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INFO

+39 3454395451

+39 02 2410.161

info@festivalbiodiversita.it

Il programma può subire variazioni.
Si consiglia di consultare sempre 
il sito del Festival e i canali social.



CASCINA CENTRO PARCO
Via Clerici, 150, Sesto San Giovanni
tel. 02 2410.161
info@festivalbiodiversita.it
MM5 --> Bignami + 1 km
Trami 31 --> Parco Nord Clerici + 500m

ORTOCOMUNE NIGUARDA
Ingresso Parco Via Tremiti, Milano
ortocomune@gmail.com
Tram 4 --> Niguarda Parco Nord 
+ 500 m

OrtiCa’
Ingresso Parco Via Francesco Baracca, 
Bresso
tel. 02 2410.161
info@festivalbiodiversita.it
Autobus 708 --> Viale Gramsci
Autobus 783 --> Viale Gramsci

LAGO DI NIGUARDA
Ingresso Parco di via Ornato, 
Milano
facebook.com/Sunstrac
Tram 4 --> Niguarda Parco Nord

TEATRINO BREDA
Ingresso Viale Suzzani,  Milano + 200m
info@festivalbiodiversita.it
Tram 31 --> Parco Nord

MM5--> Bignami
Autobus 51 --> V.le Suzzani Via Ponale

LA TAVERNA DEGLI ARNA
Via Vincenzo da Filicaia, 4
Milano
info@latavernadegliarna.it
+39 345 7846026
Tram 4 --> Niguarda Nord

ARTIS GELATERIA
Via Adriatico, 10, Milano
tel. 02 36579114
artis@coopdiapason.it
Autobus 42-51-52 --> Via Maestri del 
Lavoro
Tram 4 --> Via Ornato

MIC - Museo Interattivo 
del Cinema
Viale Fulvio Testi, 121, Milano
tel. 02 87242114
mic@cinetecamilano.it
MM5 --> Bicocca

OXY.GEN
Via Campestre, Bresso
tel. 02 665241
oxygen@zambongroup.com
Tram 4 --> Parco Nord + 1,5 km
S2, S4 --> Milano Bruzzano + 1,5 km
Autobus 708 --> via Papa Giovanni
XXIII, Bresso

VILLA LONATI
Via Zubiani, 1, Milano
tel. 02 88453462
urb.comunementeverde@comune.
milano.it
Tram 4 --> Ospedale Maggiore
Autobus 83-51 --> Ospedale Maggiore

MUBAJ
Via Rodolfo Margaria, 1
Milano 
tel. 02 8844 4979
Tram 4 --> Ospedale Maggiore
Autobus 83-51 --> Ospedale Maggiore

i luoghi del festival

FOOD EXPERIENCE ALLA TAVERNA DEGLI ARNA
 PRANZO O CeNA SOLIdALe
Una degustazione esperienziale plant-based con la formula “social 
eating”. Si mangia tutti insieme, si conoscono nuovi commensali, si 
assiste alla preparazione dei piatti e si discute di sostenibilità e di 
stili alimentari.

Tutti i piatti sono collegati al tema del Festival e hanno una storia da 
raccontare, sia dal punto di vista ambientale, economico che sociale.

In un ambiente raccolto e meno convenzionale ti aspetta un menù 
degustazione ogni giorno diverso che propone verdura e frutta 
di stagione, equilibrato sia dal punto di vista gastronomico sia 
nutrizionale: un viaggio di scoperta tra ingredienti, sapori, colori e
consistenze.

DAL 15 AL 25 SETTEMBRE

eveNti 
ricorrenti



Il percorso di degustazione è preparato al momento davanti a te, avrai 
l’opportunità di interagire con la chef Marzia Riva e gli altri commensali 
vivendo in prima persona l’esperienza della cucina gourmet.

La quota di partecipazione è di 35 € a persona, di cui una parte è devoluta 
al COSPe (Cooperazione Internazionale Tutela Foreste); rimangono 
escluse le bevande alcoliche mentre l’acqua e il coperto sono inclusi.

Prenotazioni sia a pranzo sia a cena, fino ad un massimo di 12 persone; ti 
ricordiamo che la prenotazione è obbligatoria entro il giorno precedente.

INFO E PRENOTAZIONI
La Taverna degli Arna
info@latavernadegliarna.it
+39 345 7846026

LA TAVeRNA deGLI ARNA

PRANZO / CeNA

dal 15 al 25 settembre, pranzo e cena

UNA GIORNATA A ORTOCOMUNE NIGUARDA
L’orto-giardino comunitario di Niguarda apre al pubblico con vendita 
ortaggi e possibilità di svolgere attività agricole dimostrative. 

Info
ortocomune@gmail.com

wEEkEND 17-18 
E 24-25 SETTEMBRE 

ORTOCOMUNe NIGUARdA

GIORNATA IN ORTO

dalle 09.00 alle 12.00, dalle 14.30 alle 18.30

UNA GIORNATA A OrtiCa’
Il nuovo orto condiviso e didattico di Parco Nord Milano apre al pubblico 
con possibilità di svolgere attività agricole dimostrative. 

Info
OrtiCaParcoNordMilano@googlegroups.com

OrtiCa’

GIORNATA IN ORTO

Sabato dalle 15.00 alle 18.30,  domenica dalle 14.30 alle 18.30

AMAzzonia in colore
Mostra di pittura e fotografia sul tema: Amazzonia la vita sulla terra.
15 settembre INAUGURAZIONE 

A cura di Il Sestante 

CASCINA CeNTRO PARCO - PORTICATO

MOSTRA

dalle 10.00 alle 18.00

I LIBRI DELLA NATURA IN CASCINA. 
 Bookshop e Biblioteca sostenibile
Bookforest porta al parco libri sulla natura, autoproduzioni partecipate, 
mappe botanico creative.

