
INGRESSO E USCITA #RisvegliaLaCittà: azioni 
collettive (e creative) Tutti Partecipa alla 
Mappa di Risveglia con i tuoi luoghi del cuore e 
Colora l’Utopia!, la città che vogliamo. A cura 
di  Fa’ la cosa giusta!  

LA GRANDE FABBRICA DELLE PAROLE Parole per 
tutti Bambini La Storia Infinita, Il Pentolone 
delle Storie, A ognuno il suo mestiere, Scatti 
e ritratti e molto altro vi aspetta alla Grande 
Fabbrica delle Parole!. A cura di La Grande 
Fabbrica delle Parole  

PIAZZA PACE E PARTECIPAZIONE Mostra: Carta 
dei Diritti Universali del Lavoro Mostra 
Dignità , libertà e democrazia: questi sono 
gli obiettivi che la CGIL si propone di realizzare 
attraverso la proposta di disegno di legge di 
iniziativa popolare. La mostra illustra con 
immagini e parole quanto si sia conquistato 
con lo Statuto dei Lavoratori e quanto sia 
ancora oggi di grande attualità il tema dei 
Diritti. Diritti universali per tutti e tutte.. A 
cura di CGIL Lombardia  

STAND ABICIDÌ Imparare giocando: stampa 
tipografica a caratteri mobili Bambini / 
Laboratorio Stampa tipografica a caratteri 
mobili per bambini: un laboratorio per inse-
gnare ai bambini a far risvegliare i muri delle 
scuole, dei palazzi, dei quartieri e delle città  
con le stampe tipografiche. A cura di ABiCiDì 
Tipografia  

STAND FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS #CIRCUI-
TINVISIBILI: itinerario multimediale nel 
mondo dell’accoglienza Mostra / Proiezione Un 
itinerario multimediale nel mondo del sociale: 
schermi multi-touch, realtà  aumentata e ve-
trine interattive sveleranno gli effetti speciali 
dell’accoglienza. Offerta libera a partire da 
3 euro. A cura di Fondazione Somaschi Onlus 
e Gruppo Pozzi  

STAND OFFICINA BALENA Giochi di luce: per-
formance-installazione Bambini / Mostra 
Performance-installazione ispirata all’albo 
illustrato “Giochi di luce” di L. Boyd (Terre di 
mezzo Editore). Attraverso piccoli fori rica-
vati in scatole, e con l’ausilio della luce di una 
torcia, i bambini potranno osservare dettagli 
e scovare sorprese rivivendo  la magia del libro 
che troveranno alla fine del percorso. A cura 
di Officina Balena  

STAND CETEC ApeShakespeare: il teatri-
no delle meraviglie Spettacolo I visitatori 
avranno modo di vedere l’ ApeShakespeare, 
che come un “teatrino delle meraviglie” porta 
in giro gli artisti, regalando sonetti d’amore, 
improvvisazioni teatrali e prodotti alimenta-
ri realizzati nei laboratori di diverse carceri 
italiane. A cura di Cetec - Centro Europeo 
Teatro e Carcere  

ROULOTTE BAR AL BUIO Degustazione Dark on the 
Road Sorseggiate un caffè o un calice di vino 

in nostra compagnia. Rigorosamente al buio. 
A cura di Coop. Soc. Irifor del Trentino Onlus  

STAND CARITAS AMBROSIANA Sconfinati: siamo 
tutti sulla stessa barca Laboratorio Percorso 
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  

STAND SAVE THE CHILDREN Save the Children 
Bambini / Mostra Un gioco in cui si chiede al 
visitatore di fare delle scelte per cambiare 
la vita di un bambino che sperimenta alcune 
situazioni di difficoltà e capire come contri-
buire a cambiare il loro destino. A cura di Save 
the Children  

STAND CREATIVAMENTE Ludo ergo sum: gio-
care CreativaMente Bambini / Laboratorio Si 
gioca tutto il giorno, grandi e piccoli insie-
me, in modo divertente, educativo, sicuro e 
sempre nuovo. Grazie ai giochi in scatola e di 
società made in Italy. A cura di CreativaMente  

STAND IL TARLO Pista delle Trottole del Tarlo 
e Ludobus dei Giochi Tradizionali Bambini 
Torna la mitica pista delle trottole del Tarlo, 
quest’anno anche in formato baby per tutti gli 
under 12. Sfida i tuoi amici in vista del cam-

pionato italiano che si terrà  domenica alle 
ore 16. A cura di Associazione Il Tarlo  

STAND HOFERLABPROJECTS Confashion: ri-
tratti vestimentari a confronto Mostra Un 
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 possi-
bilità di ascolto delle “confessioni” raccolte 
nell’ambito delle precedenti edizioni di “Fa’ 
la cosa giusta!”. A cura di Hoferlabprojects  

SPAZIO DONNA La violenza quotidiana del 
silenzio Mostra  Una percorso di immagini per 
una riflessione a tutto tondo sul mondo fem-
minile. A cura di Varie Associazioni  

STAND GEOGRAPHICAL RESEARCH Wildlife Pho-
tographer of the Year: “Natura allo stato 
libero” Mostra  Mostra fotografica di Marco 
Colombo; guida ambientale Aigae A cura Ge-
ographical Research Association  

CITTÀ SPEZIALE  Alla scoperta della Mila-
no speziata Laboratorio Le speziali di 3.2.1 
accompagneranno i visitatori di Fa’ la cosa 
giusta! alla scoperta della Milano speziata: 
viaggiando per le sue vie d’acqua scopriremo 
come le spezie possano raccontare una città 
insolita e nascosta. Una grande mappa della 
Milano speziata attende di essere colorata. 
A cura di 3.2.1. - Ass. Prom. Sociale  

Laboratorio Colore, carta, stoffa, specchi, fili 
e bottoni si incontrano e si mescolano dando 
vita a libri, quadri e collage. A cura di Trillino 
Selvaggio Centro d’arte  

10 - 18 LA CASA DEL TRILLINO SELVAGGIO La casa di 
Trillino Selvaggio: La strada delle biciclette 
Autoproduzione / Bambini Il circo su ruote con i suoi 
percorsi acrobatici a bassa quota; la ceramica in 
bicicletta di per creare con le mani e con il cuore 
un piccolo manufatto in argilla (contributo vo-
lontario); e il gioco creativo di Machicò. A cura 
di Trillino Selvaggio Centro d’arte  

10:30 - 11:30 LA GRANDE FABBRICA DELLE PAROLE 
Poesia e parole per tutti Bambini / Laboratorio 
I bambini comporranno una loro poesia e si 
riscopriranno veri e propri poeti. Età: 7 - 10 
anni. A cura di La Grande Fabbrica delle Parole  

10:30 - 12:30 STAND COOP LOMBARDIA Laborat-
olio Laboratorio. A cura di Classi delle classi 
dell’Istituto Scolastico Comprensivo Borsi e 
ITT Artemisia Gentileschi  

11:30 - 12:45 SALA ILARIA ALPI Altromercato Ex-
perience: conferenza stampa per media 
e addetti del settore turistico Incontro 
Altromercato si apre al mondo del turismo e 
presenta il progetto Altromercato Experience:  
l’occasione di vivere, all’interno della propria 
vacanza, un’esperienza diretta e coinvolgen-
te, toccando con mano le realtà dei produttori 
del Fair Trade. A cura di Altromercato  

12 -13 STAND COMUNE DI MILANO Il baratto am-
ministrativo, tra solidarietà  e gestione 
dei beni pubblici Incontro L’Ass. al Bilancio 
del Comune di Milano, Francesca Balzani, pre-
senterà  la nuova pratica collaborativa del 
baratto amministrativo, appena introdotta 
dal Comune. A cura di Comune di Milano  

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

14 - 15 PIAZZA TEENMAKER Esploriamo il 
mondo dell’elettricità e dei circuiti 
Autoproduzione / 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  

14 - 15 STAND COOP LOMBARDIA Laborat-olio 
Laboratorio. A cura di Classi delle classi dell’I-
stituto Scolastico Comprensivo Borsi e ITT 
Artemisia Gentileschi  

14 - 15 STAND COMUNE DI MILANO Progetto 
Welfare di tutti - Presentazione WeMi: 
la piattaforma cittadina Incontro Coordina: 
C.Palazzo, Responsabile progetto Welfaredi 
Tutti; con P.Majorino (Ass. alle Politiche 
Sociali e Cultura della Salute del Comune di 
Milano);  M. Villa (Fondazione Cariplo); P. Vi-
sconti (Dip. Design Politecnico di Milano); U. 
Tolino (Dip. Design del Politecnico di Milano. 
A cura di Direzione Centrale delle Politiche 
Sociali e Cultura della Salute  

 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 
all’albo illustrato “Giochi di luce” di L. Boyd 
(Terre di mezzo Editore). Attraverso piccoli 
fori ricavati in scatole, e con l’ausilio della 
luce di una torcia, i bambini potranno osser-
vare dettagli e scovare sorprese rivivendo  la 
magia del libro che troveranno alla fine del 
percorso. A cura di Officina Balena  

14:30 - 18 SALA FALCONE E BORSELLINO Scuola 
delle Buone pratiche Incontro Il baratto 

09:30 - 10:30 STAND COMUNE DI MILANO Labora-
torio di trapianto fragole Bambini / Labora-
torio Laboratorio di trapianto fragole rivolto 
a scuole e cittadini. Ai partecipanti verrà  
donato il vasetto con la piantina rinvasata. 
A cura di Progetto “Comunemente Verde” 
Settore Verde e Agricoltura Comune di Milano  

10 - 12 CICLOFFICINA Massa Marmocchi Labora-
torio Verranno prodotti braccialetti, magliet-
te, bandane a tema bicicletta e proposto un 
quiz a tema bicicletta/meccanica al fine di 
ottenere il patentino di futuro ciclomecca-
nico. A cura di Massa Marmocchi  

10 - 12 STAND IL TARLO Mastro Trottola Bambini 
Mastro Trottola accompagnerà  i bambini in 
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 
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  

10 -18 CICLOFFICINA Ciclofficina: invito all’au-
toriparazione Laboratorio Invito all’autoripa-
razione. Noi mettiamo a disposizione di chi 
ci viene a trovare gli attrezzi, i comuni pezzi 
di ricambio e la nostra manualità. A cura di 
ciclofficina BALENGA  

10 - 18 LA CASA DEL TRILLINO SELVAGGIO La casa 
di Trillino Selvaggio: Il mondo dei 4 ele-
menti, tappeti-paesaggio interattivi da 0 
a 3 anni Bambini / Laboratorio Un mondo di stof-
fa morbido e colorato dedicato ai piccolissimi 
che si possono perdere in un paesaggio soffice 
e accogliente ispirato ai quattro elementi.. A 
cura di Trillino Selvaggio Centro d’arte  

10 - 18 LA CASA DEL TRILLINO SELVAGGIO La casa 
di Trillino Selvaggio: Spazio creatività 
e manualità  dai 3 agli 8 anni Bambini / 
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amministrativo, la “Food Strategy” ,Mate-
ra capitale europea della cultura 2019, la 
Comunicazione del GSE sul conto termico.
Questi i temi della Scuola delle Buone pra-
tiche, 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. Of-
ferta 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’a-
rea di Territori Resistenti dedicata al consu-
mo critico e alla produzione eco-compatibile 
e possibili percorsi didattici a supporto della 
transizione verso comunità  e territori sosteni-
bili. A cura di Forum Cooperazione e Tecnologia  

15 - 16 SALA ANTONIO GREPPI Femmes Coura-
ge Incontro Presentazione di Femmes Courage: 
progetto di ri-costruzione di relazioni attra-
verso storie vissute da donne che hanno co-
nosciuto il dolore e la disperazione. A cura di 
Soccorso Rosa Onlus  

15 - 16 SPAZIO ACCHIAPPASTORIE Chapeau! - Il 
cappello delle meraviglie Bambini / Labora-
torio / Terre di mezzo Aiuta il mago Olmo a tirar 
fuori dal cilindro tanti meravigliosi oggetti! 
Bambini dai 3 agli 11 anni. A cura di Città In-
cantata e Terre di mezzo Editore  



15 - 16 SPAZIO DONNA Contraccezione consa-
pevole Incontro Conosciamo i pro e i contro 
dei diversi metodi contraccettivi e quali ri-
percussione ha la scelta contraccettiva sulla 
relazione e sulla vita intima della coppia. A 
cura di La Bottega della Luna  

15 - 16 STAND COMUNE DI MILANO Welfare con-
dominiale Incontro Coordina: C.Palazzo, Resp. 
progetto “Welfare di Tutti”. P.Majorino (Ass. 
alle Politiche Sociali e Cultura della Salute del 
Comune di Milano). Primi risultati della spe-
rimentazione della “badante di condominio” 
Dott.sa I.Menichini (Dir. Settore Domicilia-
rità  Comune di Milano); Dott.sa G. Saracco, 
(Resp.Servizio Coordinamento Servizi per la 
Domiciliarità Comune di Milano). La speri-
mentazione del Welfare Condominiale nel 
progetto “Welfare di tutti”: L. Caruso (pres. 
Anaci“ Sede provinciale di Milano). A cura di 
Direzione Centrale delle Politiche Sociali e 
Cultura della Salute  

15 - 16:30 LE VIE DEL TEATRO Tax Credit Pro-
duzione. Come sviluppare un modello di 
finanziamento privato per il Teatro Incontro 
Come già accade per le imprese di produzione 
e distribuzione cinematografica si discuterà 
della possibilità di estendere il credito di im-
posta previsto per gli investimenti in campo 
cinematografico (tax credit) anche al Settore 
Teatrale. A cura di Alma Rosé e Cresco  

15 - 17 LA GRANDE FABBRICA DELLE PAROLE Un ab-
braccio e una parola gentile Bambini / Incontro  
In collaborazione con la Scuola Media Statale 
Gramsci-Gemelli, vi regaleremo un abbraccio e 
una parola gentile da custodire. Aperto a tutti. 
A cura di La Grande Fabbrica delle Parole  

15 - 17 PIAZZA TERRE DI MEZZO Quel che serve a 
un cammino: dalla tracciatura alle ospi-
talità Da non perdere / Incontro / Terre di mezzo Il 
Ministero dei beni culturali e del turismo ha 
indetto il 2016 anno nazionale dei Cammini.Un 
momento di confronto e formazione sui temi 
della tracciatura di medi e grandi Itinerari 
storici e culturali, della loro manutenzione e 
delle strutture ricettive lungo i Cammini, aper-
to a delegati istituzionali, operatori privati e 
associazioni. A cura di Terre di mezzo Editore  

15:30 - 16:30 PIAZZA SPEZIE Consumatori, pro-
duttori, commercianti al servizio della 
terra: compito per il futuro Incontro/Degu-
stazione Incontro e degustazione con Fabio 
Brescacin, Presidente EcorNaturasì. A cura 
di NaturaSì  

15:30 - 16:30 PIAZZA CAES Quando la stampa è 
verde Incontro Un incontro per conoscere quali 
siano le modalità  di stampa professionale 
a basso impatto ambientale. Le Aziende, le  
Associazioni e gli Enti Pubblici troveranno 
utili informazioni per orientarsi nella scelta 
delle certificazioni più affidabili. A cura di 
Eco-print e Fsc Italia  

15:30 - 16:30 PIAZZA FA’ LA COSA GIUSTA! UMBRIA 
Ma tu lo conosci l’olio extravergine? 
Degustazione / Incontro 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  

15:30 - 17 PIAZZA RISVEGLIA LA CITTÀ Approfondi-
mento sul referendum costituzionale, le 
ragioni del NO Incontro Dibattito sulla propo-
sta di riforma di legge costituzionale e delle 
ricadute su Senato e Regioni, introducendo le 
ragioni di chi sostiene il “No” alla riforma.  Con 
il presidente dell’Anpi (Associazione Naziona-
le Partigiani d’Italia) e il Presidente dell’Arci 
Lombardia. A cura di Arci Lombardia  

16 - 17 PIAZZA DEI VIAGGIATORI Il Cammino 
dei Protomartiri Francescani Incontro 
Presentazione del Cammino dei Protomartiri 
Francescani, in collaborazione con Consorzio 
Umbria Francesco’s Ways e della APP relativa 
al Cammino dei Protomartiri Francescani. A 

cura di Regione Umbria e Compagnia dei Romei 
di San Michele Arcangelo  

16 - 17 PIAZZA NEOGENITORI Guarda avanti! 
Strategie e metodi nelle relazioni tra ge-
nitori e figli Incontro L’incontro vuole fornire 
informazioni riguardo la mediazione familiare, 
quale percorso protetto in cui la coppia viene 
aiutata a superare momenti di conflitto. A 
cura di Koinè Cooperativa Sociale Onlus  

16 - 17 PIAZZA VEGAN La fermentazione delle 
verdure: un aiuto per la salute Incontro / 
Laboratorio / Showcooking Dealma Franceschetti 
illustra al pubblico le potenzialità  della fer-
mentazione, per rinforzare la salute e guarire 
il corpo e la mente. A cura di Funny Vegan  

16 - 17  PIAZZA PACE E PARTECIPAZIONE Tessile 
tossico, via le sostanze tossiche dai no-
stri vestiti Incontro Cosa c’è dietro i vestiti che 
indossiamo? Spesso sostanze tossiche e di-
ritti umani violati. Venti aziende del distretto 
tessile di Prato hanno sottoscritto l’impegno 
Detox di Greenpeace, per una produzione sen-
za sostanze tossiche. A cura di  Valori  

16 - 17 SALA ANTONIO GREPPI Progettiamo in-
sieme l’ospitalità  verde e bike-friendly 
Incontro / Laboratorio Workshop, rivolto ai gesto-
ri delle strutture ricettive, per analizzare le 
opportunità offerte dal turismo verde e dal 
cicloturismo. A cura di Ecobnb  

16 - 17 SPAZIO ACCHIAPPASTORIE Geronimo 
Amedeo & le Giraffe - Tutti diversamen-
te uguali Bambini / Laboratorio / Terre di mezzo 
L’orsetto Geronimo e l’elefante Amedeo sono 
convinti di essere delle giraffe.Costruisci in-
sieme a noi la tua maschera da giraffa. Dai 3 
agli 11 anni. A cura di Città Incantata e Terre 
di mezzo Editore  

16 - 17 SPAZIO ECOFFICINE Profumo di ecopu-
lito: creare gessetti profumati e colorati 
Autoproduzione / Incontro Laboratorio per impa-
rare a creare dei gessetti profumati fai-da-te 
per gli armadi e per i cassetti di casa, tutti 
realizzati con gesso ceramico in polvere e oli 
essenziali naturali come segnaposto, come 
piccoli regali e anche per profumare le stanze 
in modo naturale. A cura di GreenMe.it  

16 -17 SPAZIO VALCUCINE Un pizzico di spezie, 
un tocco di magia: l’arte di cucinare con 
consapevolezza Laboratorio / Showcooking 
Una ricetta vegana è il punto di partenza 
per presentare l’arte del mindful cooking, il 
cucinare con consapevolezza. Protagoniste 
assolute di questo “esperimento”, le spezie. 
A cura di I FiL Food  

16 - 17 PIAZZA TERRITORI RESISTENTI Le catacom-
be di Napoli: un rilancio per il rione Sani-
tà Incontro Don Antonio Loffredo, parroco della 
basilica di S.Maria della Sanità ci racconta il 
progetto che è riuscito a realizzare con i ragaz-
zi del rione Sanità di Napoli. La coop. Paranza, 
nata per accompagnare i turisti alla scoperta 
delle catacombe napoletane, ha sede in uno 
dei quartieri di in cui è più evidente la convi-
venza tra grandi differenze socio-culturali ed 
enormi risorse. A cura di La Paranza  

