, TamTam,
Gruppo BookCrossing Piemonte-San Siro, ShareRadio).
Bookcrossing e letture sul verde (libri scambiabili: per bambini;
contenenti natura e/o temi del verde; n. 1-3 a persona);
animazione musicale “Alice in Rap”; laboratorio sul ritmo e il
suono delle parole; produzione di un Segno Verde.

Biblioteca Baggio
(Baggio)

16
h. 10:30

Progetto Nidi (Quarto Paesaggio). Imparare le tecniche di
birdwatching e birdgardening, per conoscere gli uccelli urbani e
costruire una rete di nidi artificiali nei parchi i e nei giardini delle
biblioteche.

Biblioteca Harar
(San Siro)

16
h. 15:00

Radici: le Viandanti del Desiderio (Terra Rinata).
Mostra sul significato e il valore della terra.

Giardino Terra Rinata
Via S. Bernardo 35/6
Chiaravalle

16
h. 15:30

Il Parco nello Zaino (Il giardino degli aromi). Passeggiata
guidata alla scoperta dei “tesori” del parco tramite
l’osservazione di piante, foglie, profumi e la raccolta di materiali
naturali per costruire mini-giardini acchiappa-storie.

Parco ex Paolo Pini
(Affori)

16
h. 16:00

Progetto Nidi (Quarto Paesaggio). Imparare le tecniche di
birdwatching e birdgardening, per conoscere gli uccelli urbani e
costruire una rete di nidi artificiali nei parchi i e nei giardini delle
biblioteche.

Biblioteca Parco Sempione
(Centro)

19 e 21
h. 18:00

Green Pocket Il verde in tasca (Quarto Paesaggio).
Micro-corsi teorico-pratici di orticoltura sul balcone. 1a lezione.
2a lezione.

Biblioteca Affori
(Affori)

21
h. 18:30

Ascolta>Milano (Quarto Paesaggio) Letture di pagine d’autore
per raccontare il divenire della nostra città e la sua identità, per
comporre, con la partecipazione del pubblico, una mappa
letteraria di Milano. Quinta parte.

Parco Andrea Campagna
(Barona)
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23
h. 10:00

In-festiamo il Giardino (Associazione aXis). Due interventi di
cura degli spazi verdi della biblioteca con attività di
manutenzione, di pulizia e di sostituzione degli elementi
degradati. Seconda parte.

Biblioteca Baggio
(Baggio)

23
h. 14:00

Coloriamo il Parco (Proficua, Micrò e Cooperativa Zero5).
Festa finale del progetto per la realizzazione di pannelli per un
murale.

Parco delle Cascine
di Chiesa Rossa
(Ticinese)

23
h. 15:00

Radici: le Viandanti del Desiderio (Terra Rinata). Mostra sul
significato e il valore della terra, con laboratorio per stimolare
una riflessione collettiva sulle scritte e le immagini che
compongono i singoli quadri.

Giardino Terra Rinata
Via S. Bernardo 35/6
(Chiaravalle)

23
h. 15:30

Il Parco nello Zaino (Il giardino degli aromi). Passeggiata
guidata alla scoperta dei “tesori” del parco tramite
l’osservazione di piante, foglie, profumi e la raccolta di materiali
naturali per costruire mini-giardini acchiappa-storie.

Biblioteca Affori
(Affori)

23
h. 15:30

Progetto Nidi (Quarto Paesaggio e Woodengift). Imparare le
tecniche di birdwatching e birdgardening, per conoscere gli
uccelli urbani e costruire una rete di nidi artificiali nei parchi i e
nei giardini delle biblioteche.

Parco ex Trotter
(NoLo)

23
h. 16:00

Alberi Poetici (Amici del Parco Trotter Onlus, Casa della
Poesia di Via Padova e Quarto Paesaggio) Lettura di poesie
contemporanee come stimolo per scoprire la potenza evocativa
della natura.
Aperitivo letterario, con racconti di miti e legende sugli alberi.

Parco ex Trotter
(NoLo)

23
h. 17:30

Parole agli Alberi (La Compagnia dei Lettori). Itinerario nel
verde con lettura di un racconto sugli alberi, scambio di
riflessioni, stesura di messaggi da appendere ai rami
come fogli/foglie e abbraccio-girotondo di saluto.

Parco delle Cave
(Baggio)

24
h. 16:00

Voci della Città (Circolo LaAV Milano Letture ad Alta Voce).
Format di letture sul tema della città in tre moduli: letture a voce
singola e/o più voci; ‘Jukebox Letterario’ con letture vis-à-vis a
richiesta tra i libri proposti; coinvolgimento attivo del pubblico.

Giardino di Via Tommaso
da Cazzaniga
(Garibaldi)

25
h. 17:00

Green Pocket Il verde in tasca (Quarto Paesaggio).
Micro-corso teorico-pratico per la costruzione di un erbario.

Biblioteca Harar
(San Siro)

29
h. 17
30-1°
ottobre
h. 10-18

Ritratti e Storie di Quartiere (Amici della Guastalla,
Portaromanabella, Raggio Crocetta Centro delle Artiterapie,
Comitato CO4, Fondazione Aiutiamoli) Esposizione delle
fotografie del concorso “La Giostra delle Fotografie” come
spunto per raccontare luoghi simbolici del quartiere, con
l’assistenza di esperti in tecniche narrative.

Giardini della Guastalla
(Centro)

30
h. 14:30

Poesia della Natura (Comitato per il Parco Ticinello). Erbario
autunnale. Laboratorio di costruzione di un erbario, con
l’illustratrice Natascia Ugliano.. Per bambini.

Cascina Campazzo
Parco Agricolo Ticinello
(Ticinese)

30
h. 15:00

Parole come foglie (Comitato per il Parco Ticinello e Gruppo
Laboratorio di Parole). Passeggiata all'interno del Parco
Ticinello in compagnia della poesia.

Cascina Campazzo
Parco Agricolo Ticinello
(Ticinese)

30
h. 15:30

Progetto Nidi (Quarto Paesaggio e Woodengift). Imparare le
tecniche di birdwatching e birdgardening, per conoscere gli
uccelli urbani e costruire una rete di nidi artificiali nei parchi i e
nei giardini delle biblioteche.

Parco ex Trotter
(NoLo)

h. 17:30
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30
h. 16:00

Storie Vagabonde (Associazione aXis). Laboratorio di
creatività in movimento con giochi e azioni teatrali per tutte le
età, orientato a recuperare e trasformare gli oggetti inutilizzati
per la messa in scena di storie animate dai partecipanti.

Biblioteca Harar
(San Siro)

30
h. 17:30

Te la ricordi la Casa del Sole? (Amici del Parco Trotter Onlus
e Magnolia Italia). Lettura scenica in forma teatrale di Davide
Verazzani, sulla memoria storica dell’esperienza educativa del
Parco Trotter, in collegamento con l’archivio storico di Via
Padova.

Parco ex Trotter
(NoLo)

Evento di chiusura
dopo il 9
ottobre
h. 11-14

Convegno
“Semi per la terra / Semi per la mente”

Fondazione Feltrinelli
(Porta Nuova)
da verificare
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