A cura di Bookforest

CASCINA CeNTRO PARCO - ReCePTION

eSPOSIZIONe / PReSTITO LIBRI

dalle 10.00 alle 18.00



DENTRO LE FORESTE.
 Una mostra immersiva 
 al centro della biodiversità
10,00€   Ingresso e visita guidata
8,00€   Ridotto per bambini fino a 14 anni, over 65, famiglie numerose  
  (5+ componenti), gruppi (10+ componenti) 
15,00€   Ingresso e visita guidata + laboratorio naturalistico 
120,00€ Visite guidate scuole e gruppi:  (durata 2h)

SPECIALE FESTIVAL
è possibile partecipare gratuitamente ai seguenti laboratori 
naturalistici (h 16.30, max 20 persone)
AMAZZONIA, LA PIÙ GRANDE FARMACIA DEL PIANETA / A QUATTROCCHI 
CON IGUANE E RANE FRECCIA

A cura di Scuola Forestami 
In collaborazione con Comune di Milano, Parco Nord Milano, AXA. 
Visite guidate a cura di Associazione Idea. 

Info
3930837918 
idea@ideainrete.net

CASCINA CeNTRO PARCO - MICROLAB

MOSTRA

dalle 10.00 alle 13.00, dalle 14.00 alle 19.00



IL RISTORO DELLA CASCINA 
AL FESTIVAL

Le nostre proposte gastronomiche sono caratterizzate da una cucina 
tradizionale unite all’ alta qualità delle materie prime  e alla continua 
innovazione dei menù... un’occasione unica per cercare di soddisfare 
ogni palato.

Inoltre:
• ingredienti bio o a �liera corta
• confezioni e stoviglie biodegradabili
• freschezza e qualità di stagione 
• attenzione ai dettagli

Ti aspettiamo dal mattino alla sera, per colazione, 
pranzo, merenda, apertivo e cena.

Se vuoi una fresca alternativa trovi anche un carretto di 
deliziosi gelati artigianali!

SCOPRI TUTTE 
LE SPECIALITÀ

Tutti i weekend, dalle 10.00 alle 23.00

CHIEDI ALL'INFO POINT

USA L'APP 
“RISTOROPARCONORD.COM”
per evitare attese

CHIAMA 
3319194554 / 3400756930

PRENOTAZIONE CONSIGLIATA 
18

.0
0 Rio +30: DALLA FORESTA AMAZZONICA ALLA 

TUTELA DEL SUOLO.
 Azioni comuni per affrontare 
 la sfida globale di un futuro sostenibile 

CASCINA CeNTRO PARCO

INAUGURAZIONe / CONCeRTO / APeRITIVO

a seguire  APERITIVO AL RISTORO DELLA CASCINA

a seguire  ARBORETO MUSICALE
Un concerto di canzoni per raccontare in forma poetica il rapporto 
tra uomo e alberi. 

Con Giorgio Gobbo, voce e chitarra; Annamaria Moro, violoncello

Prima consumazione gratuita

A cura di doma Food and Party design

PReNOTA SUL SITO

giovedi 15

Politiche locali Intervengono: Giuseppe Sala, Sindaco Comune di 
Milano; elena Grandi, Ass. Ambiente e Verde Milano; daniela Maldini, 
Sindaca di Novate Milanese; Luigi Magistro, Sindaco di Cormano.
Modera: Marzio Marzorati, Presidente Parco Nord Milano

Amazzonia, mind the gap Intervengono: Giorgio Menchini, 
Presidente COSPe; Roberto Malighetti, antropologo, comitato 
scientifico Festival; Paolo Pileri, urbanista, comitato scientifico 
Festival. Modera: Riccardo Gini, direttore Parco Nord Milano

Introduce Tomaso Colombo, Parco Nord Milano



17
.0

0 PANICUM.

In mostra i lavori degli studenti dell’Accademia di Brera nell’ambito 
dell’omonimo progetto didattico dell’Accademia di Brera Panicum. 
Le fibre vegetali dall’intreccio al colore che si è svolto nel 2022 in 
gran parte all’OrtoComuneNiguarda.
La mostra è visitabile durante gli orari di apertura della gelateria 
Artis fino al 2 ottobre.

A cura di OrtocomuneNiguarda
In collaborazione Artis Gelateria

ARTIS GeLATeRIA

MOSTRA

17.00

Le fibre vegetali dall’intreccio al colore                  
percorsi di conoscenza condivisi

veNeRdi 16



18
.3

0 DUSk CHORUS  
 based on FRAGMeNTS OF eXTINCTION
dusk Chorus è un documentario sulla pluriennale ricerca 
interdisciplinare e le registrazioni sul campo effettuate dal 2002 
ad oggi in tre continenti, all’interno del progetto “Fragments of 
extinction”. La spedizione che ha seguito Monacchi sul campo negli 
habitat più remoti e integri della foresta pluviale dello Yasunì in 
ecuador ha registrato interi cicli circadiani di 24 ore continue, nel 
loro esuberante svolgimento ed equilibrio naturale di migliaia di 
specie che vocalizzano contemporaneamente. Un viaggio sonoro in 
Amazzonia che si compie attraverso la percezione diretta e l’analisi 
scientifica degli ambienti acustici naturali, sistemi caotici ed 
ordinati al tempo stesso. è possibile immergersi in uno dei più 
antichi ed eterogenei ecosistemi esistenti e vivere l’esperienza 
del mondo sonoro primordiale.