16 - 20 STAND COMUNE DI MILANO #opencare: 
prendersi cura con strumenti open source 
Laboratorio Durante il workshop i partecipanti 
toccheranno con mano le metodologie più co-
muni e diffuse di ricerca e sviluppo di soluzioni 
tecnologiche nell’ambito della cura.I materiali 
verranno forniti in loco.. A cura di WeMake  

16:30 - 17:30 LA SALUMERIA DEL DESIGN Tu vuoi fa’ 
l’americana Autoproduzione / Laboratorio Un la-
boratorio per decorare una tovaglietta ame-
ricana da colazione sperimentando la tecnica 
giapponese dello Shibori. La tovaglietta resta 
ai partecipanti. 10 euro. A cura di Mon Simo’  

16:30 - 17.30 PIAZZA CAES Banca Etica per le 
start up: microcredito e altri strumenti 
Incontro Scopri gli strumenti della finanza etica 
a servizio delle nuove imprese: dal microcre-

dito all’accompagnamento nello sviluppo di 
nuove attività economiche. A cura di Banca 
Popolare Etica e Avanzi  

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 Inizia-
tive 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 Incon-
tro. A cura di Regione Lazio  

17 - 18 PIAZZA FA’ LA COSA GIUSTA! UMBRIA Il mon-
do delle api, un mondo di dolcezza natu-
rale Degustazione / Incontro Arcangelo Banconi 
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 As-
sociazione di promozione sociale Orizzonti  

17 - 18 PIAZZA NEOGENITORI Portare i Piccoli: 
informazioni sulle tipologie di suppor-
ti per una scelta consapevole Bambini / 
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 
nell’aria, noi acchiappiamo le più belle e ve 
le raccontiamo in fiera!. A cura di Città In-
cantata e Terre di mezzo Editore  

17 - 18 SPAZIO ECOFFICINE Ricette e rimedi 
naturali per animali sani Autoproduzione / 
Laboratorio Rimedi naturali per iniziare a pren-
dersi cura di cani e gatti con le nostre mani, 
utilizzando ingredienti sicuri e facilmente re-
peribili (e risparmiando). A cura di GreenMe.it  

17 - 18 PIAZZA PACE E PARTECIPAZIONE Profit e 
non profit: interessi contrapposti o part-
nership virtuose? Incontro Presentazione di 
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  nutri-
zionali 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 ve-
leni. Consigli per un orto pulito Incontro / 
Presentazione libri Come coltivare un orto e un 
frutteto senza fare uso di sostanze chimiche 
tossiche, modalità, stratagemmi e program-
mazione per una gestione del terreno e delle 
colture. Incontro ispirato al libro “Difendere 
l’orto con i rimedi naturali” (Terra Nuova Edi-
zioni). A cura di Terra Nuova  

17:30 - 18:30 PIAZZA TERRITORI RESISTENTI Giroval-
lando: le green ways della Valle dell’Aso 
Incontro L’Ecomuseo è un’istituzione culturale 
che assicura la conservazione e la valorizza-
zione 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 

Cos’è Super? Lo racconteranno i curatori e gli 
organizzatori del festival che, partito a no-
vembre, 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 Degustazio-
ne / 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 
Incontro Un incontro con chi ha percorso la 
Via Francigena lungo il tratto toscano e ne 
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  

18 - 19 PIAZZA SPEZIE Crudostyle: scopri e de-
gusta con Roberta Di Massa Degustazione / 
Incontro Presentazione della rivista Crudostyle.
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 
Da non perdere / Incontro / Presentazione libri 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  

18 - 19:30 SPAZIO ECOFFICINE Serpica Naro 
racconta l’esperienza del SerpicaLab a 
Milano Incontro DIT (Do It Together) is bet-
ter than DIY (Do It Yourself).Durante questo 
incontro il collettivo del SerpicaLab presen-
ta l’esperienza del laboratorio e le attività  
che lo animano, come “Nato con la camicia” 
un progetto di camicie su misura portato 
avanti con un giovane sarto Afghano, Noor 
Zaman. A cura di Altrescarpe, Smarketing, 
Contiamoci.com e Rilana  

18 - 19:30 SPAZIO VALCUCINE La Terra e il Cielo, 
degustiamo le paste contadine dei grani 
antichi Degustazione / Incontro Il biologico non è 
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 so-
cietà 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? 
Degustazione / Incontro 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  

18:30 - 20 PIAZZA PACE E PARTECIPAZIONE Sconfi-
nati: siamo tutti sulla stessa barca Incontro 
Esperienza sensoriale, per adulti e bambini, 
alla scoperta dell’olio extravergine Dop 
dell’Umbria, cuore verde d’Italia. A cura di 
Caritas Ambrosiana  

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



INGRESSO E USCITA #RisvegliaLaCittà: azioni 
collettive (e creative) Tutti Partecipa alla 
Mappa di Risveglia con i tuoi luoghi del cuore e 
Colora l’Utopia!, la città che vogliamo. A cura 
di Fa’ la cosa giusta! 

LA GRANDE FABBRICA DELLE PAROLE Parole per 
tutti Bambini La Storia Infinita, Il Pentolone 
delle Storie, A ognuno il suo mestiere, Scatti 
e ritratti e molto altro vi aspetta alla Gran-
de Fabbrica delle Parole! A cura di La Grande 
Fabbrica delle Parole 

PIAZZA PACE E PARTECIPAZIONE Mostra: Carta 
dei Diritti Universali del Lavoro Mostra La 
mostra illustra con immagini e parole quanto 
si sia conquistato con lo Statuto dei Lavorato-
ri e quanto sia ancora oggi di grande attualità 
il tema dei Diritti. A cura di CGIL Lombardia 

STAND ABICIDÌ Imparare giocando: stampa 
tipografica a caratteri mobili Bambini / Labo-
ratorio Un laboratorio per insegnare ai bambini 
a far risvegliare i muri delle scuole, dei palaz-
zi, dei quartieri e delle città con le stampe 
tipografiche. A cura di ABiCiDì Tipografia 

STAND FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS #CIRCUI-
TINVISIBILI: itinerario multimediale nel 
mondo dell’accoglienza Mostra / Proiezione Un 
itinerario multimediale nel mondo del sociale: 
schermi multi-touch, realtà aumentata e ve-
trine interattive sveleranno gli effetti speciali 
dell’accoglienza. Offerta libera a partire da 

3 euro. A cura di Fondazione Somaschi Onlus 
e Gruppo Pozzi 

STAND OFFICINA BALENA Giochi di luce: per-
formance-installazione Bambini / Mostra 
Performance-installazione ispirata all’albo 
illustrato “Giochi di luce” di L. Boyd. Attra-
verso piccoli fori ricavati in scatole, e con 
l’ausilio della luce di una torcia, i bambini 
potranno rivivere a magia del libro. A cura di 
Officina Balena 

STAND CETEC ApeShakespeare: il teatrino 
delle meraviglie Spettacolo Un “teatrino 
delle meraviglie” che porta in giro gli artisti, 
regalando sonetti d’amore, improvvisazioni 
teatrali e prodotti alimentari realizzati nei 
laboratori di diverse carceri italiane. A cura 
di Cetec - Centro Europeo Teatro e Carcere 

ROULOTTE BAR AL BUIO Dark on the Road Degu-
stazione Sorseggiate un caffè o un calice di vino 
in nostra compagnia. Rigorosamente al buio. 
A cura di Coop. Soc. Irifor del Trentino Onlus 

STAND CARITAS AMBROSIANA Sconfinati: sia-
mo tutti sulla stessa barca Laboratorio 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 

STAND SAVE THE CHILDREN Save the Children 
Bambini / Mostra Un gioco in cui si chiede al vi-
sitatore di fare delle scelte per cambiare la 
vita di un bambino in difficoltà e capire come 
contribuire a cambiare il suo destino. A cura 
di Save the Children 

STAND CREATIVAMENTE Ludo ergo sum: gio-
care CreativaMente Bambini / Laboratorio Si 
gioca tutto il giorno, grandi e piccoli insie-
me, in modo divertente, educativo, sicuro e 
sempre nuovo. Grazie ai giochi in scatola e di 
società made in Italy. A cura di CreativaMente 

STAND IL TARLO Pista delle Trottole del Tarlo 
e Ludobus dei Giochi Tradizionali Bambini 
Torna la mitica pista delle trottole del Tarlo, 
quest’anno anche in formato baby per tutti gli 
under 12. Sfida i tuoi amici in vista del cam-
pionato italiano che si terrà domenica alle ore 
16. A cura di Associazione Il Tarlo 

STAND HOFERLABPROJECTS Confashion: ri-
tratti vestimentari a confronto Mostra 
Un tradizionale confessionale diventa stru-
mento d’indagine per la comprensione delle 
possibili corrispondenze tra i diversi significati 
che un abito possiede. Possibilità di ascolto 
delle “confessioni” raccolte. A cura di Hofer-
labprojects. 

SPAZIO DONNA Immagini e parole: un con-
fronto a 360 gradi dalle donne e per le 
donne Incontro / Mostra Un percorso di immagini 

per una riflessione a tutto tondo sul mondo 
femminile e uno sportello curato da ostetriche 
e professioniste alle quali le donne potranno 
rivolgere le proprie domande. A cura di La 
Bottega della Luna 

STAND GEOGRAPHICAL RESEARCH Il Quartier 
Generale di Geographical Research Bam-
bini / Laboratorio / Mostra Giocare ed esplorare 
divertendosi: dalla mostra “Natura allo stato 
libero” ai laboratori dedicati ai più piccoli, per 
vivere insieme una grande avventura, insieme 
a genitori ed educatori. A cura di Geographical 
Research Association 

GLI ORTI BOTANICI DI LOMBARDIA Seduzione 
Repulsione: i segreti delle piante e 
l’importanza degli orti botanici Incontro 
/ Mostra Partendo dalla mostra scopriremo il 
mondo dal punto di vista delle piante e com-
prenderemo l’importanza degli Orti Botanici, 
luoghi di conservazione, ricerca e studio. A 
cura di Associazione Rete degli Orti Botanici 
della Lombardia 

CITTÀ SPEZIALE Alla scoperta della Milano 
speziata Laboratorio Alla scoperta della Milano 
speziata: viaggiando per le sue vie d’acqua 
scopriremo come le spezie possano raccon-
tare una città insolita e nascosta. Una grande 
mappa che attende di essere colorata. A cura 
di 3.2.1. - Ass. Prom. Sociale 

le risposte alle domande più frequenti che 
sorgono prima di partire. A cura di Ediciclo, 
Stazione delle Biciclette e Girolibero 

11 - 12 PIAZZA GIACIMENTI URBANI Bici in Botti-
glia: lo scarto è risorsa Incontro / Laboratorio 
Gli scarti industriali si trasformano in “Bot-
tleBike”, il portabottiglie da bici #sostenibi-
leintuttisensi. Crea il tuo oggetto di eco de-
sign bike friendly. A cura di ComunicareinEco 
Studio-Lab 

11 - 12 PIAZZA NEOGENITORI Portare i Piccoli: 
un viaggio nella relazione e nella sim-
bologia delle posizioni Bambini / Incontro La 
consuetudine del portare risponde all’esigenza 
del bambino: gli permette di stare a contat-
to con la mamma, di sentire la sua voce e di 
ritrovare il battito del suo cuore, che lo ha 
accompagnato per 9 mesi. A cura di Associa-
zione culturale Portare i Piccoli 

11 - 12 PIAZZA PACE E PARTECIPAZIONE I diritti al 
centro: come cambia il mondo del lavoro 
Incontro La proliferazione delle tipologie di la-
voro: frammentazione, precarietà , sfrutta-
mento, lavoro di nuova generazione, lavoro 
autonomo. Proviamo a costruire un orizzonte 
universale dei diritti. A cura di Cgil Lombardia 

11 - 12 PIAZZA SPEZIE I frutti del deserto di 
Said Incontro / Degustazione Viaggi in carovana 
per la Compagnia dei Cammini: i viaggi in Ma-
rocco permettono un contatto profondo coi 
luoghi visitati, facendo scoprire realtà isolate 
e arcaiche. A cura di Compagnia dei Cammini 

11 - 12 PIAZZA TERRE DI MEZZO Riparti da qui: 
dal campo di football americano a coach 
di talenti Incontro In un’intervista condotta 
attraverso una vera e propria partita, il co-
ach Paolo Loner racconterà com’è passato dal 
football americano ad allenare il talento e la 
professionalità. A cura di Terre di mezzo Editore 

11 - 12 PIAZZA VEGAN Alimentazione per gli 

amici a 4 zampe...e tutta la famiglia Incon-
tro Per i nostri amici a quattro zampe non esiste 
nulla di meglio di una dieta “in scatoletta”? 
Scopriamo come alimentare in maniera corret-
ta i nostri amici animali. A cura di Funny Vegan 

11 - 12 SPAZIO ACCHIAPPASTORIE Il nemico: una 
storia di guerra per fare la pace Bambini / 
Laboratorio Qualsiasi conflitto può finire met-
tendo in discussione le proprie convinzioni e 
abbassando la guardia. Scriviamo e/o dise-
gnamo il nostro messaggio per far finire la 
guerra. A cura di Città Incantata e Terre di 
mezzo Editore 

11 - 12 SPAZIO CREATIVITÀ Tra colli e tracolle: 
come trasformare una cravatta Laboratorio 
La disabilità, la debolezza e la fragilità di-
ventano un valore aggiunto: nel corso del La-
boratorio del riciclo trasformeremo insieme 
in modo creativo le cravatte, realizzando un 
nuovo oggetto. A cura di Fondazione Istituto 
Sacra Famiglia 

11 - 12 SPAZIO TOSCIENCE L’Ispettore Caven-
dish e il giallo delle banane scomparse 
Bambini / Laboratorio Che fine hanno fatto le 
banane?! Anno 2064: l’ispettore Mike Caven-
dish, per la salvaguardia della biodiversità, 
fa un viaggio indietro nel tempo per indagare 
sulle cause della loro scomparsa. A cura di 
ToScience 

11 - 12 SPAZIO VALCUCINE Libera la mente: 
showcooking di cucina consapevole In-
contro / Showcooking Uno showcooking grazie al 
quale impareremo a cucinare (e mangiare) li-
berando la mente, grazie alla mindful eating (o 
alimentazione consapevole). A cura di I FiL Food 

11 - 12 STAND GEOGRAPHICAL RESEARCH 
SlowTrekking: l’arte del cammino lento 
Laboratorio Tecniche e metodi per organizzare 
i propri SlowTrekking: Come preparare cor-
rettamente uno zaino? Qual è l’attrezzatura 

10 - 13 STAND COOP Consumo consapevole 
Incontro Le scuole alla Coop A cura di Coop 
Lombardia 

10:30 - 12:30 STAND GEOGRAPHICAL RESEARCH La-
boratori Lipu: scopri gli animali Bambini / 
Laboratorio Tre brevi gioco-attività per impa-
rare a riconoscere la fauna più comune dei 
nostri boschi e laghi. A cura di Geographical 
Research Association 

11 - 12 LA GRANDE FABBRICA DELLE PAROLE I qua-
dri raccontano le storie Bambini / Laboratorio 
Avete mai pensato a quante storie si possono 
nascondere in un quadro? Il laboratorio è un 
piccolo assaggio delle attività svolte nei Musei 
civici di Milano. Età : 7 - 10 anni. A cura di La 
Grande Fabbrica delle Parole 

11 - 12 SALA ILARIA ALPI Monti Nuba, Sudan: a 
scuola sotto le bombe Incontro La guerra civile 
sui Monti Nuba (Sudan). Un video mostra come 
istruzione e cultura vengano al contrario usati 
come strumenti di resistenza. A cura di Nigrizia 

11 - 12 LA SALUMERIA DEL DESIGN L’altra vita 
del quotidiano Laboratorio Quanto dura un 
quotidiano? In questo laboratorio creeremo 
delle scatole portaoggetti in carta di giorna-
le intrecciata, per un risltato fatto a mano e 
100% di riciclo. A cura di 1+1=7 

11 - 12 PIAZZA CAES Etica in banca e in assi-
curazione: la collaborazione Caes-Banca 
Etica Incontro Banca Etica e Consorzio Assicu-
rativo Etico e Solidale: due realtà della finanza 
etica che hanno deciso di avviare un percorso 
comune. Un appuntamento per condividere lo 
stato dell’arte delle rispettive attività. A cura 
di Consorzio Caes Italia e Banca Popolare Etica 

11 - 12 PIAZZA DEI VIAGGIATORI A ritmo lento: 
cicloturismo per tutti Incontro / Presentazio-
ne libri Come prepararsi, cosa portare, dove 
andare: consigli pratici per cicloviaggiatori 
alle prime pedalate. In questa guida trovate 
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utile? Queste e altre curiosità. Offerta libera. 
A cura di Geographical Research Association 
e SlowTrekking in Movimento 

11 - 12:30 PIAZZA TERRITORI RESISTENTI L’Italia 
che agisce e reagisce... e ce la fa! Incontro 
Esiste un’altra Italia, un Paese che reagisce 
e ce la fa: uomini e donne che si attivano 
per cambiare le cose partendo dalla cura 
del proprio territorio. Territori resistenti dai 
quali può partire un altro futuro. A cura di 
Italia che Cambia 

11 - 12:30 SPAZIO ECOFFICINE One shot: wor-
kshop di sopravvivenza sartoriale Incontro 
/ Laboratorio Un laboratorio di sopravvivenza 
sartoriale per imparare i rudimenti del cucito 
per potersela cavare in ogni situazione. A pa-
gamento: 30 euro. A cura di Hoferlabprojects 

11 - 13 PIAZZA RISVEGLIA LA CITTÀ Milano e i suoi 
ragazzi: forum dei Consigli di zona Bambini 
/ Incontro Pierfrancesco Maran, Assessore del 
Comune di Milano, incontra i rappresentanti 
dei Consigli di zona dei ragazzi e delle ragazze 
(CdZRR) per parlare della Milano che verrà. A 
cura di Spaziopensiero 

11 - 13 SPAZIO NOVAMONT-LAVAZZA Laborato-
rio di manualità creativa: le avventure 
di un bicchiere compostabile Laboratorio / 
Spettacolo Laboratorio di manualità creativa: 
anche un bicchiere ha una storia da raccon-
tare. Inventa la tua avventura, illustriamola 
insieme; realizza con noi un originale video clip 
per il web. A cura di Alla scoperta del Mater-Bi 
- Progetto educational Novamont 

11 - 13 STAND ASS. L’ORTICA Fili colori ed in-
trecci: laboratorio di tessitura a mano 
Laboratorio Laboratorio di tessitura a mano: 
prova a combinare i colori, intreccia con noi i 
fili, perché la tessitura è combinazione di vari 
elementi, è sempre diversa , sempre unica. A 
cura di Associazione L’ortica 



11 - 13 STAND ALTRESCARPE Stencil: Do It 
Yourself Laboratorio Un laboratorio per dare 
nuova vita a vecchi capi di abbigliamento, 
evitando così di buttarli: avrai due nuovi capi 
di abbigliamento “rigenerati” che risplende-
ranno nel tuo armadio. A cura di Altrescarpe, 
Smarketing, Contiamoci.com e Rilana 

11:30 - 13 SALA FALCONE E BORSELLINO A piedi 
in Italia: tra via Francigena e via Romea 
Incontro Il 2016 è l’anno nazionale dei cammini: 
un’occasione irripetibile per la promozione del 
turismo sostenibile e responsabile ma anche 
un’occasione per cogliere le lacune da colma-
re. A cura di Terre di Mezzo Editore 

11:30 - 13 SALA ANTONIO GREPPI Le trivelle per-
forano anche te, digli di smettere Incontro 
A cura di Valori 

12 - 13 SPAZIO CREATIVITÀ Saponi in famiglia 
Laboratorio Scopriamo e giochiamo con il sa-
pone. Per genitori e figli. A cura di Provenzali 

12 - 13 PIAZZA CAES Dalla prima casa al 
cohousing: le proposte di Banca Etica per 
l’abitare Incontro Fare finanza etica significa 
anche rispondere alle esigenze finanziarie di 
privati e famiglie. Vieni a conoscere la nostra 
proposta per i mutui per l’acquisto della prima 
casa o per le nuove forme dell’abitare solidale. 
A cura di Banca Popolare Etica e Avanzi 

12 - 13 PIAZZA GIACIMENTI URBANI Come sostitu-
ire una cerniera Laboratorio Come funziona lo 
sapete, sapete anche che ce ne sono tanti tipi 
diversi, ma forse non sapete come va applica-
ta. Facciamolo insieme! A cura di Cooperativa 
sociale Francis Today 

12 - 13 PIAZZA NEOGENITORI Cuore a cuore: un 
laboratorio pratico per provare fasce e 
marsupi ergonomici Bambini / Laboratorio 
L’affascinante mondo del portare i bambini: 
una pratica antichissima rivista alla luce dei 
più aggiornati studi di sicurezza e fisiologia. 
Durante il laboratorio sarà possibile capire 
quale supporto fa per voi. A cura di Scuola 
del Portare, Ecoalternativa e Carrymamma 

12 - 13 PIAZZA PACE E PARTECIPAZIONE Oltre l’e-
mergenza. La seconda vita dei rifugiati 
Incontro L’accoglienza non può fermarsi alla 
gestione dell’emergenza: vediamo alcuni 
possibili percorsi di inclusione dei rifugiati 
nella loro seconda vita in Italia con Naga, 
Refugees Welcome e Maramao. A cura di Re-
fugees Welcome Italia 

12 - 13 PIAZZA TERRE DI MEZZO Silent book, libri 
per tutti. Quando le parole non servono 
Incontro Un libro senza parole, una storia che 
ad ogni lettura si reinventa: proviamo a co-
noscere questi libri dall’apparente semplicità 
che si rivelano fondamentali per educare lo 
sguardo alla lettura dell’immagine e all’im-
maginazione. A cura di Terre di mezzo Editore 

12 - 13 PIAZZA VEGAN Famiglie vegan (animali 
compresi) Incontro La psicoterapeuta Anna-
maria Manzoni e la blogger Valentina Nonna 
duettano spiegandoci perché la scelta vegan 
fa bene a tutti: rende più consapevoli i geni-
tori, più fiduciosi i bambini, più partecipi gli 
animali. A cura di Pagine Vegan 

12 - 13 SPAZIO L’ACCHIAPPASTORIE L’amicizia, 
che avventura! Bambini / Laboratorio Letture 
sul tema dell’amicizia: “Mezzacalzetta dove 
sei?”, “Sam e Dave scavano una buca”, “Quel 
mostro del mio vicino”, “Geronimo, Amedeo e 
le giraffe”, “Le invenzioni antifreddo di Stina”, 
“Cane nero” A cura di Città Incantata e Terre 
di mezzo Editore 

12 - 13 SPAZIO VALCUCINE Democrazia a tavo-
la: la cucina inclusiva di cucinaMancina 
Showcooking In cucina “i mancini” sono gli in-
tolleranti, gli allergici, i diabetici. Uno show-
cooking che declina la tradizione culinaria 
italiana in versione #noglutine, #nolattosio, 
#pochizuccheri, il tutto in chiave #veg. A cura 
di cucinaMancina e La Cucina Verde 

12 - 13 PIAZZA DEI VIAGGIATORI La bici delle 
donne Incontro In passato la bicicletta ha 
contribuito all’emancipazione femminile, 
cambiando mentalità e costumi. Oggi non è 
solo il simbolo della sostenibilità e di uno stile 
di vita migliore, ma anche un valido strumento 
di integrazione sociale e culturale. A cura di 
CycloPride Italia APS 

12 - 13:30 PIAZZA SPEZIE Il brunch a basso in-
dice glicemico Incontro / Showcooking Esisto-
no diverse possibilità per ridurre o sostituire 
lo zucchero bianco con alternative a basso 
indice glicemico. Viaggio alla scoperta degli 
“zuccheri” oggi disponibili, ricchi di nutrienti e 
appaganti per il gusto. A cura di Forlive 

12 - 14 STAND COMUNE DI MILANO Scopri i segre-
ti del cibo quotidiano Laboratorio Sappiamo 
cosa c’è davvero dentro i prodotti che consu-
miamo? Le nostre scelte tengono conto degli 
impatti ambientali? Un laboratorio per aprire 
gli occhi su alcuni aspetti nascosti del cibo.  
A cura di Istituto Oikos con l’Associazione 
Pithekos. 

12:15 - 13:15 LA SALUMERIA DEL DESIGN Fortunato 
chi ha bucato Laboratorio Una dimostrazione 
sull’uso di una camera d’aria di bicicletta per 
creare oggetti e accessori, sperimentando gli 
strumenti che si possono usare nella lavora-
zione, assistendo alla trasformazione. Offerta 
libera. A cura di BikeUp And 

12:30 - 13:30 PIAZZA TERRITORI RESISTENTI Gusto, 
degusto e scelgo: la filiera dell’extra-
vergine Incontro / Degustazione Dall’albero al 
consumatore: un percorso che, attraverso 
i sensi, arriva fino alle origini dei nostri oli 
extravergine, per saper scegliere in modo cri-
tico prodotti che salvaguardino il patrimonio 
olivicolo italiano. A cura di Unasco 

12:30 - 13:30 SPAZIO ECOFFICINE Sai davvero 
cosa ti spalmi sulla pelle? Incontro Siamo 
davvero sicuri che il contenuto dei prodotti 
cosmetici più utilizzati sia davvero sano e na-
turale? Scopriamo quali sono gli ingredienti 
“buoni” e “cattivi” e impariamo a leggere le 
etichette. A cura di Ringana 

13 - 14 STAND COOP Prodotto Coop: approvato 
dai soci Degustazione A cura di Coop Lombardia 

14 - 15 LA SALUMERIA DEL DESIGN Riuso Skate-
nato Laboratorio Lavoro di finitura di tavole 
da skate riciclate, attraverso l’uso di lime e 
carta vetrata. Lo skate lavorato dal parte-
cipante potrà essere portato via, compreso 
di grip nuovo. A pagamento: 20 euro. A cura 
di Recycling boards 

14 - 15 PIAZZA VEGAN Sfruttazero: pratiche 
per uomini e terre libere Incontro Capo-
ralato, violenza, salari irrisori: l’agricoltura 
italiana, dopo aver combattuto per una so-
stenibilità ambientale, deve fare ancora molti 
passi in avanti dal punto di vista sociale. Ne 
parliamo con Terra!Onlus, Flai Cgil e Sfrutta-
zero. A cura di Terre di mezzo Editore 

14 - 15 PIAZZA CAES Canapa: tutti i segreti 
dell’eco-pianta del futuro Incontro / Presenta-
zione libri Chiara Spadaro ci guida alla scoperta 
di una pianta nuova e antica allo stesso tempo, 
rivoluzionaria e misconosciuta: un libro che of-
fre tutte le “istruzioni per l’uso e fa il punto sul 
vivace dibattito in corso sulla legalizzazione. 
A cura di Altreconomia 

14 - 15 PIAZZA DEI VIAGGIATORI Cammini: perché 
e come offrire ospitalità a casa propria 
Incontro Dalla via Francigena al cammino 
di san Benedetto, passando per i percorsi 
francescani: come sposare questo desiderio 
di accoglienza con le norme vigenti? Dubbi e 
proposte di chi sta provando a colmare il vuo-
to legislativo. A cura di Terre di mezzo Editore 

14 - 15 PIAZZA FA’ LA COSA GIUSTA! UMBRIA Show 
Building di edilizia a km zero: l’Umbria 
riparte dalla terra Laboratorio La terra cruda 
è uno dei materiali più sostenibile e performanti 

in edilizia. Gli artigiani di Terra e Paglia realizze-
ranno intonaci e pareti, coinvolgendo gli spet-
tatori. A cura di A cura di Terra e Paglia e FairLab 

14 - 15 PIAZZA GIACIMENTI URBANI Piccoli fale-
gnami crescono: il riciclo creativo Bambini / 
Laboratorio Nel corso del laboratorio proporre-
mo ai bambini la realizzazione di piccoli bijoux 
(orecchini, portachiavi, collanine) utilizzando 
legno di recupero. A pagamento: 3 euro. A cura 
di Katia’s Creations 

14 - 15 PIAZZA NEOGENITORI Arredare e orga-
nizzare una casa a misura di bambino In-
contro / Presentazione libri Trasformare la propria 
abitazione in un luogo dove i più piccoli sono 
incoraggiati a “fare da soli”: uno spazio do-
mestico funzionale, accogliente e condiviso, 
in una visione pedagogica della casa “a misura 
di bambino”. A cura di Case per bambini 

14 - 15 PIAZZA PACE E PARTECIPAZIONE Posto 
di blocco in Palestina: cosa significa 
spostarsi in un Paese sotto occupazione 
Incontro / Laboratorio Simulazione di uno dei 
molteplici Check Point presenti sui territori 
palestinesi: una simulazione per capire le 
condizioni reali che vivono quotidianamente 
le persone che vivono sotto occupazione. A 
cura di Casa per la Pace Milano 

14 - 15 PIAZZA RISVEGLIA LA CITTÀ F***ing good 
talent – live set di serigrafia Laboratorio 
F***ing good talent è il primo talent di Zona 
7 a Milano! In occasione di Fa’ la cosa giusta! 
QUCCI, una delle squadre vintrici del talent si 
lancia in un live set di serigrafia con Premiata 
Seriografia. A cura di Mare Culturale Urbano 

14 - 15 PIAZZA SPEZIE Tête a Thé: i colori del tè 
Incontro / Degustazione L’affascinante mondo del 
tè: si vedranno le caratteristiche delle princi-
pali tipologie di tè, ognuna con caratteristiche 
e proprietà diverse, per apprezzare meglio la 
bevanda più bevuta al mondo dopo l’acqua. 
A cura di Tête a Thé 

14 - 15 PIAZZA TERRITORI RESISTENTI La scuola 
del ritorno in montagna Incontro La “Scuola 
del ritorno” è un progetto ideato dalla Rete 
del ritorno ai luoghi abbandonati: un’associa-
zione nazionale che favorisce politiche e buo-
ne prassi di ritorno in Italia. Due esperienze 
pratiche di ritorno alle terre alte, declinate al 
femminile. A cura di Fondazione Nuto Revelli 
e Rete del ritorno 

14 - 15 SPAZIO NOVAMONT-LAVAZZA La storia di 
Bia: alla scoperta del MATER-BI Laboratorio 
Da cosa nasce il MATER-BI, per cosa si usa: da-
gli imballaggi all’agricoltura, la biodegrada-
bilità e la compostabilità delle bio plastiche, il 
ruolo dei batteri, scoprire con il microscopio il 
mondo del piccolissimo A cura di Alla scoperta 
del Mater-Bi - Progetto educational Novamont 

14 - 15 SPAZIO NOVAMONT-LAVAZZA Il tempo delle 
fragole: laboratorio di manualitÃ creativa 
Laboratorio Il tempo delle fragole, laboratorio di 
manualità creativa: costruiamo insieme una di 
queste piccole piante, facendola crescere da 
un bicchiere in MATER-BI.A cura di Alla scoperta 
del Mater-Bi - Progetto educational Novamont 

14 - 15 STAND COOP Consumo consapevole 
Incontro Le scuole alla Coop A cura di Coop 
Lombardia 

14 - 15 SALA ANTONIO GREPPI Il consumo critico: 
una relazione solidale tra chi acquista e 
chi produce Incontro / Presentazione libri Fair 
trade, eco villaggi, transition towns, banche 
del tempo, slow fashion. È il vocabolario del 
consumo innovativo: una rivoluzione negli 
stili di vita, efficace anche per modificare 
il comportamento delle imprese. A cura di Il 
Mulino - Società editrice 

14 - 15 SPAZIO ACCHIAPPASTORIE Il mondo è 
tuo: proteggi l’ambiente! Bambini / La-
boratorio Letture per imparare a occuparsi 
dell’ambiente: “Winston, la battaglia di un 
orso polare contro il riscaldamento globale”, 

“Marta e l’acqua scomparsa”, “C’era una vol-
ta l’isola”,”La stagione dei frutti magiciâ”. A 
cura di Città Incantata e Terre di mezzo Editore 

14 - 15 SPAZIO CREATIVITÀ Fiore o Sasso? Labo-
ratorio di feltro e ecoprint Bambini / Labora-
torio Cinzia Binosi insegna le varie tecniche del 
feltro a adulti e bambini. Imitando la Natura, 
creiamo un geode in feltro sovrapponendo 
strati di lana colorati, sviluppando così ma-
nualità e creatività. A pagamento: 5 euro. A 
cura di Cinzia Binosi 

14 - 15 SPAZIO DONNA Viaggio armonico nella 
bellezza femminile, tra danza, parole e 
creatività Laboratorio Laboratorio per mam-
ma e figlia, un percorso tra danza, colori, 
immagini, parole e creatività alla scoperta 
del diventare donna. A cura di Associazione 
Donna Albero 

14 - 15 SPAZIO ECOFFICINE Un bagnetto colo-
rato per i bimbi: imparare a preparare 
le bombe effervescenti Bambini / Laboratorio 
Le bombe effervescenti sono profumate e co-
lorate e sono semplici da preparare in casa. In 
questo laboratorio impariamo a realizzarle a 
prezzi modesti utilizzando ingredienti ecolo-
gici e coloranti naturali. A cura di GreenMe.it 

14 - 15 SPAZIO TOSCIENCE Unforchettable 
Bambini / Laboratorio Vi siete mai chiesti perché 
“una mela al giorno toglie il medico di torno”? 
Partiamo per uno stupefacente viaggio tra 
scienza e cibo per parlare di buona alimen-
tazione. A cura di ToScience 

14 - 15.30 SALA ILARIA ALPI Territori resilienti 
per costruire il futuro in tempi difficili 
Incontro Un territorio è resiliente quando è in 
grado di rispondere alle criticità ambien-
tali, sociali ed economiche facendo ricorso 
alle sue risorse migliori. Venite a scoprire le 
reti pioniere d’innovazione. A cura di Forum 
Cooperazione e Tecnologia 

14 - 15.30 SPAZIO VALCUCINE In cucina con Pao-
la Maugeri, e il suo essiccatore Showcooking 
Paola Maugeri, giornalista e conduttrice tivù, 
presenta la tecnica più cool per un’alimen-
tazione sana e viva: l’essiccazione. A cura di 
Tauro Essiccatori 

14 - 16 STAND COMUNE DI MILANO Raccolta dif-
ferenziata a Milano: a che punto siamo? 
Incontro L’ultimo passo della filiera del cibo: il 
punto sulla situazione della raccolta dell’umi-
do nella nostra città. A cura di Amsa 

14.30 - 15 SPAZIO NOVAMONT-LAVAZZA La ricetta 
del compost: laboratorio di divulgazione 
scientifica Incontro / Laboratorio I processi di 
biodegradazione: conoscere la ricetta del 
compost e scoprire gli ambienti nei quali pro-
liferano i batteri. Osserveremo cosa capita 
ad una capsula per il caffè compostabile e 
biodegradabile. A cura di Alla scoperta del 
Mater-Bi - Progetto educational Novamont 

14:30 - 16 PIAZZA TERRE DI MEZZO Città senza 
barriere Incontro Milano, Venezia e Roma ac-
cessibili? Sì, scopriamo itinerari e luoghi adatti 
a persone con disabilità, anziani e donne in 
gravidanza. A cura di Terre di mezzo Editore 

15 - 15:45 STAND SALVARAJA Zanne, artigli, pal-
chi: biodiversitÃ e sostenibilitÃ ambien-
tale Bambini / Laboratorio Conduciamo bambi-
ni e ragazzi alla scoperta di tre ecosistemi: 
agricolo, boschivo e acquatico. Un’esperienza 
interattiva, tattile e visiva, che li introdurrà 
ai concetti di biodiversità e sostenibilità am-
bientale. A cura di Progetto Salvaraja 

15 - 16 PIAZZA TEENMAKER Robot fai da te La-
boratorio A cura di FabLab Milano 

15 - 16 LA GRANDE FABBRICA DELLE PAROLE Car-
toline a colori Bambini / Laboratorio Con l’illu-
stratore Roberto Blefari, noto come “Hikimi” 
realizzeremo dei biglietti personalizzati per 
dare colore alle storie di tutti. A cura di La 
Grande Fabbrica delle Parole e Paperbanana 



15 - 16 PIAZZA RISVEGLIA LA CITTÀ A ognuno il 
suo ritmo Incontro La vera sfida dei tempi mo-
derni e delle famiglie moderne? Conciliare vita 
e lavoro. Esempi di realtà che ci sono riuscite. 
E hanno fatto ricredere le istituzioni. A cura 
di Terre di mezzo Editore 

15 -16 LA SALUMERIA DEL DESIGN Fido Metalli-
co Laboratorio Un laboratorio per cimentarsi 
nell’uso del filo metallico. Dopo aver dise-
gnato il proprio animale domestico, i bambini 
potranno riprodurlo utilizzando filo metallico 
e pinze. Offerta libera. A cura di Art-i-fizio 

15 -16 LE VIE DEL TEATRO Lo Stormo: dal la-
boratorio alla performance Spettacolo Un 
linguaggio fisico fondato su alcune regole di 
comportamento animale, come quello degli 
uccelli quando migrano. Lavorando sulle rela-
zione con gli altri si genererà una performance 
che avrà luogo all’interno della Fiera. A cura 
di Effetto Larsen 

15 -16 PIAZZA CAES Dal cibo alla carta: l’im-
portanza delle etichette sostenibili Incon-
tro Come fare oggi la scelta giusta durante i 
nostri acquisti? Le certificazioni di sosteni-
bilità possono essere una guida importante 
per distinguere i prodotti rispettosi dell’eco-
sistema e/o dei diritti dei lavoratori. A cura 
di Msc Italia 

15 - 16 PIAZZA DEI VIAGGIATORI I cammini nel 
Lazio e le Vie Francigene: mappe, per-
corsi e racconti Incontro / Spettacolo Alla sco-
perta del territorio lungo i principali itinerari 
di pellegrinaggio, di devozione di conoscenza 
- Il Lazio e il Kent, un progetto comune. La 
Via Francigena del sud entra in Europa - La 
Via Francigena nel Sud del Lazio: dai Castelli 
Romani lungo la Via Appia - Performance ar-
tistica a cura della Compagnia teatrale Jobel 
Teatro. A cura di Regione Lazio 

15 - 16 PIAZZA GIACIMENTI URBANI Rifiuti e 
ambiente marino Bambini / Laboratorio Quali 
sono i principali rifiuti marini? Conosceremo 
da vicino le 3 R e ci ispireremo alla tecnica ori-
gami per creare pesciolini riusando volantini 
e i calendari dell’anno scorso. A pagamento: 
3 euro. A cura di Tueri Naturam 