Scritto e narrato da: david Monacchi, regia: Nika Šaravanja, Alex 
d’emilia, Paesaggi sonori e spettrogrammi 3d: david Monacchi, 
progettazione del suono: david Monacchi & Anthony di Furia, 
musica: Corrado Fantoni & david Monacchi
Coprodotto da Zelig e Frammenti di estinzione - © 2016

MIC - MUSeO INTeRATTIVO deL CINeMA

dOCUMeNTARIO / INCONTRO 

18.30 /  COSTO 7,50 € intero e 6,00 € ridotto con cinetessera e U 14

veNeRdi 16
PReNOTA SUL SITO

a seguire David Monacchi incontra il pubblico 
     in dialogo con Giorgio Vacchiano
Introduce Raffaele Cattaneo, Assessore all’Ambiente e al Clima 
di Regione Lombardia; con david Monacchi e Giorgio Vacchiano 
Università degli Studi di Milano

09
.0

0 HUMUS. 
 Progetto fotografico 
Il futuro non è difficile da immaginare. Il futuro è il risultato delle 
azioni che compiamo oggi. I ritratti del progetto fotografico Humus 
raccontano la scelta consapevole di dedicare il proprio presente al 
rapporto con la terra, in grado di risvegliare valori come l’attesa, la 
speranza, lo stupore, l’attenzione al tempo, il rispetto reciproco, il 
senso di condivisione e l’umiltà.
La mostra è visitabile fino a domenica 2 ottobre durante gli orari 
di apertura dell’orto

Con Nicole Gentile 
A cura di OrtocomuneNiguarda

ORTOCOMUNe NIGUARdA

MOSTRA

dalle 09.00 alle 12.00; dalle 14.30 alle 18.30

saBato 17



09
.3

0 IN TERRA. 
 dall’incontro alla misura. 
  Comunità estese di ricerca 
  per la salute del suolo 
Il laboratorio partecipativo, organizzato nell’ambito del progetto 
BRIdGeS, vede un gruppo di ricercatori e ricercatrici, artisti e reti 
di cittadini collaborare alla co-costruzione di alcuni strumenti  
(Litter bag) per l’analisi della fertilità del suolo; seguiranno sessioni  
di interramento delle Litter bags e campionamento per l’analisi 
metagenomica del suolo del Parco Nord Milano. 

A cura di Alba L’Astorina, CNR-IReA; Alice Benessia, Pianpicollo 
Selvatico; Andrea Caretto, Pianpicollo Selvatico; Raffaella Spagna, 
Pianpicollo Selvatico; elisa Calastri, Università degli Studi di 
Milano; Flavia Pizzi, CNR-IBBA; Stefano Crosetto, SeaCOOP; enrico 
ercole, SeaCOOP

OrtiCa’

PeRFORMANCe ARTISTICA / LABORATORIO PARTeCIPATIVO

dalle 09.30 alle 13.00

PReNOTA SUL SITO

saBato 17

10
.0

0 LABORATORIO 
DI RICONOSCIMENTO ERBE SPONTANEE.   
 Passeggiata botanica alla scoperta   
 delle piante alimurgiche
Nell’ambito del progetto ORTICA’ AUTOPROdUZIONe PeR UNA 
ALIMeNTAZIONe SANA. 

A cura di Betti Taglietti

Ritrovo ORTOCOMUNe NIGUARdA / arrivo OrtiCa’ 

PASSeGGIATA / LABORATORIO

dalle 10.00 alle 12.00

PReNOTA SUL SITO

10
.0

0 CREARE QUALCOSA DI NUOVO 
PARTENDO DA SCARTI O OGGETTI ROTTI.  
 Costruzione di cornici 
 con materiali di scarto

PReNOTA SUL SITO

Realizziamo insieme cornici partendo da materiali di scarto 
o oggetti rotti. Un modo per non sprecare il legno di risulta e 
quindi, indirettamente, difendere le foreste da continui tagli non 
controllati.

A cura di Associazione AbFare eTS

CASCINA CeNTRO PARCO - VIALe PIOPPI CIPReSSINI

LABORATORIO

dalle 10.00 alle 13.00

saBato 17



10
.3

0 CAPPUCCETTO ROSSO 
E LE SUE SORELLE
Conosci la storia di Cappuccetto rosso? Beh immagino di sí! Ma 
quella delle sue sorelle? Cappuccetto Bianco, Nero, Verde e tanti 
altri ti aspettano per raccontarti di nonne grintose lupi pasticcioni 
e boschi incantati.
Al termine delle letture un laboratorio botanico-artistico 
permette ai bambini di mescolare elementi naturali e tecniche 
artistiche per ricreare il bosco dei Cappuccetti oppure il cestino. 
Bambini 5-8 anni

A cura di Alice Bocca 
In collaborazione con OrtocomuneNiguarda

ORTOCOMUNe NIGUARdA

ANIMAZIONe TeATRALe / LABORATORIO

dalle 10.30 alle 12.00

PReNOTA SUL SITO

saBato 17
11

.3
0 FOGLIE A MANO. 

 Vivere la natura con creatività
Bookforest porta al parco libri sulla natura, autoproduzioni 
partecipate, mappe botanico creative.

A cura di Bookforest

CASCINA CeNTRO PARCO - ReCePTION

INCONTRO

dalle 11.30 alle 12.15

14
.0

0 AMA LA TERRA!
 Opera d’arte collettiva
  esperienza di manipolazione della terra cruda per creare elementi 
naturali ispirati all’Amazzonia. Tante tessere che compongono un 
grande mosaico, un comune messaggio di amore per il Pianeta.