15 - 16 PIAZZA NEOGENITORI Lo Yoga, un gioco 
da...bambini! Bambini / Incontro Illustreremo 
in maniera approfondita e con qualche dimo-
strazione pratica il prossimo evento prodotto 
dall’organizzazione YogaFestival Bimbi, col de-
siderio di trasmettere una pratica così antica 
e di valore ai bambini. A cura di YogaFestival 

15 - 16 PIAZZA PACE E PARTECIPAZIONE Universi 
diversi? La cooperazione come dialogo 
Incontro Una riflessione sulla difficoltà ma an-
che la bellezza e la ricchezza del confronto e 
del dialogo fra universi (apparentemente?) 
diversi. A cura di Università Cattolica del Sacro 
Cuore - Corso di Laurea in Cooperazione inter-
nazionale allo Sviluppo e Twins International 

15 -16 PIAZZA SPEZIE I colori delle piante: la 
tintura naturale Incontro Durante l’incontro 
daremo indicazioni sulle proprietà dei tessuti 
e il loro comportamento nel processo di tin-
tura e nell’interazione con il colore naturale 
ed eseguiremo quindi la tintura di capi. A cura 
di Terrae Blu 

15 - 16 PIAZZA TERRITORI RESISTENTI La casa 
passiva: vivere senza petrolio e senza 
dipendere dall’elettronica Incontro Come 
abbiamo ristrutturato una vecchia cascina uti-
lizzando materiali naturali per farla diventare 
una casa il più possibile autonoma dal punto di 
vista energetico e anche alimentare. A cura di 
I Guggini di Campagna e Etinomia 

15 - 16 PIAZZA VEGAN Dire, fare, pensare, man-
giare nella cucina Vegan Incontro / Showcoo-
king Tavola rotonda per scambiare idee, opinioni 
e fare il punto sulla diffusione del movimento 
Vegan in Italia. A seguire un cookingshow. A 
cura di Funny Vegan e Pagine Vegan 

15 -16 SPAZIO ACCHIAPPASTORIE Giochi di luce 
nella foresta: crea il tuo libro! Bambini / 
Laboratorio Una notte in tenda nella foresta 
diventa una fantastica avventura. Muniti di 
cartoncino nero e matite bianche realizzeremo 
un leporello con cui illuminare le nostre av-
ventura nel bosco. A cura di Città Incantata 
e Terre di mezzo Editore 

15 - 16 SPAZIO CREATIVITÀ Ritmoavventura: 
laboratorio ritmico bambini-genitori 
Bambini / Incontro Grandi e piccoli vivono in-
sieme una semplice avventura fatta di ritmi, 
immagini e suoni: i laboratori di percussioni 
vertono maggiormente al potenziamento 
cognitivo, mirano a sollecitare l’attenzione 
e la concentrazione. A cura di Luca Barbieri 

15 -16 SPAZIO ECOFFICINE Una casa a misura 
di codine Laboratorio Avete voglia di coccola-
re i vostri amici a 4 zampe? Scopriamo come 
costruire giocattoli per renderli più felici a 
costo zero, a partire da materiali di recupero. 
Tantissimi consigli per arredare la vostra casa 
a misura di codine. A cura di GreenMe.it 

15 - 16 SPAZIO TOSCIENCE Pillole di scienza Bam-
bini / Laboratorio Hai mai giocato a palla con un 
fluido non newtoniano? E sapevi che il DNA che 
c’è dentro alle banane si può vedere a occhio 
nudo? Vieni a “Pillole di Scienza”, un gustoso 
mix di scienza in cucina. A cura di ToScience 

15 - 16 STAND GEOGRAPHICAL RESEARCH Vivere 
con la natura Laboratorio Quali sono le tec-
niche per muoversi in sicurezza nella natura, 
ed in totale armonia con l’ambiente? Bastano 
pochi trucchi per trasformarsi in un provetto 
esploratore! A cura di Geographical Research 
Association 

15 - 16.30 SALA ANTONIO GREPPI Latte e carne 
bio: notizie dalla Lombardia Incontro La 
zootecnia biologica sta riscontrando sem-
pre maggior interesse tra i produttori, spinti 
dalle richieste dei consumatori e dalle nuove 
prospettive di mercato. Esistono però tante 
criticità. Ne parliamo coi protagonisti. A cura 
di Aiab Lombardia e Regione Lombardia 

15 - 17 CASA DELL’ACQUA Better water, better 
job: le opportunità green per il lavoro di 
domani Incontro A pochi giorni dalla Giornata 
Mondiale dell’Acqua, che si celebra in tutto 
il mondo il 22 marzo e che quest’anno sarà 
dedicata al tema dei Water Job, il Gruppo Cap 
propone un incontro sui lavori “green” per i 
giovani. A cura di Gruppo Cap 

15 - 17 CICLOFFICINA Corso base di ciclomec-
canica Laboratorio Corso base di ciclomecca-
nica. Sabato: cosa fare in caso di foratura? 
Domenica: parliamo dei freni. A cura di ci-
clofficina BALENGA 

15 - 17 STAND ASS. L’ORTICA Fili colori ed in-
trecci: laboratorio di tessitura a mano 
Laboratorio Laboratorio di tessitura a mano: 
prova a combinare i colori, intreccia con noi i 
fili, scopri un mestiere dimenticato attraverso 
la magia della trama che si intreccia all’ordi-
to. A cura di Associazione L’ortica 

15:30 - 16.30 PIAZZA FA’ LA COSA GIUSTA! UMBRIA Ma 
tu lo conosci l’olio extravergine? Incontro 
/ Degustazione Esperienza sensoriale alla sco-
perta dell’olio extravergine DOP dell’Umbria: 
Massimo Forsoni produce olio biologico e gui-
derà bambini e adulti alla scoperta di questo 
preziosissimo tesoro. A cura di Associazione 
di promozione sociale Orizzonti 

15:30 - 16:30 SPAZIO VALCUCINE Facce da scef: 
gara di cucina Showcooking I cuochi stellari 
sono i nostri nuovi profeti. Gli manca soltanto 
una briciola di ironia: a questa ci pensiamo 
noi. Ecco una gara di cucina ispirata a opere e 
missioni dei nostri più celebri cuochi televisivi. 
A cura di Terre di mezzo Editore 

15:30 - 18:30 SPAZIO NOVAMONT-LAVAZZA Come na-
sce un fumetto: il making-of de “Il tempo 
delle fragole” Incontro / Laboratorio Il pubblico 

potrà inventare una breve avventura di Bia e 
illustrarla dal vivo con tavole di Paolo Mottura: 
impareremo così come si ottiene il compost, il 
terriccio fertile che si ricava dal trattamento 
dei rifiuti organici e dei prodotti di Mater-bi. 
A cura di Alla scoperta del Mater-Bi - Progetto 
educational Novamont 

16 - 17 PIAZZA CAES Risparmio, socializzo, 
faccio: strano ma vero, vivo in un con-
dominio Incontro Le esperienze dei Condomini 
milanesi che, in maniera differente, hanno già 
concretizzato azioni per inquinare meno (ri-
sparmiando) e hanno iniziato a condividere 
beni e servizi. A cura di Legambiente e Amat 
Sportello Energia Comune di Milano 

16 - 17 PIAZZA DEI VIAGGIATORI Neve diversa: 
un’altra montagna è possibile Incontro 
Week-end sulla neve ad impatto zero: par-
liamo di Nevediversa, la proposta targata 
Legambiente che si pone come alternativa 
al business dello sci. Un modo di vivere la 
neve più slow e attento all’ambiente. A cura 
di Legambiente 

16 - 17 PIAZZA NEOGENITORI L’orto dei bimbi: 
come lo si crea insieme ai più piccoli Bam-
bini / Laboratorio Un breve viaggio alla scoperta 
delle infinite possibilità dell’orto: progetta-
zione e creazione di uno spazio verde coltivato 
insieme ai bambini secondo i principi dell’a-
gricoltura biologica e della permacultura. A 
cura di Terra Nuova 

16 - 17 PIAZZA PACE E PARTECIPAZIONE Reporter 
in prima linea. Il racconto di due crisi 
africane dimenticate: Burundi e Somalia 
Incontro Gli inviati della rivista Africa tenta-
no di squarciare il velo dell’indifferenza sulle 
guerre che non fanno rumore: la Somalia, de-
vastata da venticinque anni di guerra civile e 
il Burundi, governato col pugno di ferro da un 
dittatore. A cura di Africa 

16 - 17 PIAZZA SPEZIE Aruntam: alla scoperta 
dei sapori del mondo Incontro / Degustazione 
Joyfood: cibo che dà gioia, piacere e benes-
sere. Ma anche cibo che rispetta la natura e 
il lavoro delle persone: un viaggio sensoriale 
alla scoperta di questi prodotti rari. A cura 
di Joyflor 

16 - 17 SALA ILARIA ALPI Green ma social: blog 
e media marketing Incontro / Laboratorio Oggi 
la maggior parte delle conversazioni “signi-
ficative” avviene nella piazza web. Diventa 
allora fondamentale, per chi ha un’attività 
green, saper parlare i nuovi linguaggi: dalla 
presenza online su siti, ai social e blog. A cura 
di Ecobnb 

16 - 17 SPAZIO L’ACCHIAPPASTORIE Le storie di 
Terre: letture libere Bambini / Laboratorio 
Tantissime storie volteggiano nell’aria, noi 
acchiappiamo le più belle e ve le raccontia-
mo: vivremo una vacanza da ufo lungo la città 
verticale, scopriremo cosa si nasconde dietro 
le macchie nei muri e parteciperemo ad una 
gara di corsa con delle vere coccinelle A cura 
di Città Incantata e Terre di mezzo Editore 

16 -17 SPAZIO CREATIVITÀ Adotta un Diritto con 
AnimaBIRIKI Laboratorio Con Adotta un Diritto 
scopri giocando la Convenzione Internazionale 
Onu sui diritti dell’infanzia. Crea un personag-
gio-testimonial che possa diffondere i preziosi 
articoli contenuti nella Convenzione. A cura 
di animaBIRIKI e Amnesty International Italia 

16 - 17 SPAZIO ECOFFICINE Crea il tuo sapone 
naturale Laboratorio Fare il sapone in casa? 
Facile e divertente, Vieni a scoprirlo con noi: 
realizzeremo un sapone con pochi e sempli-
ci ingredienti sani e naturali e illustreremo, 
passo dopo passo, la tecnica base di sapo-
nificazione casalinga. A cura di La Saponaria 

16 - 17 SPAZIO TOSCIENCE Scienziati in padella 
Bambini / Laboratorio Si può montare la panna 
con un compressore o cucinare con la lava-
stoviglie? Impareremo i principi della cucina 
scientifica sperimentando meravigliose ri-

cette a base di azoto liquido, addensanti e 
schiume! A cura di ToScience 

16 - 17 STAND GEOGRAPHICAL RESEARCH 
SlowTrekking: l’arte del cammino lento 
Laboratorio Tecniche e metodi per organizzare 
i propri SlowTrekking: Come preparare uno 
zaino? Qual è l’attrezzatura utile? Queste e 
altre curiosità vi attendono. Offerta libera. 
A cura di Geographical Research Association 
e SlowTrekking in Movimento 

16 - 17 PIAZZA TERRE DI MEZZO Olio di Palma. 
La verità sull’ingrediente che ha invaso 
le nostre tavole Incontro L’olio di palma so-
stenibile è veramente tale? È l’olio più diffuso 
e discusso, ma siamo sicuri di conoscerlo sul 
serio? Quali sono le sue caratteristiche? Quali 
effetti ha sulla nostra salute? A cura di Terre 
di mezzo Editore 

16 - 17 PIAZZA TERRITORI RESISTENTI Blue eco-
nomy: l’economia delle relazioni delle 
relazioni Incontro Come l’economia circolare 
incide sui luoghi e sulle persone? Dalla Val di 
Susa a noi. Storie di uomini e di ideali. A cura 
di Etinomia 

16 - 17 PIAZZA RISVEGLIA LA CITTÀ Piccole 
dolcezze metropolitane Laboratorio Dalla 
selezione della materia prima allo scambio 
di conoscenze, per garantire fin dalla prima 
infanzia un rapporto vivo e salutare con il 
cibo. A cura di Soprasotto & Bamborin 

16 -17:30 PIAZZA TEENMAKER Eureka!: la mac-
china che viaggia a bamboo Bambini / 
Laboratorio Scopriamo l’energia: cos’è, come 
si manifesta, come si trasforma, quando si 
dice rinnovabile e costruiamo macchinine 
di cartone in grado di trasformare l’energia 
elastica del bamboo in energia cinetica. A 
cura di è nostra 

16 - 17:30 PIAZZA VEGAN Sbatti il foodblogger 
(vegan) in prima pagina Showcooking / De-
gustazione Staffetta culinaria di foodblogger 
per imparare una cucina sostenibile: i pro-
tagonisti più noti del web si esibiranno nella 
creazione di ricette per farvi assaporare le 
loro creazioni. A cura di Funny Vegan e Pa-
gine Vegan 

16 - 17:30 SALA FALCONE E BORSELLINO 2° Forum 
Rebirth-La Mela Reintegrata: conclusioni 
e prospettive future Incontro Working confe-
rence che Cittadellarte ha organizzato a Milano 
per condividere strategie e unire le forze con 
soggetti che si impegnano in una quotidiana 
pratica della sostenibilità nei diversi ambiti. A 
cura di Fondazione Pistoletto, Cittadellarte e 
Italia che cambia 

16 - 18 PIAZZA GIACIMENTI URBANI ViaCorsico3 
Lab: artigiano del vetro per un giorno 
Laboratorio Ti daremo una bottiglia vuota e, 
con i nostri macchinari per il taglio del vetro, 
potrai realizzare un bicchiere e... diventare 
artigiano del vetro per un giorno. A cura di 
Brandstorming 

16 - 18 STAND COMUNE DI MILANO Verso il Food 
Council, il consiglio metropolitano del cibo 
di Milano Incontro Con l’adozione delle “Linee di 
indirizzo della Food Policy di Milano 2015-2020” 
il Consiglio comunale ha previsto la costituzione 
di un Consiglio metropolitano del cibo; vedremo 
come funziona e quali sono i compiti di un Food 
Council. A cura di Comune di Milano 

16:30 - 17:30 LA SALUMERIA DEL DESIGN Flower 
Pop up Laboratorio Un laboratorio per imparare 
a costruire un papavero di stoffa e perline e 
farlo diventare un cerchietto, un bracciale o 
una collana. A pagamento: 5 euro. A cura di 
Isoardi Torino 

16:30 - 17: 30 SPAZIO NOVAMONT-LAVAZZA Il circo 
musicale: laboratorio di manualitÃ creati-
va Incontro / Laboratorio Laboratorio di manualità 
creativa. Costruiamo un tamburello speciale: 
servono due piatti di MATER-BI, alcuni semi di 
mais e di girasole, colla, pinzatrice, forbici e 



pennarelli colorati. A cura di Alla scoperta del 
Mater-Bi - Progetto educational Novamont 

16:30 - 17:30 SPAZIO NOVAMONT-LAVAZZA La storia 
di Bia: alla scoperta del MATER-BI Incon-
tro / Laboratorio Da cosa nasce il MATER-BI, per 
cosa si usa: dagli imballaggi all’agricoltura, 
la biodegradabilità e la compostabilità del-
le bio plastiche, il ruolo dei batteri, scoprire 
con il microscopio il mondo del piccolissimo. 
A cura di Alla scoperta del Mater-Bi - Progetto 
educational Novamont 

16:30 - 17:30 SPAZIO NOVAMONT-LAVAZZA Il tem-
po delle fragole: laboratorio di manuali-
tà creativa Incontro / Laboratorio Il tempo delle 
fragole, laboratorio di manualità creativa: 
costruiamo insieme una di queste piccole 
piante, facendola crescere da un bicchiere 
in MATER-BI, ritagliando il fusto da un car-
toncino. A cura di Alla scoperta del Mater-Bi 
- Progetto educational Novamont 

16:30 - 17:30 STAND COOP Un cuore per la Sier-
ra Leone Incontro Coopi e Coop per lo svilup-
po della filiera degli Anacardi. A cura di Coop 
Lombardia e Coopi 

16:30 - 17:30 SPAZIO DONNA È più vicina di 
quanto pensi? Riconoscere e aiutare le 
donne vittime di violenza Incontro Sapresti 
riconoscere una donna vittima di violenza? 
Parliamo di come percepire i segnali di una re-
lazione violenta, di quali sono le buone pras-
si da seguire per aiutare chi si trova a subire 
degli abusi. A cura di La Bottega della Luna 

16:30 - 18 LE VIE DEL TEATRO Artisti urbani. Il 
Teatro fuori dai Teatri Incontro / Spettacolo Ef-
fetto Larsen, Urban games factory, Playback 
Theatre: tre diversi esempi di arte applicata 
alle relazioni umane che usano il teatro come 
strumento di consapevolezza della comunità 
civile. A cura di Alma Rosé 

16:30 - 18 SPAZIO VALCUCINE Agrichef & riso 
solidale: cooking show con assaggi a km 
0 Showcooking / Degustazione Cooking show de-
gli Agrichef di Campagna Amica Terranostra: 
specialità regionali piemontesi e lombarde a 
base di riso 100% italiano, a sostegno della 
XIV Campagna “Abbiamo RISO per una cosa 
seria” promossa da Focsiv in collaborazione 
con Coldiretti. A pagamento: 5 euro. A cura di 
Fondazione Campagna Amica e Focsiv 

17 - 18 PIAZZA CAES Il suolo è bello. Come 
diventare “partigiani del suolo” Incontro / 
Presentazione libri Cosa c’è davvero sotto i nostri 
piedi: il suolo, la risorsa che ci sostiene, ci nu-
tre, ci fa respirare; i suoi segreti, le ragioni per 
difenderlo e un invito a diventare “partigiani 
del suolo” per difenderlo in prima persona. A 
cura di Altreconomia 

17 - 18 PIAZZA DEI VIAGGIATORI Riciclo, mobili-
tà, fotografia Incontro / Laboratorio Un percorso 
comunicativo ed artistico utile a sensibilizzare 
il maggior numero di persone all’utilizzo di un 
mezzo di trasporto antico ma sempre più at-
tuale: piccolo workshop di riciclo e restauro. 
A cura di Movimento centrale 

17 - 18 PIAZZA FA’ LA COSA GIUSTA! UMBRIA Il no-
stro oro nero: il tartufo Incontro / Degustazione 
Luca Federici dell’Azienda agricola Black Gold 
ha ideato uno stimolante percorso conoscitivo 
e sensoriale alla scoperta del tartufo umbro. 
Per adulti e ragazzi. A cura di Associazione di 
promozione sociale Orizzonti 

17 - 18 PIAZZA FA’ LA COSA GIUSTA! UMBRIA Panno-
lini lavabili: una scelta sostenibile Bambini 
/ Incontro Tipologia, uso e gestione dei pannolini 
di nuova generazione: impariamo a conoscer-
li per risparmiare rispettando l’ambiente e la 
salute dei nostri figli. A cura di Universoeco-
logico.it 

17 - 18 PIAZZA NEOGENITORI Il mondo, gli ani-
mali e la consapevolezza: storie magiche 
per bambini Bambini / Incontro Cecilia Gallia 
legge e anima le storie illustrate per i bambi-

ni: una selezione dei titoli più suggestivi sulla 
salvaguardia dell’ambiente, la consapevolez-
za, la condivisione e l’amore per gli animali. 
A cura di Terra Nuova 

17 - 18 PIAZZA TERRE DI MEZZO Tutte le stra-
de. Mille modi per mettersi in cammino 
Incontro Quanti modi ci sono di “mettersi in 
cammino”? Per fede, per riscoprire il proprio 
quartiere o come sfida con se stessi. Ad ac-
comunare tutti, il desiderio di scoperta e la 
gioia che solo gli incontri regalano. A cura di 
Terre di mezzo Editore 

17 - 18 PIAZZA TERRITORI RESISTENTI Vivere il 
borgo: viaggio nelle Comunità Ospitali 
Incontro Borghi Autentici d’Italia: un sistema di 
destinazioni turistiche, culturali, ambientali 
e produttive che intendono il viaggio come 
coinvolgimento dell’ospite nella vita del bor-
go, accolto come un vero e proprio cittadino 
temporaneo. A cura di Associazione Borghi 
Autentici d’Italia 

17 - 18 SALA ILARIA ALPI “Vive solo chi si muo-
ve”: corridoio verde per la biodiversità In-
contro / Proiezione Il documentario “Vive solo chi 
si muove” di Marco Tessaro e il progetto “Life 
TIB” (Trans Insubria Bionet). Un importante pro-
getto atto a preservare la biodiversità, basato 
sulla costruzione di una rete ecologica. A cura 
di Lipu e Geographical Research Association 

17 - 18 SPAZIO L’ACCHIAPPASTORIE Mezzacalzetta 
dove sei? Bambini / Laboratorio Saresti disposto 
a rinunciare al tuo migliore amico per fartene 
dei nuovi? Anche se fosse un dolce e morbido 
coniglio bianco dalle orecchie lunghe? Crea un 
soffice coniglietto da portare sempre con te. A 
cura di Città Incantata e Terre di mezzo Editore 

17 - 18 SPAZIO CREATIVITÀ Tutti per uno, una ta-
vola per tutti Bambini / Laboratorio Laboratorio 
ludico-didattico per coinvolgere i più piccoli 
nel mondo della consapevolezza alimentare: 
scambiare visioni saporite sulle varie differen-
ze alimentari (celiachia, intolleranza al latto-
sio, diete con poco zucchero o pochi grassi). A 
cura di cucinaMancina e Il mondo di Bu 

17 - 18 SPAZIO ECOFFICINE Dentifricio in un 
minuto: lavarsi i denti in modo naturale 
Incontro / Laboratorio Sostituire il dentifricio di 
tutti i giorni con un prodotto naturale è sem-
plice, economico e si può fare in un minuto. 
Bastano tre ingredienti e non acquisterete più 
prodotti con packaging inquinante e sostanze 
che non conoscete. A cura di GreenMe.it 

17 - 18 SPAZIO TOSCIENCE Pillole di scienza 
Bambini / Laboratorio Hai mai giocato a palla 
con un fluido non newtoniano? E sapevi che 
il DNA che c’è dentro alle banane si può vedere 
a occhio nudo? Vieni a “Pillole di Scienza”, 
un gustoso mix di scienza in cucina. A cura 
di ToScience 

17 - 18 PIAZZA SPEZIE ArBio: Conservazione 
produttiva della foresta amazzonica Incon-
tro ArBio nasce sulla base di una concessione 
di un’area di 916 ettari di bosco primario da 
parte dell’INRENA a Tatiana Espinosa con 
l’obiettivo di evitare che l’area venga defo-
restata, attraverso un modello produttivo che 
preservi la foresta e che produca un impatto 
sociale significativo con un modello replica-
bile alle concessioni vicine. A cura di ArBio 

17 - 18 PIAZZA RISVEGLIA LA CITTÀ Muri street o 
urban art? Sguardi d’artista a confronto 
Incontro Atomo, Rendo, Gag e il fotografo Mas-
similiano Tappari ci raccontano un altro modo 
di vedere i muri delle nostre città. A cura di 
Terre di mezzo Editore e Skyra Editore 

17 - 18 PIAZZA PACE E PARTECIPAZIONE Un milio-
ne di vite. Un medico ricorda il genocidio 
in Rwanda Incontro Che prezzo ha la riconci-
liazione? Occorre dimenticare a tutti i costi? 
Un medico ricorda il genocidio in Rwanda, con 
il suo diario di allora e i protagonisti di oggi. 
A cura di Terre di mezzo Editore 

17 - 18:30 SPAZIO ECOFFICINE Fashion Reverse 
/ Una dura storia di cuoio: viaggio nella 
filiera delle calzature Incontro / Laboratorio 
Fashion Reverse: un momento di confronto per 
saperne di più sui metodi di produzione di ciò 
che indossiamo; scopriremo di che “ingredien-
ti” sono fatti abiti e calzature e capiremo chi 
sono le persone che li producono. A cura di 
Hoferlabprojects e Campagna Abiti Puliti 

17:30 - 18 STAND COOP Prodotto Coop: ap-
provato dai soci Degustazione A cura di Coop 
Lombardia 

17:30 - 18:30 PIAZZA VEGAN Costruiamo insieme 
il gioco didattico “Lorocomenoi!” Bambini 
/ Laboratorio Bastano un pezzo di legno, qual-
che chiodino e qualche elastico colorato per 
accorgersi che un pesce può diventare una 
rondine, una rondine un leone e via dicendo 
fino all’uomo. 6-11 anni. A cura di Pagine Vegan 

18 - 19 LA SALUMERIA DEL DESIGN Orto sul 
balcone Incontro Anche se abitiamo in città 
e i nostri spazi sono limitati, non dobbiamo 
rinunciare al piacere di creare un piccolo re-
gno verde sul balcone o in cortile: una pratica 
che fa bene al cuore, alla salute e all’estetica 
condominiale. A cura di Bici e Radici 

18 - 19 PIAZZA CAES Pensarsi insieme: mo-
delli di vita solidale Incontro Presentazione 
di esperienze innovative sul come pensarci 
insieme e lavorare insieme, per contribuire a 
creare una vita diversa e una società sosteni-
bile: tutto sarà misurato in base alla capacità 
di costruire comunità. A cura di Tavolo Res 

18 - 19 PIAZZA GIACIMENTI URBANI Design Art: 
ogni cosa è illuminata Laboratorio Percorso 
creativo che, partendo dal recupero di materiali 
di scarto e vecchi oggetti, porta alla realizza-
zione di pezzi unici e prodotti in piccola serie, in 
una ricerca di un labile equilibrio tra naturale e 
artificiale. A cura di Architetto Giovanni Dal Cin 

18 - 19 PIAZZA PACE E PARTECIPAZIONE Richie-
denti asilo, rifugiati e minori stranieri 
non accompagnati Incontro Buone prassi di 
accoglienza, supporto e (ri)conquista dell’au-
tonomia: confrontarsi sui percorsi partecipa-
ti, concreti e adeguati all’attuale scenario. A 
cura di Diaconia Valdese Csd 

18 - 19 PIAZZA RISVEGLIA LA CITTÀ Ri-scoprire 
la propria città con meraviglia Incontro 
Wonder Way, duo di esploratrici urbane che 
si muovono per la città in sella a coloratis-
sime biciclette, vi guida alla scoperta di una 
Milano che si muove oltre il centro storico con 
creatività e voglia di condivisione. A cura di 
Wonder Way 

18 - 19 PIAZZA SPEZIE Wwf e Altromercato: 
insieme per l’Ora della Terra Incontro Per 
festeggiare l’Ora della terra 2016 il WWF Italia 
ha scelto come partner Altromercato. Si con-
verserà di sostenibilità ambientale e food: in 
che modo quello che mettiamo nel piatto può 
influire sul benessere del nostro Pianeta? A 
cura di Altromercato e Wwf 

18 - 19 PIAZZA TERRITORI RESISTENTI Cosa signi-
fica essere un Agente del Cambiamento? 
Incontro C’è un popolo che, silenziosamente, ha 
già voltato pagina. Un’Italia che ha preso una 
decisione e che ha deciso di non aspettare 
e di attivarsi. Una moltitudine inarrestabile 
che si sta mettendo in movimento. A cura di 
Italia che Cambia 

18 - 19 SALA FALCONE E BORSELLINO MediTiamo 
Italia a Milano Incontro Il 21 marzo 2016 nelle 
più importanti città d’Italia si celebra il risve-
glio della natura e della Pace dentro di noi. 
MediTiamo Italia è una manifestazione gra-
tuita e aperta a tutti. A cura di Sahaja Yoga 

18 - 19 SPAZIO CREATIVITÀ Scrittura Corsiva, 
il progetto per insegnare/imparare a 
scrivere Laboratorio SMED e progetto Scrittura 
Corsiva: sotto la guida dei docenti si affronte-
ranno esercizi di scrittura seguendo le forme 

semplificate del corsivo italico e il metodo di 
apprendimento per gruppi di lettere. A cura 
di SMED - Scrivere a Mano nell’Era Digitale 

18 - 19 SPAZIO ECOFFICINE Dai un taglio al peso 
(che hai sul Pianeta) Laboratorio Modifica il tuo 
impatto ambientale in un battibaleno, rispar-
mia tempo e denaro ed innamorati dell’auto-
produzione: dall’alimentazione allo shopping 
passando per la gestione della tua casa sino alla 
bellezza naturale. A cura di Equo, eco e vegan 

18 - 19 STAND GEOGRAPHICAL RESEARCH Danze 
del mondo Spettacolo Un riadattamento di una 
favola dell’800: “Alice nel paese delle mera-
viglie” nella quale Alice insieme ai suoi amici 
esplora alcuni Paesi del mondo e ogni coreo-
grafia rappresentativa di una realtà culturale 
differente. A cura di Laboratorio del Talento 

18 - 19:30 SPAZIO VALCUCINE #1caffèperilpia-
neta. Incontro di gusto con Lisa Casali e 
Tessa Gelisio Showcooking Con una capsula 
compostabile di caffè Lavazza, realizzata 
con il Mater-Bi di Novamont, si può arrivare 
non solo a fare bene al pianeta, ma anche a 
chiudere il cerchio della sostenibilità produ-
cendo funghi commestibili che Lisa e Tessa 
cucineranno in diretta. A cura di Lavazza 

18 - 20 STAND COMUNE DI MILANO Economia e 
Fantasia carceraria Incontro Saluti dell’ass. 
Tajani; presentazione dei progetti: “consorzio 
vialedeimille” - “strumenti d’impresa e tecno-
emergency” - cetec - “lavorare...stanca”, 
spettacolo teatrale di produzione carcera-
ria. A cura di servizio “autoimprenditorialità 
e microfinanza d’impresa” 

18 - 21 LA GRANDE FABBRICA DELLE PAROLE Una 
tenda piena di parole Bambini / Laboratorio 
Quando scende la sera, non c’è niente di me-
glio che aprire un buon libro da leggere al lume 
di una lanterna, magari al riparo di una tenda 
piena di magia... Età: 5 - 10 anni. A cura di La 
Grande Fabbrica delle Parole 

18:30 - 19:30 PIAZZA FA’ LA COSA GIUSTA! UMBRIA 
Vino frizzante biologico Degustazione Una 
degustazione guidata di vino frizzante ri-
fermentato in bottiglia, con i lieviti che ri-
mangono nel fondo. L’amore per le tradizioni 
contadine ci ha spinto a riscoprire questo 
metodo antico. A cura di A cura di Moretti 
Omero Azienda Agraria 

18:30 - 19:30 PIAZZA VEGAN Danze Meditative 
Laboratorio Le danze sacre e meditative, at-
traverso passi semplici, offrono uno spazio 
rituale dove simboli e mito consentono ai par-
tecipanti di dialogare con temi quotidiani.A 
cura di Associazione Donna Albero 

18:30 - 20 PIAZZA DEI VIAGGIATORI Evento di 
intrattenimento dedicato alla Via Fran-
cigena e al Cammino di Benedetto nel 
sud del Lazio Degustazione / Spettacolo Musica, 
tradizioni e gastronomia del frusinate. A cura 
di Regione Lazio 

20:30 - 21:30 FA’ LA COSA GIUSTA! L’ora della 
Terra: spegniamo le luci, sediamoci a 
tavola! Flashmob Si spengono le luci per l’Ora 
della Terra. A seguire cena sostenibile con 
piatti equosolidali in tutti i punti ristoro. Un 
evento mondiale per sensibilizzare i cittadini 
sui cambiamenti climatici. A cura di Altro-
mercato e Wwf 

20 - 22 CASA DELL’ACQUA Musica e balli in 
Piazza Spettacolo A cura di Fa’ la cosa giusta! 

20 - 22 LE VIE DEL TEATRO Allayali Orchestra 
di Via Padova Spettacolo Una piccola costo-
la dell’Orchestra di Via Padova ci propone 
un viaggio attraverso la Musica del mondo. 
ALLAYALI è un mix di musica araba e andalusa 
in salsa swing... con un pizzico di balcan. A 
cura di Arci Lombardia e Allayali Orchestra 
di Via Padova 



FA’ LA COSA GIUSTA! - PROGRAMMA CULTURALE
 20 MARZO 2016 DOMENICA 

INGRESSO E USCITA #RisvegliaLaCittà Tutti 
Partecipa alla Mappa di Risveglia con i tuoi 
luoghi del cuore e Colora l’Utopia!, la città 
che vogliamo. A cura di Fa’ la cosa giusta! 

LA GRANDE FABBRICA DELLE PAROLE Parole per 
tutti Bambini La Storia Infinita, Il Pentolone 
delle Storie, A ognuno il suo mestiere, Scatti 
e ritratti e molto altro vi aspetta alla Gran-
de Fabbrica delle Parole! A cura di La Grande 
Fabbrica delle Parole 

PIAZZA PACE E PARTECIPAZIONE Mostra: Carta 
dei Diritti Universali del Lavoro Mostra La 
mostra illustra con immagini e parole quanto 
si sia conquistato con lo Statuto dei Lavorato-
ri e quanto sia ancora oggi di grande attualità 
il tema dei Diritti. A cura di CGIL Lombardia 

STAND ABICIDÌ Imparare giocando: stampa 
tipografica a caratteri mobili Bambini / 
Laboratorio Stampa tipografica a caratteri 
mobili per bambini: un laboratorio per inse-
gnare ai bambini a far risvegliare i muri delle 
scuole, dei palazzi, dei quartieri e delle città 
con le stampe tipografiche. A cura di ABiCiDì 
Tipografia

STAND FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS #CIRCUI-
TINVISIBILI: itinerario multimediale nel 
mondo dell’accoglienza Mostra / Proiezione Un 
itinerario multimediale nel mondo del sociale: 
schermi multi-touch, realtà aumentata e ve-
trine interattive sveleranno gli effetti speciali 
dell’accoglienza. Offerta libera a partire da 
3 euro. A cura di Fondazione Somaschi Onlus 
e Gruppo Pozzi 

STAND OFFICINA BALENA Giochi di luce: per-
formance-installazione Bambini / Mostra 
Performance-installazione ispirata all’albo 
illustrato “Giochi di luce” di L. Boyd. Attra-
verso piccoli fori ricavati in scatole, e con 
l’ausilio della luce di una torcia, i bambini 
potranno rivivere a magia del libro. A cura di 
Officina Balena 

STAND CETEC ApeShakespeare: il teatrino 
delle meraviglie Spettacolo ApeShakespeare: 
un “teatrino delle meraviglie” che porta in 
giro gli artisti, regalando sonetti d’amore, 
improvvisazioni teatrali e prodotti alimen-
tari realizzati nei laboratori di diverse carceri 
italiane. A cura di Cetec - Centro Europeo Te-
atro e Carcere 

ROULOTTE BAR AL BUIO Dark on the Road Degu-
stazione Sorseggiate un caffè o un calice di vino 
in nostra compagnia. Rigorosamente al buio. 
A cura di Coop. Soc. Irifor del Trentino Onlus 

STAND CARITAS AMBROSIANA Sconfinati: 
siamo tutti sulla stessa barca Laborato-
rio Percorso esperienziale con un gioco di 
ruolo.15 minuti per sperimentare la mille-
sima 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 

STAND SAVE THE CHILDREN Save the Children 
Bambini / Mostra Un gioco in cui si chiede al 
visitatore di fare delle scelte per cambiare 

la vita di un bambino che sperimenta alcune 
situazioni di difficoltà e capire come contri-
buire a cambiare il loro destino. A cura di Save 
the Children 

STAND CREATIVAMENTE Ludo ergo sum: gio-
care CreativaMente Bambini / Laboratorio Si 
gioca tutto il giorno, grandi e piccoli insie-
me, in modo divertente, educativo, sicuro e 
sempre nuovo. Grazie ai giochi in scatola e di 
società made in Italy. A cura di CreativaMente 

STAND IL TARLO Pista delle Trottole del Tarlo 
e Ludobus dei Giochi Tradizionali Bambini 
Torna la mitica pista delle trottole del Tarlo, 
quest’anno anche in formato baby per tutti gli 
under 12. Sfida i tuoi amici in vista del cam-
pionato italiano che si terrà domenica alle ore 
16. A cura di Associazione Il Tarlo 

STAND HOFERLABPROJECTS Confashion: ri-
tratti vestimentari a confronto Mostra 
Un tradizionale confessionale diventa stru-
mento d’indagine per la comprensione delle 
possibili corrispondenze tra i diversi significati 
che un abito possiede. Possibilità di ascolto 
delle “confessioni” raccolte. A cura di Hofer-
labprojects 

SPAZIO COLORA LA CITTÀ Risveglia la città: 
colora l’utopia! Laboratorio Un’azione col-
lettiva (e creativa) aperta a tutti. Cinque 
illustratori, una città-torre e noi. A cura di 
Fa’ la cosa giusta! 