A cura di Marzia devoto 
In collaborazione con Paola Bendinoni

CASCINA CeNTRO PARCO

LABORATORIO

14.00

PReNOTA SUL SITO

saBato 17

15
.3

0 STRISCIO, ZAMPETTO E SALTO!
Laboratorio di esplorazione alla scoperta degli abitanti del suolo. 
Adatto 3-6 anni

A cura di  Parco Nord Milano 
da un’idea di Annastella Gambini

CASCINA CeNTRO PARCO 

LABORATORIO

15.30

PReNOTA SUL SITO



16
.0

0 DALLA LOMBARDIA ALL’AMAZZONIA.
 Una finestra aperta che contribuisce  
 alla conservazione della biodiversità
Giovanni Onore, impegnato in prima linea sulla conservazione 
di un angolo della foresta amazzonica tra i più biodiversi del 
pianeta, presenta al pubblico l’affascinante avventura del suo 
coinvolgimento nel progetto Otonga in ecuador.

Intervista di david Monacchi a Giovanni Onore

CASCINA CeNTRO PARCO - PORTICATO

INCONTRO

16.00

PReNOTA SUL SITO

saBato 17
16

.0
0 LABORATORIO 

DI PASTA FRESCA COLORATA
Laboratorio di cucina naturale e vegetariana, preparazione della 
pasta fresca colorata con foglie e fiori in trasparenza.

A cura di Betti Taglietti  
In collaborazione con i volontari di OrtiCa’

OrtiCa’

LABORATORIO

dalle 16.00 alle 18.00

PReNOTA SUL SITO

COSTO 5 €

16
.3

0 NEL BUIO DELLA TERRA
Laboratorio di esplorazione alla scoperta degli abitanti del suolo. 
Adatto 6-10 anni

A cura di Parco Nord Milano 
da un’idea di Annastella Gambini

CASCINA CeNTRO PARCO 

LABORATORIO

16.30

17
.0

0 API SENZA PUNGIGLIONE!
La foresta amazzonica è un patrimonio naturale inestimabile da 
cui dipende l’esistenza del nostro Pianeta. Il livello di biodiversità è 
altissimo e trova espressione sia in ambito vegetale che animale. 
Si conoscono attualmente almeno 500 specie di api senza 
pungiglione, comuni nelle aree tropicali e subtropicali del mondo. 
Scopriamone qualcuna insieme ed osserviamone le abitudini, 
talvolta diverse rispetto alle api che accudiamo in Orto. 
Adatto dagli 8 anni

Con elisabetta Leonello
A cura di OrtocomuneNiguarda

ORTOCOMUNe NIGUARdA

LABORATORIO

17.00

PReNOTA SUL SITO

PReNOTA SUL SITO

saBato 17



18
.0

0 IL TERZO PASSO. 
 Foreste plurali, foreste future

Uno spettacolo itinerante che evoca, suggerisce e istiga 
un’esperienza di foresta usando la poesia per attivare una 
connessione a distanza fra la foresta “artificiale” metropolitana e 
la foresta selvatica “sovrana” pluviale.
Un’occasione per intravvedere originali punti di accesso alla vita 
complessa che ci contiene, un confronto con il selvatico che 
penetra fra le nostre case ma che possiamo ritrovare e riconoscere
anche nei nostri corpi e nelle nostre menti.

Una produzione di Parco Nord Milano 2022 - nell’ambito del progetto 
IMMUNI e’ NATURA 
A cura di Antonio Catalano e Lorenza Zambon di Casa degli alfieri-
teatro e natura; Sista Bramini, Camilla dell’Agnola, Veronica Pavani,
Valentina Turrini di O’Thiasos Teatronatura; Giorgio Rossi, Olimpia 
Fortuni, Lorenzo Lombardo di Associazione Sosta Palmizi
Le musiche originali sono eseguite dal vivo da Carlo Actis dato 
e daniele Bertone; ad esse si intrecciano i canti e il suono degli 
antichi strumenti di ‘O Thiasos Teatronatura
Con la speciale partecipazione di David Monacchi

CASCINA CeNTRO PARCO / ITINeRANTe

SPeTTACOLO TeATRALe

dalle 18.00 alle 21.00

PReNOTA SUL SITO

COSTO 5 €

saBato 17

18
.3

0 BRISAOLA O BRASIOLA? 
 Quando l’aria della Valtellina 
 fa male all’Amazzonia
Bresaola della Valtellina IGP? L’italianissima bresaola della 
Valtellina è fatta in gran parte con carne congelata di zebù, un 
bovino con la gobba che viene allevato in Brasile in estensivi pascoli 
creati dalla deforestazione di buona parte della foresta Amazzonica. 
L’Italia e gli altri paesi europei sono i maggiori importatori di carni 
bovine congelate dal Sudamerica. Conosciamo la vera Bresaola e 
chi ha a cuore una produzione di qualità e sostenibile.

A cura di Slow Food Nord Milano, Con Salvatore Tomacci, Stefano 
Ciabarri chef del Cantinone di Madesimo stella Michelin

CASCINA CeNTRO PARCO - AULA LIM 

INCONTRO / deGUSTAZIONe

18.30

PReNOTA SUL SITO

COSTO 12 €

saBato 17

19
.3

0 VIAGGIO ATTRAVERSO L’AMAZZONIA
degustazione guidata alla scoperta di prodotti, spezie e vegetali 
tipici dell’area amazzonica. 
La degustazione viene accompagnata da bevande alcoliche e 
analcoliche tipiche.
PRENOTAZIONE artisbistrot@coopdiapason.it