SPAZIO DONNA Immagini e parole: un con-
fronto a 360 gradi dalle donne e per le 

donne Incontro / Mostra Una percorso di im-
magini per una riflessione a tutto tondo sul 
mondo femminile e uno sportello curato da 
ostetriche e professioniste alle quali le donne 
potranno rivolgere le proprie domande. A cura 
di La Bottega della Luna 

STAND GEOGRAPHICAL RESEARCH Il Quartier 
Generale di Geographical Research 
Laboratorio / Mostra Giocare ed esplorare di-
vertendosi: dalla mostra “Natura allo stato 
libero” - Wildlife Photographer of the Year- ai 
laboratori dedicati ai più piccoli, per vivere 
insieme una grande avventura, insieme a ge-
nitori ed educatori. A cura di Geographical 
Research Association 

GLI ORTI BOTANICI DI LOMBARDIA Seduzione 
Repulsione: i segreti delle piante e 
l’importanza degli orti botanici Incontro 
/ Mostra Partendo dalla mostra scopriremo il 
mondo dal punto di vista delle piante e com-
prenderemo l’importanza degli Orti Botanici, 
luoghi di conservazione, ricerca e studio. A 
cura di Associazione Rete degli Orti Botanici 
della Lombardia 

CITTÀ SPEZIALE Alla scoperta della Mila-
no speziata Laboratorio Le speziali di 3.2.1 
accompagneranno i visitatori di Fa’ la cosa 
giusta! alla scoperta della Milano speziata: 
viaggiando per le sue vie d’acqua scopriremo 
come le spezie possano raccontare una città 
insolita e nascosta. Una grande mappa della 
Milano speziata attende di essere colorata. 
A cura di 3.2.1. - Ass. Prom. Sociale 

bile Degustazione / Laboratorio Considerata sin 
dall’antichità il “cibo degli dei”, la Spirulina 
è una microalga, appartenente alla fami-
glia dei cianobatteri che contiene principi 
di elevato valore nutrizionale tale da essere 
definita dalla FAO il “cibo del futuro” anche 
per il suo basso impatto ambientale.Il team 
ApuliaKundi accompagnerà i partecipanti 
nella scoperta dell’affascinante mondo della 
microalga. A seguire degustazione. A cura di 
Team ApuliaKundi 

11 - 12 PIAZZA TERRE DI MEZZO Miramuri di cit-
tà: giochiamo con il paesaggio urbano 
Bambini / Laboratorio Un incontro-laboratorio 
per disegnare e scrivere sui muri di Milano 
lasciandoli intonsi. C’è chi i muri li erige e c’è 
chi i muri li abbatte: Massimiliano Tappari, 
autore di “Miramuri” (Terre di mezzo Editore) 
vi insegnerà ad attraversarli. A cura di Terre 
di mezzo Editore 

11 - 12 PIAZZA TERRITORI RESISTENTI La Scuola 
del Ritorno tra città e campagna Incontro 
Sfilata di capi realizzati dalle allieve del corso 
di Operatore e Tecnico dell’abbigliamento e 
commissionati da Funtastic Eventi che col-
labora con Acof nella progettazione e nella 
realizzazione di abiti da sposa e da cerimonia 
in stile etnico. A cura di Associazione Thara 
Rothas e Rete del ritorno 

11 - 12 PIAZZA PACE E PARTECIPAZIONE Citta-
dinanza attiva contro lo spreco Incontro 
Individuiamo, raccontiamo e valorizziamo i 
cittadini che mettono in atto delle buone pra-
tiche sul fronte della raccolta differenziata 
e delle 5R in tutta Milano e, in particolare in 
zona Molise-Calvairate, Padova, Rogoredo, 
Sarpi. Un invito rivolto a tutti! A cura di Eco 
dalle città e Giacimenti Urbani 

11 - 12 PIAZZA VEGAN Mille usi del sapone 
autoprodotto Incontro / Laboratorio Si può 
sostituire tutto il sapone di casa, detersivi 
compresi, con un sapone autoprodotto. Il sa-
pone si può facilmente autoprodurre in casa 
e può sostituire non solo tutti i detersivi che 
siamo abituati ad acquistare, ma anche il ba-
gnodoccia, il bagnoschiuma e lo shampoo. A 
cura di GreenMe.it 

11 - 12 STAND NOVAMONT – LAVAZZA La rosa del 
piccolo principe Incontro / Laboratorio Si narra 
che un principe di un piccolo pianeta lontano 
amasse la sua rosa come null’altro proprio per-
chè unica. Anche noi abbiamo rose uniche, che 
crescono nelle nostre mani unendo pezzi nati 
per altri usi. Il nero bocciolo ricavato da un 
telo di MARTER-BI, usato per la pacciamatura 
della fragola, zucchine, insalata. Il fusto da 
un rametto secco , il vasetto da un bicchiere 
speciale, in bio plastica. Raggiungici nello 
spazio di ALLA SCOPERTA DEL MATER-BI! per 
costruirne una anche tu. A cura di Alla scoperta 
del Mater-Bi - Progetto educational Novamont 

11 - 12 STAND OFFICINA BALENA Percorsi di 
luce nel bosco di notte Bambini / Laboratorio 
Performance-installazione ispirata all’albo 
illustrato ”Giochi di luce” di L. Boyd (Terre di 
mezzo Editore): un’installazione composta da 
diversi totem di scatole di legno, nelle quali 
cercare alcune immagini tratte dal libro e 
piccoli oggetti che ne richiamino la storia. 
Attraverso piccoli fori ricavati nelle scato-
le, e con l’ausilio della luce di una torcia, i 
bambini potranno osservare dettagli e scovare 
sorprese rivivendo così la magia del libro. A 
cura di Officina Balena 

11 - 12 SALA ANTONIO GREPPI Milano, Inshal-
lah: la moschea che verrà Incontro Abbiamo 

deciso di realizzare una moschea che sia uno 
spazio aperto alla città , trasparente, chia-
ro; un luogo dedicato ai fedeli e ai milanesi 
che desiderano conoscere l’islam, dialoga-
re, confrontarsi. Una moschea dove uomini 
e donne siano posti in parità di condizioni 
così come era tradizione fare nel passato. 
A cura di Caim 

11 - 12 SPAZIO L’ACCHIAPPASTORIE Lo scambio: 
crea il tuo libro! Bambini / Laboratorio A Caro-
lina Coccodrillo non piace il suo nuovo fratel-
lino perché sbava, puzza e non è divertente! 
Ispirati da “Crea il tuo libro - Dieci semplici 
progetti per giocare con le pagine”, aiuteremo 
Carolina a realizzare il suo fratellino ideale 
utilizzando carta, forbici e tanta fantasia! 
Bambini dai 3 agli 11 anni. A cura di Città In-
cantata e Terre di mezzo Editore 

11 - 12 SPAZIO CREATIVITÀ Laboratorio teatrale 
su William Shakespeare Bambini / Laborato-
rio Un laboratorio di animazione teatrale in 
italiano e in inglese tratto da La Tempesta di 
Margaret Rose, docente di Storia del Teatro 
inglese dell’Università degli Studi di Milano, 
per i bambini dai 7 anni in su. Un’occasione 
per avvicinarsi in modo originale e divertente 
alla drammaturgia di William Shakespeare e 
al teatro. A cura di Cetec - Centro Europeo 
Teatro e Carcere 

11 - 12 SPAZIO ECOFFICINE Pane, pasta e ciocco-
lato: i mille usi della canapa Laboratorio La-
boratorio pratico dedicato alla scoperta della 
canapa,Un incontro per imparare a gustarla 
e utilizzarla, come ingrediente speciale nel-
la preparazione di pane, pasta, cioccolato e 
birra. A cura di Vivere Sostenibile, Assocanapa 
e Endra Arteèciboèsalute 

10 - 11 STAND COOP LOMBARDIA Libera Terra: 
degustazione prodotti Degustazione A cura 
di Coop Lombardia 

11 - 12 PIAZZA CAES Il Bilancio dei Desideri. 
Come spendere al meglio le risorse che 
abbiamo Incontro / Laboratorio La crisi economi-
ca degli ultimi anni ha reso più difficile com-
prendere come spendere al meglio le risorse 
che possediamo, facendoci sentire di colpo 
più fragili e precari. Attraverso alcuni giochi 
ed esercitazioni, i partecipanti potranno in-
terrogarsi rispetto al proprio rapporto con il 
denaro, con i bisogni e con i consumi personali 
e familiari. A cura di Mag2 

11 - 12 PIAZZA FA’ LA COSA GIUSTA! UMBRIA Show 
Building di edilizia a km zero: l’Umbria 
riparte dalla terra Laboratorio La terra cruda, 
nelle sue componenti principali, sabbia, argil-
la e limo, si presenta come uno dei materiali 
più sostenibile e performanti in edilizia. Gli 
artigiani di Terra e Paglia realizzeranno in-
tonaci e pareti, coinvolgendo gli spettatori. 
A cura di A cura di Terra e Paglia e FairLab 

11 - 12 PIAZZA GIACIMENTI URBANI Da tessuto di 
scarto a borsa Laboratorio Trasformiamo una 
vecchia stoffa in una borsa unica e originale. 
A cura di Cooperativa sociale Francis Today 

11 - 12 PIAZZA NEOGENITORI Nativi digitali, 
dati e consigli utili per genitori Bambini 
/ Incontro Per comprendere i nostri ragazzi 
dobbiamo capire prima di tutto come essi si 
approcciano alle Nuove Tecnologie. Tra miti e 
false credenze, e un po’ di dati, costruiremo 
insieme la chiave di lettura per entrare nel 
loro mondo. A cura di Accaparlante 

11 - 12 PIAZZA SPEZIE La Spirulina: il supe-
ralimento per nutrire in modo sosteni-

TUTTO IL GIORNO  



11 - 12 SPAZIO TOSCIENCE Scienziati in padella 
Bambini / Laboratorio Si può montare la panna 
con un compressore o cucinare con la lava-
stoviglie? Tra pentole e provette impareremo 
i principi della cucina scientifica sperimen-
tando meravigliose ricette a base di azoto li-
quido, addensanti, schiume e... molto altro! 
A cura di ToScience 

11 - 12 SPAZIO VALCUCINE Tête a Thé: come 
preparare la perfetta tazza di tè Degusta-
zione / Laboratorio In questo laboratorio sare-
te guidati nella preparazione di una perfetta 
tazza di tè: perché se per alcuni si tratta di 
una semplice bevanda, per molti altri è un 
rito, con regole ben precise. 10 euro A cura 
di Tête a Thé 

11 - 12 STAND GEOGRAPHICAL RESEARCH Sfilata 
abiti da sposa del mondo Spettacolo Sfila-
ta di capi realizzati dalle allieve del corso 
di Operatore e Tecnico dell’abbigliamento e 
commissionati da Funtastic Eventi che col-
labora con Acof nella progettazione e nella 
realizzazione di abiti da sposa e da cerimonia 
in stile etnico. A cura di Acof 

11 - 13 STAND ALTRESCARPE Vecchi calzini e 
manici di scopa diventano un cavallo da 
galoppare Bambini / Laboratorio Trasformare 
oggetti di recupero, come un calzino spaiato, 
bottoni, nastrini, lana e pezzi di stoffa per 
creare un amico con cui giocare e inventare 
storie fantastiche. Porta con te un calzino da 
uomo rigorosamente usato, spaiato o bucato. 
Attività per 9 persone con prenotazione (adul-
ti e adulti accompagnati da bambini). A cura 
di Altrescarpe, Contiamoci.com e Smarketing 

11:30 - 12:30 LA GRANDE FABBRICA DELLE PAROLE 
Kamishibai! Bambini / Laboratorio Una forma 
di narrazione di origini antichissime nata in 
Giappone nel XII secolo; un racconto in un 
piccolo teatro portatile attraverso i disegni 
e la scrittura. Bastano dei fogli bianchi, delle 
penne, dei colori e si va in scena! Età: 7 - 11 
anni. A cura di La Grande Fabbrica delle Parole 
e Il Mondo è Piccolo 

11:30 - 12:30 LA SALUMERIA DEL DESIGN Scarto a 
chi?! Bambini Nuova vita agli oggetti di uso 
quotidiano. Vecchi scolapasta, vecchie coper-
tine di interruttori e tutti gli oggetti accanto-
nati in soffitta possono essere trasformati in 
tutto quello che la fantasia suggerisce. Dai 6 
anni in su (meglio se accompagnati dai geni-
tori). A cura di Giocanda 

11:30 - 12:30 LE VIE DEL TEATRO “Vigili e Urba-
ni”. Teatro e Sport per il Quartiere Incontro 
Alma Rosé racconta “Vigili e urbani“, progetto 
di coesione sociale che coinvolge la Zona Tre 
di Milano. Con l’Associazione Genitori Scuola 
Stoppani e Genitori I Baconiani, l’Orchestra 
di via Padova e il Judo Club Segrate. A cura 
di Alma Rosé 

11:30 - 12:30 PIAZZA TEENMAKER Eureka!: co-
struiamo una pala eolica Bambini / Laboratorio 
Scopriamo l’energia: cos’è, come si manifesta, 
come si trasforma e attraverso il riutilizzo di 
materiali poveri, mini pale eoliche funzionanti 
in grado di trasformare l’energia del vento in 
energia elettrica. A cura di ènostra 

11:30 - 13:00 PIAZZA DEI VIAGGIATORI L’Umbria 
e il Lazio nel cuore della mistica fran-
cescana. Il Cammino di Francesco: La 
Verna, Assisi, Valle Santa, Roma Incon-
tro / Spettacolo Coordina: G. Bastianelli, (Dir. 
Agenzia regionale del Turismo Regione Lazio). 
Degustazione di Be Well Fabbrica cioccolato 
Perugia. “La Via di Francesco - guida e tac-
cuino per il viaggio” (Touring Editore) con F. 
Ardito. I santuari francescani della valle santa 
Reatina, con i padri francescani Marcello e 
Francesco. Il cammino laziale a Rieti e alle 
porte di Roma, con S.Petrangeli (Sindaco di 
Rieti) e M.Alessandri (Sindaco di Montero-
tondo). Performance artistica a cura della 
Compagnia teatrale Jobel Teatro. A cura di 
Regione Umbria e Regione Lazio 

11:30 - 13:00 PIAZZA RISVEGLIA LA CITTÀ Live rap 
– Diamane & Sandal con Unity lab Labo-
ratorio / Incontro Performance rap di Diamante 
& Sandal i ragazzi di Unity lab, che da 6 mesi 
studiano tecniche di scrittura, registrazione 
della voce ed esibizione in un workshop con-
dotto dal giovane rapper romano. A cura di 
Mare Culturale Urbano 

11:30 - 13:00 SALA ILARIA ALPI Res e Gas: la Rete 
di Economia Solidale italiana cambia vi-
sione Incontro Presentazione del progetto RES: 
un esperimento per la costruzione di una eco-
nomia “altra”, che parte dalle mille esperienze 
di economia solidale attive in Italia attraverso 
la creazione di circuiti economici in cui le di-
verse realtà si sostengono a vicenda, creando 
spazi di mercato finalizzato al benessere di 
tutti. A cura di Tavolo Res 

12 - 13 PIAZZA FA’ LA COSA GIUSTA! UMBRIA Le 
buone erbe dell’Umbria Degustazione / In-
contro L’azienda agraria “Il Tarabuso”, Umbria 
Gourmet e l’Accademia Umbra delle Erbe Cam-
pagnole Spontanee, fondate e coordinate dal 
Dott. Luciano Loschi, propongono percorsi 
naturalistici e culturali per conoscere, racco-
gliere e cucinare queste preziose risorse della 
natura. A cura di Associazione di promozione 
sociale Orizzonti 

12 - 13 PIAZZA GIACIMENTI URBANI Anna & more: 
arredi sostenibili e di design Incontro Di-
mostrazione in cui vedere e interagire con un 
arredo i un lungo e accurato percorso proget-
tuale che ne ha studiato la sostenibilità e il 
design sotto molti punti di vista che vanno 
ben al di là del semplice utilizzo di materiali 
riciclati e riciclabili. Montare, personalizzare, 
riparare, smontare, disassemblare. A cura di 
Lessmore 

12 - 13 PIAZZA NEOGENITORI Adotta un...alie-
no! Bambini / Laboratorio A cura di Associazione 
ProXXIma e Progetto mi prendo cura 

12 - 13 PIAZZA TERRITORI RESISTENTI Fottuta 
campagna: reading comico sul ritorno 
alla vita agreste Presentazione libri / Spettaco-
lo Dimostrazione che ha per protagonista la 
Ecodesign collection di Lessmore di Giorgio 
Caporaso. A cura di Rete del Ritorno 

12 - 13 PIAZZA VEGAN FunnyVegan: l’arte e 
la dolcezza della pasticceria gluten free 
Showcooking Show-cooking di pasticceria senza 
derivati animali e senza glutine con lo chef 
Simone Salvini. I partecipanti potranno as-
saggiare le creazioni dello chef e ritirare un 
dolce omaggio presso lo stand FunnyVegan. 
A cura di Funny Vegan 

12 - 13 STAND NOVAMONT – LAVAZZA Laborato-
rio di manualità creativa: le avventure 
di un bicchiere compostabile Laboratorio 
Laboratorio di manualità creativa: anche un 
bicchiere ha una storia da raccontare. Inventa 
la tua avventura, illustriamola insieme con 
curiose silhouette di cartoncino colorato. 
Realizza con noi un originale video clip per il 
web utilizzando il SET per le riprese in Stop-
Motion. A cura di Alla scoperta del Mater-Bi 
- Progetto educational Novamont 

12 - 13 PIAZZA CAES La resa dei conti: dai sal-
vataggi ai conti correnti a rischio Incontro 
Banche in crisi e un decreto che le ha salvate; 
centinaia di miliardi di euro di sofferenze e i 
risparmiatori che temono per i propri conti 
correnti. E i responsabili? Pochi grandi attori, 
che cascano (come sempre) in piedi. Cause e 
i responsabili della crisi che ha colpito e sta 
ancora colpendo il mondo del credito. A cura 
di Valori 

12 - 13 SALA ANTONIO GREPPI Impariamo a 
leggere i “libri umani”: la Biblioteca 
Vivente Incontro / Presentazione libri La coope-
rativa Abcittà presenta “Biblioteca Vivente” 
(Altreconomia), un’esperienza che vede pro-
tagonisti i “libri umani” del carcere di Bollate 
e le loro storie. A cura di Altreconomia 

12 - 13 SPAZIO L’ACCHIAPPASTORIE Io e gli altri 
Bambini / Laboratorio “Marilena la balena”, 
“Geronimo Amedeo & le giraffe”, “Tu (non) 
sei piccolo”, “Quella (non) è mia”, “Essere 
o apparire”, “A chi somiglio?”, “Vacanze da 
ufo”, “Il mondo è tuo”, “Lo scambio”… Letture 
per scoprire se stessi e gli altri. A cura di Città 
Incantata e Terre di mezzo Editore 

12 - 13 SPAZIO CREATIVITÀ La lanterna ma-
gica: farla nascere da un barattolo di 
vetro Bambini / Laboratorio Trasformiamo un 
normale barattolo di vetro in una lanterna 
magica. Quando sarai a casa potrai inserire 
una candela all’interno e al buio osservare la 
proiezione del tuo disegno sul muro. 5 euro. A 
cura di Bottega Chius’Arte 

12 - 13 SPAZIO ECOFFICINE Bagni e pediluvi: 
Bombe effervescenti fai-da-te Incontro / 
Laboratorio Laboratorio per imparare a rea-
lizzare a casa le bolle effervescenti, adatte 
per i nostri momenti di relax e come regalo per 
gli amici e la famiglia. A cura di GreenMe.it 

12 - 13 SPAZIO VALCUCINE L’umami: il quinto 
sapore in tavola Presentazione libri / Showco-
oking La cuoca e foodblogger Felicia Sguazzi 
ci spiega il significato dei 4 sapori più noti e 
ci porta alla scoperta del “quinto sapore”, 
l’umami (in giapponese: il “saporito”). A cura 
di Edizioni Sonda 

12 - 13:30 PIAZZA SPEZIE L’autoproduzione da 
bere: i cocktail di Lucia Cuffaro Degustazione 
/ Laboratorio Lucia Cuffaro, volto della rubrica 
televisiva “Chi fa da sè” e vicepresidente del 
Movimento per la Decrescita Felice, ci illustra 
ricette per produrre in totale autonomia coc-
ktail analcolici ed elisir di giovinezza a base di 
latte vegetale e kefir d’acqua fai da te. Ispi-
rato al libro “Fatto in casa. Smetto di com-
prare tutto ciò che so fare” (Gruppo Macro). A 
seguire degustazione. A cura di Gruppo Macro 

12 - 13:30 PIAZZA PACE E PARTECIPAZIONE Pianeta 
non nutrito: riflessioni sul dopo Expo e 
la fame del mondo Incontro Con l’obiettivo di 
raggiungere una sostenibilità di sistema vera 
e sempre più condivisa e per una cittadinanza 
consapevole e informata, discutiamo insieme 
a Mani Tese sulla fame nel dopo Expo 2015. A 
cura di Arci Lombardia 

13 - 14 PIAZZA CAES Assicurare il rischio o 
assicurarsi il profitto? Incontro Partendo dai 
dati ufficiali IVASS 2014, verrà mostrata una 
panoramica sul mondo assicurativo di ogg. 
Un breve momento informativo per provare 
a capire questo ramo molto influente del-
la finanza. Perchè finanza etica non è solo 
banca ma anche assicurazione ed è impor-
tante valutare sotto una lente critica anche 
i nostri comportamenti assicurativi. A cura 
di Consorzio Caes Italia 

13 - 14 SPAZIO ECOFFICINE I vini biologici e 
conviviali della contadinanza Degustazione 
/ Incontro Degustazione ed narrazione rurale 
guidata dei vini bio, artigianali e conviviali 
della Contadinanza. Offerta da Az. AgroBiolo-
giche Aurora, Collestefano, Floriano Mognon, 
F.lli Bucci, Nulla Imperium e La distesa. A cura 
di La Via Contadina 

13 - 14 PIAZZA GIACIMENTI URBANI PCDodo un 
computer per la didattica nella scuola 
primaria Bambini / Laboratorio La PCOfficina fa 
con i PC quello che le ciclofficine fanno con le 
bici e così è nato PCDodo: un computer smon-
tato completamente e avvitato su un asse di 
legno, funzionante e con tutti i componenti 
a vista. PCDodo “gira” con DouDouLinux ,di-
stribuzione Linux pensata per bambini dai 3 
ai 10 anni. A cura di Associazione PCOfficina 

13 - 14 LA SALUMERIA DEL DESIGN Sono solo 
canzonette Spettacolo Musica dal vivo con 
Mike Pastori & his New Dodos. Un tuffo nel 
passato con le più belle canzoni italiane e 
internazionali degli anni ‘50-’60-’70. A cura 
di And what about The Dodos? 