A cura di Artis Gelateria

ARTIS GeLATeRIA 

deGUSTAZIONe

19.30

COSTO 12 €



Un progetto speciale creato per il Festival della Biodiversità 
2022 dall’ensemble enten Hitti in collaborazione col ricercatore 
etnomusicale Antonio Testa, la cantante Carmen d’Onofrio. Il 
lavoro prende avvio dalla ricostruzione di un paesaggio sonoro 
ispirato alla foresta amazzonica con suoni e canti originali degli 
sciamani Shipibo- Comibo ed evolve verso una forma musicale più 
classica tratta dal nuovo disco dell’ensemble enten Hitti, che 
prende ispirazione dalla ricerca sul femminile e dalla trasmissione 
matrilineare della vita. 
Un viaggio di ricerca nei luoghi in cui la cultura del sacro femminile 
ha preso corpo oltre 4000 anni fa.

ensemble enten Hitti 
In collaborazione con Antonio Testa, Voce Carmen d’Onofrio
Con contributi audio degli sciamani Shipibo-Comibo del Peru 
amazzonico
Con la speciale partecipazione di Adriano Karipuna

CASCINA CeNTRO PARCO

CONCeRTO / eTNO-AMBIeNT

21.30

21
.3

0 LUNGO LA VIA LATTEA.
 dalle voci della foresta 
 ai culti della dea madre

PReNOTA SUL SITO

saBato 17
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0 IL TERZO PASSO. 

 Foreste plurali, foreste future

PReNOTA SUL SITO

Uno spettacolo itinerante che evoca, suggerisce e istiga 
un’esperienza di foresta usando la poesia per attivare una 
connessione a distanza fra la foresta “artificiale” metropolitana e 
la foresta selvatica “sovrana” pluviale.
Un’occasione per intravvedere originali punti di accesso alla vita 
complessa che ci contiene, un confronto con il selvatico che 
penetra fra le nostre case ma che possiamo ritrovare e riconoscere
anche nei nostri corpi e nelle nostre menti.

Una produzione di Parco Nord Milano 2022 - nell’ambito del progetto 
IMMUNI e’ NATURA. A cura di Antonio Catalano e Lorenza Zambon di 
Casa degli alfieri-teatro e natura; Sista Bramini, Camilla dell’Agnola, 
Veronica Pavani, Valentina Turrini di O’Thiasos Teatronatura; Giorgio 
Rossi, Olimpia Fortuni, Lorenzo Lombardo di Associazione Sosta 
Palmizi. Le musiche originali sono eseguite dal vivo da Carlo Actis 
dato e daniele Bertone; ad esse si intrecciano i canti e il suono 
degli antichi strumenti di ‘O Thiasos Teatronatura
Con la speciale partecipazione di Adriano Karipuna

CASCINA CeNTRO PARCO / ITINeRANTe

SPeTTACOLO TeATRALe

06.00

COSTO 5 €

doMeNiCa 18



07
.0

0 CONCERTO ALL’ALBA
L’ensemble Testori nasce nel 2013 come gruppo d’Archi di impronta
classica, specializzandosi poi nel repertorio lirico e sinfonico fino 
ad avvicinarsi al mondo del pop, delle sfilate di moda e dei festival. 
Nella luce nascente del mattino, sulle increspature delle acque 
del lago e al ritmo di una natura che si risveglia entrambe le anime 
musicali del nostro ensemble si fondono in uno spettacolo di forte 
suggestione emotiva.

Per chi lo desidera, dolce finale con colazione al chiosco Sun Strac.

Con ensemble Testori. A cura di Musica nell’aria e Associazione 
ricreativa culturale Sun Strac 

LAGO dI NIGUARdA

CONCeRTO

07.00

PReNOTA SUL SITO

doMeNiCa 18
10

.0
0 IL LIBRO NELLA GIUNGLA

esperienza nella biodiversità editoriale per esplorare i nostri 
immaginari con i sensi immersi in una giungla di libri illustrati, 
tutti diversi e da tutto il mondo, alla ricerca di connessioni inedite 
tra immagini e persone, ambienti, biodiversità ed ecosistemi. 
Libri come custodi dell’immaginazione in grado  però di aprire gli 
occhi per guardare in modo nuovo la vita di tuti i giorni.

A cura di diletta Colombo, Libreria SpazioB**K, in coordinamento 
con Bookforest

CASCINA CeNTRO PARCO

LABORATORIO

dalle 10.00 alle 12.30

PReNOTA SUL SITO

10
.0

0 LABORATORIO DI AQUILONI
Facciamo insieme gli aquiloni. Il filo che viene tenuto in mano 
mentre l’aquilone si agita nel cielo, trasmette tutta la forza e il 
mistero della natura.
durante la giornata, con l’aiuto dei bambini, voleranno aquiloni a 
tema Amazzonia.

A cura di Slow Food Nord Milano, con edoardo Borghetti, giramondo 
del vento, aquilonista di fama internazionale

CASCINA CeNTRO PARCO - VIALe deI PIOPPI CIPReSSINI

LABORATORIO

dalle 10.00 alle 18.00

PReNOTA SUL SITO

doMeNiCa 18

CASCINA CeNTRO PARCO - VIALe deI PIOPPI CIPReSSINI

MOSTRA  / MeRCATO

dalle 10.00 alle 18.00

10
.0

0 MERCATO DELLA TERRA. 
Mercato di piccoli produttori agroalimentari 
e di agricoltura che non si mangia
Il Mercato della Terra con i produttori selezionati da Slow Food. 
Agricoltori, casari, panificatori, apicoltori, pastai, artigiani e molti 
altri che hanno deciso di incontrare direttamente coloro che 
acquistano, mangiano e usano i loro prodotti. Per permettere di 
conoscere tutto ciò che ruota intorno alla produzione del cibo 
(e non solo) e scoprire le mille curiosità legate alla terra e ai suoi 
frutti.