13 - 14:30 STAND COOP LOMBARDIA Libera Terra: 
degustazione prodotti Degustazione Dalle 
14.30 alle 18.30 presentazione dei campi di 
volontariato nei beni confiscati; progetti di 
turismo responsabile antimafia; adotta un 
ulivo; Casa Libera. A cura di Coop Lombardia 

14 - 15 PIAZZA CAES Etica in banca e in assi-
curazione: la collaborazione Caes-Banca 
Etica Incontro Banca Etica e il Consorzio As-
sicurativo Etico e Solidale presentano la loro 
nuova collaborazione. Questo appuntamento 
vuole essere l’occasione per condividere lo 
stato dell’arte delle rispettive attività e la 
nuova sinergia instaurata. Seguirà un piccolo 
buffet di inaugurazione. A cura di Consorzio 
Caes Italia e Banca Popolare Etica 

14 - 15 PIAZZA DEI VIAGGIATORI Il viaggio al 
tempo della sharing economy Incontro 
Scopriamo insieme nuovi modi di viaggiare 
che ci permettono di risparmiare, ci offrono 
esperienze uniche di condivisione e ci aiutano 
a scoprire la sostenibilità . A cura di Ecobnb 

14 - 15 PIAZZA NEOGENITORI Guarda avanti! 
Strategie e metodi nelle relazioni tra 
genitori e figli Incontro L’incontro vuole 
fornire informazioni riguardo la mediazione 
familiare, quale percorso protetto in cui la 
coppia viene aiutata a superare momenti 
di conflitto. L’incontro fornirà strumenti di 
sostegno, quali il colloquio pedagogico, da 
utilizzare quando il percorso di mediazione 
diventa difficile da attuarsi. A cura di Koinè 
Cooperativa Sociale Onlus 

14 - 15 PIAZZA PACE E PARTECIPAZIONE Gioco 
dell’oca delle frontiere: che significa fug-
gire da guerre e carestie Incontro / Laboratorio 
I partecipanti del gioco, lavorando a gruppi, 
dovranno affrontare le stesse situazioni che 
i profughi si trovano ad affrontare, saltando 
di casella in casella. Lo strumento si propone 
come materiale didattico e come occasione 
per conoscere e capire la drammatica situa-
zione attuale, che spesso guardiamo dalla 
finestra, senza farci toccare. A cura di Casa 
per la Pace Milano 

14 - 15 PIAZZA RISVEGLIA LA CITTÀ Risveglia la 
città: mappa partecipativa dei luoghi 
d’ispirazione urbani Laboratorio Nel labo-
ratorio “Risveglia la città” Paperbanana e 
Hikimi daranno vita a una mappa dinamica 
della città di Milano, una mappa “fuori dal 
comune”. A cura di Paperbanana 

14 - 15 PIAZZA SPEZIE Laboratorio dello Spe-
ziale Incontro / Laboratorio Come acquistare e 
conservare gli aromi per preservarne al meglio 
fragranza e proprietà, a seguire preparazione 
di alcune composizioni: un sale speziato, un 
olio fragrante, il famoso curry degli Amici del-
le Spezie, un estratto aromatizzato e un den-
tifricio naturale. A cura di Amici delle Spezie 

14 - 15 PIAZZA SPEZIE Esperienze olfattive con 
l’olio essenziale di lavanda Incontro Un per-
corso tra immagini e profumi alla scoperta 
dell’olio essenziale di lavanda. Partendo 
dalla storia e dalle tecniche di produzione e 
distillazione per arrivare possibilità di vivere 
una esperienza olfattiva per sperimentare le 
sensazioni che si hanno attraverso un olio es-
senziale puro o di sintesi. A cura di Azienda 
agricola Alla lavanda 

14 - 15 PIAZZA TERRE DI MEZZO Riparti da qui: 
la creatività è un mestiere meraviglioso 
Incontro / Terre di mezzo Gli autori di ”Riparti da 
qu” Cristiano Pravadelli e Mattia Tasso in-
contrano chi ha affrontato il cambiamento, 
sfidando il lavoro e vincendo. In un’intervi-
sta condotta attraverso una vera e propria 
partita, Giorgio Fipaldini racconterà come 
ha inventato l’app di successo “PlayART” e 
l’avventura di “Open - more than books”. A 
cura di Terre di mezzo Editore 

14 - 15 PIAZZA TERRITORI RESISTENTI Le rivolu-
zioni dei nuovi contadini Incontro Ritorno 



alla terra, Agroecologia, strumenti digitali che 
relazionano produttori e consumatori sono i 
temi principali dell’incontro di CISV, con Ci-
boprossimo e alcuni produttori delle due reti. 
A cura di Cisv Onlus e Ciboprossimo 

14 - 15 PIAZZA VEGAN I nostri amici animali: 
i loro diritti e i nostri doveri Incontro Un 
incontro per conoscere tutto quello che c’è da 
sapere per vivere in famiglia, in condominio e 
in società con il proprio animale: dalle fon-
damentali leggi e diritti, ai rapporti sociali; 
dalle responsabilità e rischi connessi ai van-
taggi delle assicurazioni; fino alle indicazioni 
per organizzare le proprie vacanze. A cura di 
Edizioni Sonda 

14 - 15 STAND NOVAMONT – LAVAZZA I segreti del 
microscopio: laboratorio di divulgazio-
ne scientifica Incontro / Laboratorio Armati di 
microscopio digitale ci incamminiamo per un 
trekking nel piccolissimo, alla scoperta del-
le materie prime che danno origine alle bio-
plastiche. Quello che i nostri occhi sapranno 
catturare ci racconterà lo straordinario ciclo 
naturale. Racconteremo il viaggio nel tempo 
della capsula del caffè¨compostabile. A cura 
di Alla scoperta del Mater-Bi - Progetto edu-
cational Novamont 

14 - 15 SPAZIO L’ACCHIAPPASTORIE Le storie di 
Terre: letture libere Bambini / Laboratorio 
Tantissime storie volteggiano nell’aria, noi 
acchiappiamo le più belle e ve le raccontia-
mo in fiera! A cura di Città Incantata e Terre 
di mezzo Editore 

14 - 15 SPAZIO CREATIVITÀ Haiku senza ricetta. 
Giochiamo con la poesia Bambini / Laboratorio 
Si può giocare con la poesia? Certo! Ispirati 
dal libro di Silvia Geroldi e Giuseppe Braghiroli, 
“Senza ricetta, nella cucina di Marta” impa-
riamo a comporre haiku poetici, buffi, non-
sense... senza ricetta! Adulti e bambini. A cura 
di Silvia Geroldi 

14 - 15 SPAZIO ECOFFICINE L’antizanzare natu-
rale: basta chimica nelle notti d’estate 
Laboratorio Sostituire i prodotti chimici per al-
lontanare le zanzare si può ed è anche molto 
semplice! Utilizziamo ingredienti naturali e 
autoproduciamo in casa un antizanzare che 
allontani i parassiti e renda serene e cruelty 
free le nostre serate estive. A cura di Gre-
enMe.it 

14 - 15 SPAZIO TOSCIENCE Pillole di scienza 
Bambini / Laboratorio Hai mai giocato a palla 
con un fluido non newtoniano? E sapevi che il 
DNA che c’è dentro alle banane si può vedere a 
occhio nudo? Vieni a “Pillole di Scienza”, tutti 
i giorni un gustoso mix di scienza in cucina vi 
aspetta al nostro stand. Nemmeno cuocer-
si un uovo sarà più così scontato! A cura di 
ToScience 

14 - 15 SPAZIO VALCUCINE Festeggiamo i legu-
mi! I fondamenti della dieta mediterra-
nea Showcooking Lo chef partenopeo di Bio.it, 
Ersilio Montella, ci accompagna in un percorso 
alla scoperta delle tradizioni. Tre ricette per 
scoprire tutte le proprietà dei legumi e piccoli 
trucchi per cucinarli in modo sano ma gustoso. 
E festeggiare così il 2016 che la Fao ha dedi-
cato proprio a loro. A cura di Bio.it 

14 - 15.30 STAND COMUNE DI MILANO Realizzare 
un orto in piccoli spazi Laboratorio Labora-
torio per realizzare un orto anche in piccoli 
spazi, riciclando le cassette della frutta e 
altri contenitori. A cura di Comune di Milano 

14:30 - 15:30 PIAZZA FA’ LA COSA GIUSTA! UMBRIA 
Norcia nel piatto Degustazione / Incontro De-
gustazione guidata dell’eccellenza norcina 
umbra. A cura di A cura di Macelleria - Nor-
cineria Il Casale De Li Tappi. 

14:30 - 16 PIAZZA TEENMAKER DouDouLinux: il 
computer per bambini spiegato da una 
bambina Bambini DouDouLinux non è solo 
una distribuzione Linux per bambini dai 4 
ai 10 anni, è anche un modo intelligente per 

recuperare un vecchio computer ma anche 
uno più recente e dargli ancora anni di vita 
utile. Eva, una bambina di 9 anni vi illustrerà 
le mille attività di DouDouLinux per giocare 
e per imparare giocando. A cura di PCOfficina 

14:30 - 16 PIAZZA GIACIMENTI URBANI Workshop 
di installazione GNU/Linux per princi-
pianti Laboratorio Questo breve workshop vuole 
introdurre chi ha zero basi all’argomento, for-
nendo le prime basi per installare GNU/Linux 
sul proprio computer. A cura di Associazione 
PCOfficina 

15 - 16 LA SALUMERIA DEL DESIGN Ti te set de 
Milan? Incontro / Laboratorio Un piccolo test per 
scoprire quanto sei Milanese e un’occasione 
per conoscere parole dialettali in disuso. Se 
védum! A cura di Stand by Mi 

15 - 16 SALA ANTONIO GREPPI Reti solidali, co-
munità e sistemi locali di economia so-
stenibile Incontro Nel corso del seminario pre-
senteremo quattro esperienze che mostrano 
come si possa unire la tutela dell’ambiente e 
la difesa della terra a nuovi stili di produzione, 
consumo e accesso al cibo locale e di qualità. 
A cura di Forum Cooperazione e Tecnologia 

15 - 16 PIAZZA CAES Dalla prima casa al 
cohousing: le proposte di Banca Etica per 
l’abitare Incontro Vieni a conoscere la nostra 
proposta per i mutui per l’acquisto della prima 
casa - in particolare per i giovani - o per le 
nuove forme dell’abitare collaborativo e so-
lidale. A cura di Banca Popolare Etica e Avanzi 

15 - 16 PIAZZA DEI VIAGGIATORI Fuori: 20 buone 
ragioni per accompagnare i bambini nel-
la natura Incontro / Presentazione libri Durante 
l’incontro verranno condivise le ragioni per 
cui oggi è importante scegliere la natura, 
anche urbana, come luogo di esperienza, a 
casa e a scuola..Un appuntamento ispirato 
al libro “Fuori. Suggestioni nell’incontro tra 
educazione e natura” (Franco Angeli 2015). A 
cura di Bambini e Natura 

15 - 16 PIAZZA NEOGENITORI Portare i Piccoli, 
tra forza ed ergonomia: comodo il geni-
tore, sicuro il bambino Bambini / Incontro L’in-
contro mira a dare le informazioni corrette per 
scegliere un supporto che rispetti sia la fisio-
logia del bambino che il corpo del genitore. A 
cura di Associazione culturale Portare i Piccoli 

15 - 16 PIAZZA PACE E PARTECIPAZIONE Non spre-
care: il nuovo stile di vita degli Italiani 
Incontro Il sito Non sprecare racconta come lo 
stile di vita, incentrato su un utilizzo più intel-
ligente e oculato delle risorse, stia entrando a 
far parte del Dna degli Italiani, come dimostra 
la community di quasi 250mila persone che 
su Facebook si è radunata attorno a questo 
comune denominatore. A cura di Non sprecare 

15 - 16 PIAZZA TERRE DI MEZZO CondividiMI. 
Alla ricerca di narrazioni per Milano 
Incontro / Presentazione libri Gianni Biondillo ha 
camminato da Piazza del Duomo fino alla Fiera 
di Rho per il progetto Sentieri_Metropolitani, 
raccontato in un libro appena pubblicato da 
Terre di Mezzo. Insieme al libro si presenterà 
anche l’App Sentieri_Metropolitani: un con-
tenitore aperto a chiunque voglia raccontare 
storie, proporre esperienze, concorrere alla 
costruzione di un museo diffuso della memoria 
urbana del passato e del presente. A cura di 
Sentieri_Metropolitani 

15 - 16 PIAZZA VEGAN Vegan Chronicles: es-
sere vegan e riderci sopra Spettacolo In-
contro con i comici vegani Andrea Morabito e 
Claudio Colica in Vita, sorte e miracoli vegan 
in un mondo che non lo è (ancora). A cura di 
Pagine Vegan 

15 - 16 STAND OFFICINA BALENA Percorsi di 
luce nel bosco di notte Bambini / Laboratorio 
Performance-installazione ispirata all’albo 
illustrato ”Giochi di luce” di L. Boyd (Terre di 
mezzo Editore): un’installazione composta da 
diversi totem di scatole di legno, nelle quali 

cercare alcune immagini tratte dal libro e 
piccoli oggetti che ne richiamino la storia. 
Attraverso piccoli fori ricavati nelle scato-
le, e con l’ausilio della luce di una torcia, i 
bambini potranno osservare dettagli e scovare 
sorprese rivivendo così la magia del libro. A 
cura di Officina Balena 

15 - 16 STAND NOVAMONT – LAVAZZA Il tempo 
delle fragole: laboratorio di manualità 
creativa Incontro / Laboratorio Laboratorio di 
manualità creativa: c’è un tempo per ogni 
cosa. Un tempo per correre nei campi, un 
tempo per chinarsi e sollevare una foglia, un 
altro per cogliere e poi assaporare il succoso 
frutto. Quel tempo non è ancora arrivato. In-
ganniamo l’attesa costruendo insieme una di 
queste piccole piante, facendola crescere da 
un bicchiere in MATER-BI, ritagliando il fusto 
da un cartoncino marrone e scegliendo il rosso 
più rosso per le dolci fragole nascoste fra le 
foglie. A cura di Alla scoperta del Mater-Bi 
- Progetto educational Novamont 

15 - 16 SALA FALCONE E BORSELLINO MediTiamo 
Italia a Milano Incontro Il 21 marzo 2016, pri-
mo giorno di primavera, nelle più importanti 
città d’Italia si celebra il risveglio della natura 
e della Pace dentro di noi. A Fa’ la cosa giusta! 
giochiamo d’anticipo. MediTiamo Italia è una 
manifestazione gratuita e aperta a tutti. A 
cura di Sahaja Yoga 

15 - 16 SALA ILARIA ALPI 5R: nuove opportu-
nità con le recenti norme sulla Green 
Economy Incontro Le recenti disposizioni in 
materia ambientale per promuovere misure 
di Green economy prevedono una serie di in-
centivi per la riduzione dei rifiuti prodotti, per 
il riutilizzo dei beni usati e per la riparazione 
dei beni divenuti rifiuti. Nel corso dell’incon-
tro saranno presentate e analizzate tutte le 
novità. A cura di Giacimenti Urbani 

15 - 16 SPAZIO L’ACCHIAPPASTORIE Un cucciolo 
nero di nome Furia - Impara a domare 
la rabbia! Bambini / Laboratorio Ispirati dalla 
storia di Sam i bambini creeranno la propria 
Furia: aggrovigliando la lana su un cartoncino 
spennellato di colla, sperimenteranno le sen-
sazioni del protagonista. Dai 3 agli 11 anni. A 
cura di Città Incantata e Terre di mezzo Editore 

15 - 16 SPAZIO CREATIVITÀ Le magie ottiche dei 
dischi rotanti Bambini / Laboratorio Impariamo 
a costruire con pochi e semplici mezzi il Thau-
matrope, antico gioco inventato nel 1825 che 
come per magia fonde due immagini insieme 
per creare strabilianti illusioni ottiche! A cura 
di Circomatica 

15 - 16 SPAZIO ECOFFICINE Orto in città e mille 
declinazioni di felicità Laboratorio Far cre-
scere il verde in città è una scelta poetica 
e coraggiosa, rivoluzionaria alle volte.Dai 
germogli alle erbe spontanee, dal compost 
all’irrigazione green, assaporando riciclo e 
baratto ed imparando ad amare insetti, fio-
ri e biodiversità. A cura di Equo, eco e vegan 

15 - 16 SPAZIO TOSCIENCE Unforchettable 
Bambini / Laboratorio Vi siete mai chiesti per-
ché “una mela al giorno toglie il medico di 
torno”? Partiamo per uno stupefacente e gu-
stoso percorso tra scienza e cibo, tra nutrien-
ti e “numeri E”, tra farine infuocate e bibite 
esplosive per parlare di buona alimentazione. 
A cura di ToScience 

15 - 16 SPAZIO VALCUCINE Cooking Show: sa-
pori di Puglia Cruelty Free Showcooking 
Pino Africano, agitatore scientifico, e Isa 
Cirpiani, chef salutista, sono i protagonisti 
di uno showcooking dedicato al Sud Italia con 
ingredienti cruelty free e di origine vegetale. 
In perfetto stile Life Break Festival! A cura di 
LaSaluteMeLaMangio 

15 - 16 PIAZZA TERRITORI RESISTENTI Riabita-
re la casa. La ricchezza del patrimonio 
ambientale e umano del Biellese Incontro 
Ritornare ad abitare un territorio partendo 

dai suoi edifici, ma anche terreni, boschi, 
paesaggi, luoghi dimenticati o in stato di 
abbandono, a cui dare una nuova vita e 
vocazione per costruire una nuova cultura 
dell’abitare,aggregare una comunità che si 
prenda cura di un territorio attraverso un uso 
sapiente ed equilibrato delle risorse della Ter-
ra, come insegna la Permacultura. A cura di 
Edilcasa Biella 

15 - 16:30 PIAZZA RISVEGLIA LA CITTÀ Facciamola 
bella! Buone pratiche di residenza urba-
na Incontro Un talent show di quartiere, una 
libreria nel cortile di una casa popolare e modi 
diversi di riabitare gli spazi e renderli pubblici. 
A cura di Fa’ la cosa giusta! 