A cura di Slow Food Nord Milano



10
.0

0 VIENI A SCOPRIRE OrtiCa’. 
 Il nuovo orto condiviso e didattico 
 di Parco Nord Milano
Dalle 10 alle 11.30 
Com’è fatta un’ape: storie e laboratori per bambini sulle api

Dalle 11 alle 12.30 
Unguenti e candele con la cera d’api, workshop di autoproduzione  
con Giulia Beatrice Agnelli

Alle 13.00 
Pic nic all’orto, porta il tuo pranzo al sacco e vieni a mangiare 
all’orto, saranno disponibili per tutti le verdure dell’orto appena 
raccolte 

Dalle 15.00 alle 17.00 

Come realizzare l’orto in città. A seguire trapianto condiviso di 
piante ortive con Andrea Montorio

A cura di Andrea Montorio 
In collaborazione con Apiario Condiviso Parco Nord Milano e i 
volontari di OrtiCa’

OrtiCa’

GIORNATA IN ORTO

dalle 10.00 alle 18.30

PReNOTA SUL SITO

doMeNiCa 18

PReNOTA SUL SITO

CASCINA CeNTRO PARCO

INCONTRO / MOSTRA

11.00

11
.0

0 RESISTERE PER ESISTERE. 
 La storia del popolo indigeno Karipuna
Incontro con Adriano Karipuna, leader del popolo indigeno 
minacciato dalla deforestazione in Amazzonia.

Intervengono Marzio Marzorati, Presidente di Parco Nord Milano, 
Roberto Malighetti, Antropologo e eleonora Migno, Vice-presidente 
di COSPe, Modera Ilaria Sesana, giornalista di Altraeconomia
A cura di COSPe

PReNOTA SUL SITO

a seguire INSTALLAZIONE CON OPERE 
     IN CARTA PESTA.
  dal Carnevale di Viareggio 
  sul tema “AMAzzonia”.

A cura di COSPe

doMeNiCa 18
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CASCINA CeNTRO PARCO - VIALe deI PIOPPI CIPReSSINI

LABORATORIO

dalle 11.00 alle 12.00

CONOSCIAMO E DEGUSTIAMO 
FIORI E ERBE SPONTANEE 
esplorazione e contatto con ciò che offre la natura,  in una 
dimensione ludica. La finalità è soprattutto quella di insegnare 
l’ecologia e la biodiversità a bambini e adulti, conoscendo fiori 
e erbe spontanee disseminate nel territorio. Scopriremo gli usi 
officinali delle erbe e degusteremo le ricette di cucina perdute.

Con Giancarlo Colombo de  “I Giardinè”
A cura di Slow Food Nord Milano

PReNOTA SUL SITO

11
.0

0

14
.0

0 AMA LA TERRA!
 Opera d’arte collettiva
  esperienza di manipolazione della terra cruda per creare elementi 
naturali ispirati all’Amazzonia. Tante tessere che compongono un 
grande mosaico, un comune messaggio di amore per il Pianeta.

A cura di Marzia devoto 
In collaborazione con Paola Bendinoni

CASCINA CeNTRO PARCO

LABORATORIO

14.00

PReNOTA SUL SITO

doMeNiCa 18

12
.3

0 #100ceneperAMAzzonia
 Picnic solidale di raccolta fondi 
 per la campagna AMAZZONIA 

PReNOTA SUL SITO

A cura di COSPe e doma Food and Party design
Un cestino ricco di tre pietanze e una bevanda ispirate al libro di 
Ricette “Il grande libro delle bucce” di Lisa Casali-Gribaudo editore-
ecocucina

PICNIC + SHOPPER adulto 20,00 €; studente 15,00 €; bambino (U 14) 10,00 €
PICNIC+SHOPPER+T SHIRT adulto 30,00 €; studente 25,00 €; 
bambino (U 14) 20,00 €

Se puoi, contribuisci a ridurre l’impatto sull’ambiente riempiendo a casa la tua 
borraccia e portando le tue posate.

CASCINA CeNTRO PARCO

PRANZO

12.30



16
.3

0 SUOLO E PACE PReNOTA SUL SITO

Un dialogo con gli autori de “L’INTeLLIGeNZA deL SUOLO” e di “BASI 
dI PedOLOGIA” . Il suolo è la risorsa più vulnerabile e irriproducibile, 
scarsa e fragile che abbiamo e dalla quale dipendiamo ogni giorno 
per il 95% di tutto quel che siamo e facciamo. Nonostante 
ciò, lo cementifichiamo, lo inquiniamo, lo avveleniamo, lo 
impermeabilizziamo. Giacomo Certini e Paolo Pileri parleranno di 
cosa è il suolo, perchè è intelligente e fragile, quali benefici ci dà e 
cosa accade ai suoli nelle zone di guerra.

Con Paolo Pileri e Giacomo Certini

CASCINA CeNTRO PARCO

INCONTRO

dalle 16.30 alle 17.30

doMeNiCa 18

CASCINA CeNTRO PARCO - VIALe deI PIOPPI CIPReSSINI

LABORATORIO

dalle 16.00 alle 17.00

16
.0

0 IL SAPORE DEL CIOCCOLATO 
Cioccolato dalla pianta alla tavoletta. Impariamo: le diverse zone 
di coltivazione del cacao; la produzione delle diverse tipologie di 
cioccolato; la filiera sostenibile per garantire la produzione di cacao 
e - al contempo - per rientrare in un sistema di valori improntato 
al rispetto dei produttori, alla solidarietà e alla distribuzione equa 
della ricchezza prodotta.

Con Paolo devoti e Jacopo Matichecchia
A cura di Slow Food Nord Milano

PReNOTA SUL SITO

18
.0

0 IL TERZO PASSO. 
 Foreste plurali, foreste future

PReNOTA SUL SITO

Uno spettacolo itinerante che evoca, suggerisce e istiga 
un’esperienza di foresta usando la poesia per attivare una 
connessione a distanza fra la foresta “artificiale” metropolitana e 
la foresta selvatica “sovrana” pluviale.
Un’occasione per intravvedere originali punti di accesso alla vita 
complessa che ci contiene, un confronto con il selvatico che 
penetra fra le nostre case ma che possiamo ritrovare e riconoscere
anche nei nostri corpi e nelle nostre menti.

Una produzione di Parco Nord Milano 2022 - nell’ambito del progetto 
IMMUNI e’ NATURA 
A cura di Antonio Catalano e Lorenza Zambon di Casa degli alfieri-
teatro e natura; Sista Bramini, Camilla dell’Agnola, Veronica Pavani,
Valentina Turrini di O’Thiasos Teatronatura; Giorgio Rossi, Olimpia 
Fortuni, Lorenzo Lombardo di Associazione Sosta Palmizi
Le musiche originali sono eseguite dal vivo da Carlo Actis dato 
e daniele Bertone; ad esse si intrecciano i canti e il suono degli 
antichi strumenti di ‘O Thiasos Teatronatura
Con la speciale partecipazione di Paolo Pileri

CASCINA CeNTRO PARCO / ITINeRANTe

SPeTTACOLO TeATRALe

dalle 18.00 alle 21.00

COSTO 5 €

doMeNiCa 18



20
.3

0 IL MONDO DOPO DI NOI PReNOTA SUL SITO

CASCINA CeNTRO PARCO - PORTICATO

SPeTTACOLO TeATRALe

20.30

doMeNiCa 18

Spettacolo di teatro-canzone che affronta la questione amazzonica
servendosi della musica e di monologhi tratti dalle parole di 
attivisti e intellettuali indigeni. Il viaggio musicale descrive i 
possibili scenari futuri del Pianeta Terra attraverso le canzoni 
di alcuni cantautori italiani e latinoamericani, arrangiate ed 
eseguite da Paolo Mari.

Con la speciale partecipazione di Cosimo Postiglione, docente 
di scienze e attore teatrale; e Silvia Zaccaria, ricercatrice e 
antropologa

15
.0

0 ADRIANO kARIPUNA 
INCONTRA I GIOVANI.
 La mia lotta in difesa dell’Amazzonia
Adriano Karipuna, leader nativo del popolo Karipuna di Rondonia, 
in Brasile, figura simbolo della resistenza dei popoli indigeni 
dell’Amazzonia contro la deforestazione e l’estrazione mineraria 
che minacciano le comunità locali.
Un incontro con i giovani, per coagulare comuni speranze, idee, 
opinioni e strumenti di resistenza e lotta nonviolenta.

A cura di COSPe 
In collaborazione con i ragazzi del Servizio Civile Universale del 
Sistema Parchi di Lombardia 

PReNOTA SUL SITO

CASCINA CeNTRO PARCO / ITINeRANTe

INCONTRO

dalle 15.00 alle 17.00

luNedi 19



18
.3

0 NON MANGIAMOCI L’AMAZZONIA
La foresta amazzonica è uno degli ecosistemi più minacciati 
del pianeta e la sua sopravvivenza dipende da tutti noi. I popoli 
della foresta sono i suoi custodi perchè hanno imparato a usare 
la terra senza danneggiare le piante e gli animali che vi abitano. 
Al contrario, la deforestazione dovuta ad interessi economici ha 
come conseguenza la perdita della biodiversità e l’aggravamento 
di eventi climatici estremi che, a loro volta, incidono sulla 
disponibilità d’acqua, sulla produzione agricola, sulla pesca 
tradizionale, sulla sicurezza alimentare e sulla salute umana. 
Attraverso testimoni di eccezione ci si interroga, tra l’altro, su 
come il mantenimento del sistema agroforestale “chakra” possa  
contribuire alla conservazione della biodiversità amazzonica e a 
combattere la malnutrizione all’interno delle comunità indigene 
Kichwa dell’ecuador. 

Intervengono: Francesco Sottile, Vice-presidente Slow Food 
Internazionale; Chiara Tosi, Cooperante internazionale per progetti 
umanitari, sociali e ambientali in Brasile e Africa di Amazzonia Onlus; 
Murilo da Silva Machado del popolo Juruna (Brasile), portavoce 
della Comunità Slow Food Internazionale per la Valorizzazione 
della Manioca del Popolo Juruna, leader dell’Ujimx; Bruno Selvestrel 
Vice-presidente, cooperante e referente progetto Wasana-
Sviluppo per un’alimentazione sana e sostenibile nelle comunità 
Kichwa, Regione del Napo, Amazzonia ecuadoriana, Vice-presidente 
dell’Associazione Nina aps. 
A cura di Slow Food Nord Milano

PReNOTA SUL SITO

luNedi 19

MIC - MUSeO INTeRATTIVO deL CINeMA

CONFeReNZA / APeRITIVO

18.30

a seguire APERITIVO  IN TERRAZZA 
     SOTTO LE STELLE
In degustazione:
Maito vegetariano amazzonico a cura Bruno Selvestrel in 
collaborazione con Ristorante Hortus di Cusano Milanino 
dell’Alleanza Slow Food dei Cuochi,

Caipirinha con Canaima Small Batch Gin, creato con 10 delle sue 19 
botanicals provenienti dalla foresta amazzonica, a cura del Barman 
Cristian del daiquiri Cocktail Bar di Cormano in collaborazione con 
la Compagnia dei Caraibi.