15 - 17 STAND ASS. L’ORTICA Fili colori ed in-
trecci: laboratorio di tessitura a mano 
Laboratorio Laboratorio di tessitura a mano: 
prova a combinare i colori, intreccia con noi 
i fili, perchè la tessitura è la combinazione di 
vari elementi,sempre diversa, sempre unica, 
proprio come ogni persona. A cura di Asso-
ciazione L’ortica 

15:30 - 16:30 PIAZZA PACE E PARTECIPAZIONE Il 
califfato in Africa: Boko Haram e la mi-
naccia jihadista Incontro / Presentazione libri Ma 
come nato il gruppo islamista Boko Haram e in 
che modo sta conquistando l’Africa occiden-
tale? Ne parliamo con Raffaele Masto, storica 
voce di Radio Popolare, collaboratore della 
rivista Africa, autore di “Il califfato africano: 
capire Boko Haram e i suoi obiettivi” (Later-
za). A cura di Africa 

15:30 - 17 LE VIE DEL TEATRO Diritti d’autore, 
sportello unico e convenzioni teatrali 
Incontro Scopriamo i nuovi strumenti per i 
Professionisti del Settore Culturale. Un in-
contro con il Comune di Milano, con Smartit 
un progetto che semplifica e tutela il lavo-
ro dei professionisti del settore culturale e 
creativo, e la nuova esperienza di Patamu. A 
cura di Alma Rosé 

15:30 - 18:30 STAND COMUNE DI MILANO Welfare 
di tutti: educazione finanziaria di qualità 
Incontro / Laboratorio Tavola Rotonda: Il valore 
sociale dell’educazione finanziaria Workshop 
- L’educazione finanziaria ed il welfare di co-
munità: il ruolo della rete sociale Con P. Majo-
rino (Ass. alle Politiche Sociali e Cultura della 
Salute Comune di Milano) Coordina C. Palazzo 
(Resp. progetto Welfare di Tutti). A cura di 
Direzione Centrale delle Politiche Sociali e 
Cultura della Salute 

16 - 17 LA GRANDE FABBRICA DELLE PAROLE Rea-
ding quadernini Bambini / Laboratorio Un rea-
ding dei temi più belli, divertenti e interessan-
ti tratti da una raccolta di oltre 600 quaderni 
delle scuole elementari e medie datati dagli 
inizi del Novecento a oggi. A cura di La Grande 
Fabbrica delle Parole 

16 - 17 LA SALUMERIA DEL DESIGN Patata che im-
pressiona Laboratorio Un laboratorio creativo 
per realizzare la propria maglietta persona-
lizzata utilizzando timbri fatte con patate e 
con altri oggetti di uso comune. Prenotazione 
consigliata. A pagamento: 10 euro. A cura di 
Mon Simo’ 

16 - 17 PIAZZA CAES Presentazione Res Lom-
bardia: la Rete di Economia Solidale Incon-
tro Il movimento del consumo critico, rappre-
sentato dai gas, dalle reti, dai Des (distretti 
di economia solidale) lombardi e da alcuni 
soggetti dell’economia solidale hanno deciso 
di unirsi attorno ad un soggetto di rete che 
ne coordini attività e progetti comuni per la 
crescita dell’economia solidale regionale. A 
cura di Res Lombardia 

16 - 17 PIAZZA TEENMAKER Robot fai da te La-
boratorio A cura di FabLab Milano 

16 - 17 SALA ANTONIO GREPPI Giovani coloni, 
agricoltura biologica, cultura e tradizioni 
locali Incontro Dal 2000 al 2010 sono andati 
persi nelle Terre del Giarolo (Tortona) quasi 



il 25% delle superfici agricole e il 35% di capi 
bovini. Scopriamo il modello alternativo di 
gestione del territorio e delle risorse locali. 
A cura di Forest-Ieri 

16 - 17 PIAZZA DEI VIAGGIATORI Bike The Nobel 
- Candidiamo la bici al premio Nobel per 
la pace Incontro La bicicletta mette il sorri-
so, non inquina, non causa guerra e promuove 
uno stile di vita più sostenibile: perchè non 
candidarla al Nobel per la Pace? Paola Gianot-
ti, ciclista record, ci racconterà il suo viaggio 
fino ad Oslo per consegnare le firme raccolte 
finora e scopriremo a che punto siamo nella 
“fuga” della bici verso il Nobel per la Pace. A 
cura di Radio2 Caterpillar 

16 - 17 PIAZZA FA’ LA COSA GIUSTA! UMBRIA Le 
buone erbe dell’Umbria Degustazione / In-
contro L’azienda agraria “Il Tarabuso”, Umbria 
Gourmet e l’Accademia Umbra delle Erbe Cam-
pagnole Spontanee, fondate e coordinate dal 
Dott. Luciano Loschi, propongono percorsi 
naturalistici e culturali per conoscere, racco-
gliere e cucinare queste preziose risorse della 
natura. A cura di Associazione di promozione 
sociale Orizzonti 

16 - 17 PIAZZA NEOGENITORI A costo zero. Cre-
scere bambini felici con meno oggetti e 
più affetti Bambini / Presentazione libri Quanto 
costa diventare genitori e crescere un bam-
bino nella società dei consumi? Ma cos’è il 
meglio per un bambino? Di cosa ha realmente 
bisogno per crescere felice? A cura di Il leone 
verde Edizioni - Il Bambino Naturale 

16 - 17 PIAZZA TERRE DI MEZZO L’abc dei popoli. 
Stampiamolo insieme Bambini / Laboratorio Vi 
siete mai accordi che bastano poche forme e 
pochi colori per rappresentare tutti i popoli 
della Terra? Con un insieme di segni e di lettere 
e l’uso di un tirabozze tipografico disegneremo 
il nostro popolo ideale... Tante differenze per 
tanti volti: tutti parte di un’unica famiglia. 
Ispirato al libro di Liuna Virardi, ABC dei popoli 
(Terre di mezzo Editore). 5-10 anni A cura di 
ABiCiDì e Terre di mezzo Editore 

16 - 17 PIAZZA TERRITORI RESISTENTI Mieli di cit-
tà: Urbees e l’apicoltura urbana Degustazio-
ne / Incontro Perché le api in città ?Incontro Ur-
Bees, il primo progetto di apicoltura urbana 
nato in Italia nel 2010. E mentre degusteremo 
i millefiori di città scopriremo i segreti delle 
nostre amiche api, e dei suoi custodi. Buzz 
your city! A cura di UrBees 

16 - 17 PIAZZA VEGAN Attimi di consapevolez-
za e puro piacere Laboratorio Avvolti dai suoni 
e dai profumi di Fa’ la cosa giusta!, vivremo 
l’esperienza di mangiare con consapevolezza 
spostando l’attenzione dall’esterno all’inter-
no, a risvegliare i nostri sensi e a sintonizzarci 
con le sensazioni del corpo, che sanno guidare 
con saggezza le nostre scelte, alimentari, ma 
non solo. A cura di I FiL Food 

16 - 17 STAND NOVAMONT – LAVAZZA Il circo mu-
sicale: laboratorio di manualità creativa 
Incontro / Laboratorio Il circo musicale, labora-
torio di manualità creativa: gli acrobati del 
circo si muovono a suon di musica. Aiutali a 
non cadere dal filo battendo il ritmo con un 
tamburello speciale. Per costruirlo servono 
due piatti di MATER-BI (suonano meglio degli 
altri), alcuni semi di mais e di girasole, col-
la, pinzatrice, forbici e pennarelli colorati. A 
cura di Alla scoperta del Mater-Bi - Progetto 
educational Novamont 

16 - 17 SPAZIO L’ACCHIAPPASTORIE L’amicizia, 
che avventura! Bambini / Laboratorio “Mez-
zacalzetta dove sei?”, “Sam e Dave scavano 
una buca”, “Quel mostro del mio vicino”, “Ge-
ronimo, Amedeo e le giraffe”, “Le invenzioni 
antifreddo di Stina”, “Cane nero”... Letture 
di Terre sul tema dell’amicizia. A cura di Città 
Incantata e Terre di mezzo Editore 

16 - 17 SPAZIO CREATIVITÀ Giochi in libertà. Ge-
nitori e figli senza tivù Laboratorio Adulti e 

bambini da 0 a 99 anni sono tutti invitati a 
un incontro all’insegna del divertimento per 
sperimentare con A. Zermoglio, autrice di 
“Genitori in gioco” (ed. Sonda) tante atti-
vità ludico-didattiche pensate per trascor-
rere con i figli del tempo di qualità. A cura di 
Edizioni Sonda 

16 - 17 SPAZIO ECOFFICINE Eco-Beauty Routine: 
ricette fatte in casa per tutta la famiglia 
Laboratorio Dal detergente viso alla BB cream, 
dallo shampoo senza derivati del petrolio al 
deodorante delicato, fino ai rimedi contro 
l’acne e alla lozione lenitiva per i neonati. A 
cura Lucia Cuffaro, volto della rubrica tv “Chi 
fa da sè” e vicepresidente del Movimento per 
la Decrescita Felice. Appuntamento ispirato al 
suo ultimo libro “Fatto in casa. Smetto di com-
prare tutto ciò che so fare” (Gruppo Macro). 
I partecipanti riceveranno in omaggio tutti i 
prodotti realizzati. A cura di Gruppo Macro 

16 - 17 SPAZIO TOSCIENCE Pillole di scienza 
Bambini / Laboratorio Hai mai giocato a palla 
con un fluido non newtoniano? E sapevi che il 
DNA che c’è dentro alle banane si può vedere a 
occhio nudo? Vieni a “Pillole di Scienza”, tutti 
i giorni un gustoso mix di scienza in cucina vi 
aspetta al nostro stand. Nemmeno cuocer-
si un uovo sarà più così scontato! A cura di 
ToScience 

16 - 17 STAND IL TARLO Campionato Italiano 
delle Trottole Bambini / Laboratorio La finalissi-
ma del Campionato Italiano delle Trottole, una 
sfida unica e irripetibile per chi vuol diventare 
campione tricolore. In palio un arcobaleno, 
una trottola da collezione tornita in pezzo 
unico dal Maestro Giovanni Cattaneo. A cura 
di Associazione Il Tarlo 

16 - 17 PIAZZA GIACIMENTI URBANI Come nasce 
una bicicletta Laboratorio Impareremo a co-
struirci la nostra bicicletta e a conoscerne le 
componenti, attraverso le varie fasi di mon-
taggio e gli attrezzi specifici che si usano di 
volta in volta. In particolare il tipo di biciclet-
ta scelto per questo apprendimento sarà una 
bici a scatto fisso detta in gergo tecnico “Fi-
xed”. A cura di Rinnova - Innovazione e Riuso 

16 - 17:30 SPAZIO VALCUCINE In cucina ad occhi 
chiusi Showcooking Impariamo a cucinare sen-
za usare la vista con uno chef non vedente. A 
cura di Compagnia del Relax 

16 - 17:30 PIAZZA SPEZIE Il prodotto biologico: 
origine, valore economico e qualità Incon-
tro / Degustazione A cura di NaturaSì 

16 - 17:30 SALA ILARIA ALPI Le spezie della salu-
te: le proprietà terapeutiche degli aromi 
Incontro Una full immersion a contatto con i più 
noti aromi del mondo, importanti per il no-
stro benessere e per una sana alimentazione. 
Scopriremo le piante da cui si originano e le 
più importanti proprietà terapeutiche. E oltre 
ad annusarle e toccarle, impareremo come 
a usare le spezie nei piatti di tutti i giorni, e 
non solo. 5 euro. A cura di Amici delle Spezie 

16:30 - 17:30 PIAZZA RISVEGLIA LA CITTÀ Ener-
gybox. In attesa di una mostra a cielo 
aperto Incontro Un’esperienza che sta coinvol-
gendo la città, portando l’arte agli incroci dei 
semafori. E immagina la città del futuro. A2A e 
Assessorato alla Cultura del Comune di Milano 

16:30 - 17:30 SPAZIO DONNA La dieta giusta 
Incontro “Mi devo mettere a dieta!”: tutte 
almeno una volta nella vita ci siamo trovate 
a pensare di farlo. Ma cosa significa davvero 
essere a dieta? E qual è il modo giusto di af-
frontarne una? In questo incontro parliamo 
dei vissuti emotivi e di come il cibo influisca 
nei cicli di vita femminili, dal menarca alla 
menopausa. A cura di La Bottega della Luna 

17 - 18 PIAZZA CAES Retenergie: il futuro è 
un investimento rinnovabile, etico e con-
diviso Incontro Dal 2008 Retenergie aggrega 
un numero sempre maggiore di persone che 
partecipa idealmente e con i propri risparmi 

alla realizzazione di impianti collettivi per 
la produzione di energia rinnovabile. Con un 
modello d’impresa innovativo si può contri-
buire alla creazione di una filiera sostenibile 
di produzione e consumo di energia rinnova-
bile, partecipata e cooperativa, grazie anche 
alla partnership con Banca Etica. A cura di 
Retenergie 

17 - 18 PIAZZA NEOGENITORI Benvenuto fra-
tellino! Favorire l’intesa e il legame tra 
fratelli Bambini / Incontro C’è un bimbo in arrivo! 
Quando la famiglia cresce, genitori e figli sono 
chiamati a trovare un nuovo equilibrio. Come 
aiutare il primogenito? Dopo la nascita come 
gestire le esigenze di due o più bimbi di età di-
versa? E, ancora, quali accorgimenti possono 
favorire l’intesa tra fratelli e sorelle? A cura di 
Il leone verde Edizioni - Il Bambino Naturale 

17 - 18 PIAZZA TERRE DI MEZZO Verso Rio 2016. 
Grinta, sudore e record: i campioni para-
limpici si raccontano Incontro Conosciamo 
Emanuele Di Marino e Arjola Dedaj della Na-
zionale Paralimpica di Atletica. Con Claudio 
Arrigoni, Gazzetta dello Sport. A cura di Terre 
di mezzo Editore 

17 - 18 PIAZZA PACE E PARTECIPAZIONE Proget-
to Aisha: la comunità islamica contro la 
violenza sulle donne Incontro La comunità 
islamica di Milano presenta Aisha, un progetto 
per sostenere le donne vittime di violenza con 
azioni concrete e per contrastare con fermez-
za il fenomeno sul piano culturale sottraen-
dogli ogni possibile giustificazione religiosa. 
A cura di Caim 

17 - 18 SPAZIO L’ACCHIAPPASTORIE Chapeau! Il 
cappello delle meraviglie Bambini / Labora-
torio Il mago Olmo è triste perchè non riesce 
più a fare il suo famoso numero: tirare fuori il 
coniglio dal cappello. Aiutalo a tirar fuori dal 
suo cilindro tanti meravigliosi oggetti! Dai 3 
anni agli 11 anni. A cura di Città Incantata e 
Terre di mezzo Editore 

17 - 18 SPAZIO ECOFFICINE Di una camicia non 
si butta via niente Laboratorio Un laboratorio 
per chi ama il riciclo creativo e ha nell’armadio 
una camicia che non usa più. A cura di Polo 
Tecnico Professionale “Milano Sistema Moda” 

17 - 18 SPAZIO TOSCIENCE L’Ispettore Caven-
dish e il giallo delle banane scomparse 
Bambini / Laboratorio Che fine hanno fatto le ba-
nane?! Anno 2064: l’ispettore Mike Cavendish, 
a capo della task force per la salvaguardia 
della biodiversità, è chiamato a fare un viag-
gio indietro nel tempo per indagare sulle cause 
della loro scomparsa. A cura di ToScience 

17 - 18 STAND GEOGRAPHICAL RESEARCH Sfilata 
abiti da sposa del mondo Spettacolo Sfila-
ta dei capi realizzati dalle allieve del corso 
di Operatore e Tecnico dell’abbigliamento e 
commissionati da Funtastic Eventi che col-
labora con Acof nella progettazione e nella 
realizzazione di abiti da sposa e da cerimonia 
in stile etnico. A cura di Acof 

17 - 18:30 PIAZZA TERRITORI RESISTENTI Econo-
mia: tra antichi e nuovi mestieri Incontro 
E’ possibile che il lavoro agricolo e artigianale 
siano i lavori del futuro? E se si, come possono 
fare economia? Il racconto diretto fra chi è 
tornato a fare l’artigiano e l’agricoltore aven-
do chiara l’economia. A cura di Associazione 
Thara Rothas e Rete del ritorno 

17 - 18:30 PIAZZA VEGAN Dalla colazione alla 
cena: una giornata con la quinoa Incontro 
La quinoa è considerata da sempre un elisir 
di lunga vita. In questo incontro conosceremo 
la sua versatilità in cucina, i suoi benefici e 
le sue proprietà nutrizionali. A cura di Forlive 

17 - 18:30 STAND NOVAMONT – LAVAZZA La sto-
ria di Bia: alla scoperta del MATER-BI 
Laboratorio / Spettacolo “La storia di Bia” è¨ un 
viaggio multimediale, animato nel mondo del-
le bioplastiche, alla scoperta di soluzioni bio-
degradabili per gli imballaggi e l’agricoltura. 

Un ciclo virtuoso dalla natura alla natura, per 
consumatori attenti e consapevoli che hanno 
a cuore la salute del pianeta. A cura di Alla 
scoperta del Mater-Bi - Progetto educational 
Novamont 

17:30 - 18:30 LA SALUMERIA DEL DESIGN Make-
a-party Laboratorio Un laboratorio per creare 
festosi festoni colorati per la propria festa in 
casa. I partecipanti avranno a disposizione 
tante bandierine triangolari di stoffe diverse, 
da sceglierle e personalizzare e poi montar-
le sulla corda. Dai 5 anni. 5 euro A cura di A 
posto così 

17:30 - 18:30 PIAZZA RISVEGLIA LA CITTÀ #Urban-
Zen. Lo zen metropolitano Incontro Con il 
Maestro Zen Tetesugen Serra ci sarà l’occa-
sione di sperimentare “i 10 minuti di silenzio” 
nella piazza Risveglia la Città: un’opportunità 
unica per stare insieme in consapevolezza! 
Ensoji, Il Cerchio & Sanboji e Tempio dei Tre 
Gioielli 

17:30 - 18:30 PIAZZA FA’ LA COSA GIUSTA! UMBRIA 
Vino vegano: degustazione guidata Degu-
stazione / Incontro Un rosso corposo e schietto, 
da provare. A cura di A cura di Moretti Omero 
Azienda Agraria 

17:30 - 18:30 SPAZIO VALCUCINE Facciamoli sec-
chi! La tecnica più antica per un futuro 
sostenibile Showcooking Autoproduzione e 
riciclo creativo, zero sprechi, conservazione 
dei prodotti di stagione per delizie pronte da 
sgranocchiare tutto l’anno. A cura di Tauro 
Essiccatori 

18 - 19 LA GRANDE FABBRICA DELLE PAROLE Una 
tenda piena di parole Bambini / Laboratorio 
Quando scende la sera, non c’è niente di me-
glio che aprire un buon libro da leggere al lume 
di una lanterna, magari al riparo di una tenda 
piena di magia... Età: 5 - 10 anni. A cura di La 
Grande Fabbrica delle Parole 

19 - 20 CASA DELL’ACQUA Voci per i Diritti con 
Checcoro, il primo coro Lgbt di Milano 
Spettacolo A cura di Checcoro e Fa’ la cosa 
giusta! 

19 - 20 LE VIE DEL TEATRO Voci per i Diritti con 
Calabash Reggae Roots and Muffin’ Spet-
tacolo A cura di Patamu e Fa’ la cosa giusta! 