A cura di Slow Food Nord Milano

luNedi 19

COSTO 12 €



19
.0

0 #100ceneperAMAzzonia
 Aperitivo planted based con Assaggi  
 della chef Marzia Riva
Assaggi ideati e realizzati da Marzia Riva chef della Taverna degli 
Arna, Prodotti offerti da NaturaSì, Coop. Girolomoni, Coop. Chico 
Mendes Modena, Filiera e il Consorzio Vino Chianti. A cura di COSPe

APeRITIVO + SHOPPeR 20 €

MIC - MUSeO INTeRATTIVO deL CINeMA

APeRITIVO

19.00

PReNOTA SUL SITO

18
.3

0 MANGIO COME PENSO
Quale impatto ha la nostra dieta europea sulla foresta tropicale? 
e come possiamo cambiare i nostri stili di vita alimentari per 
evitare di diventare involontariamente corresponsabili della 
deforestazione?

A cura di COSPe
Intervengono: Adriano Karipuna, leader del Popolo indigeno 
Karipuna; Alessandro Macina, giornalista RAI, autore delle inchieste 
a “Presa diretta” “Troppa carne a buon mercato”; Fabio Brescacin, 
Presidente ecorNaturaSì S.p.A; eleonora Migno, Vice-presidente di 
COSPe, Stefano Bocchi, Professore di Scienze e Politiche Ambientali 
dell’Università di Milano. Modera: Lucia Capuzzi, giornalista di 
Avvenire

MIC - MUSeO INTeRATTIVO deL CINeMA

CONFeReNZA

18.30

PReNOTA SUL SITO

MaRtedi 20

20
.3

0 À ULTIMA FLORESTA PReNOTA SUL SITO

COSPe e Survival International Italia presenterantano un 
documentario dal forte impegno politico. Brasile 2021, il regista 
brasiliano Luiz Bolognesi ha scelto di raccontare la vita degli 
Yanomami, una comunità indigena che vive nella foresta 
amazzonica. Il loro ambiente, i loro riti dal sapore ancestrale e le 
difficoltà che devono affrontare a causa di scelte governative che 
non tengono conto dello spazio in cui vivono e delle loro tradizioni. 
Bolognesi firma con enorme rispetto la loro battaglia quotidiana 
per preservare l’ambiente che li circonda.

di Luiz Bolognesi
Scritto da davi Kopenawa Yanomami, Luiz Bolognesi
Produtto da Caio Gullane, Fabiano Gullane, Lais Bodanzky e Luiz 
Bolognesi
Società di produzione Gullane e Buriti Filmes
In associazione con Associação Hutukara, Instituto Socioambiental
Supporta Amazon Watch, Greenpeace, Rainforest Foundation US, 
Rainforest Foundation Norvegia, Survival International

MIC - MUSeO INTeRATTIVO deL CINeMA

dOCUMeNTARIO

20.30

MaRtedi 20



10
.0

0 ALLA SCOPERTA DI MUBAJ. 
 La fabbrica della vita, la Terra
Una giornata di apertura straordinaria con visite, guidate o libere, 
per scoprire i profumi, i colori, le curiosità del Museo ed esplorare 
gli ecosistemi naturali. dalle 10:00 alle 11:00 “Alla scoperta di 
MuBAJ”, visita guidata.  dalle 11:00 alle 12:00 “La fabbrica della vita. 
Il suolo, elemento misterioso e discreto”, con attività ludica per 
adulti e bambini. dalle 11:00 alle 12:00 “Terra. Percorso libero fra le 
installazioni artistiche degli studenti dell’Accademia di Brera, 
ispirate dalla terra”. 

MuBAJ - Museo Botanico Aurelia Josz, Comune di Milano

PRENOTAZIONE
museo.botanico@comune.milano.it
tel. 02 884.44979, dalle 9:30 alle 14 dal lunedì al venerdì
Le visite sono gratuite e per un massimo di 30 persone

MUBAJ

VISITe GUIdATe

10.00

MeRColedi 21

19
.0

0 FORESTE DA MANGIARE 
E FORESTE DA VIVERE con rispetto
A partire dal libro Il richiamo delle foreste, realizzato in partnership 
con FSC® Italia (Forest Stewardship Council) viene proposto un 
viaggio tra le foreste di tutta Italia e, allargando lo sguardo, a 
quelle oltreoceano. Un’occasione per interrogarsi su cosa significa 
turismo responsabile, sull’importanza degli alberi, sul senso di 
alcune parole oggi di moda e che, al di là degli inglesismi, rivelano 
un rapporto profondo e ancestrale con il mondo degli alberi: forest 
therapy, forest bathing, foraging.

Intervengono: Marianna Usuelli, autrice; Alberto Pauletto, FSC 
Italia; Fabrizio Teodori, Viaggi&Miraggi 
Modera Massimo Acanfora, giornalista
Una serata organizzata con Altraeconomia in collaborazione 
Viaggi&Miraggi e Bookfoest

OXY.GeN

INCONTRO

19.00

PReNOTA SUL SITO

MeRColedi 21



20
.3

0 DUSk CHORUS.
 based on FRAGMeNTS OF eXTINCTION
dusk Chorus è un documentario sulla pluriennale ricerca 
interdisciplinare e le registrazioni sul campo effettuate dal 2002 
ad oggi in tre continenti, all’interno del progetto “Fragments of 
extinction”. 

La spedizione che ha seguito Monacchi sul campo negli habitat 
più remoti e integri della foresta pluviale dello Yasunì in ecuador 
ha registrato interi cicli circadiani di 24 ore continue, nel loro 
esuberante svolgimento ed equilibrio naturale di migliaia di specie 
che vocalizzano contemporaneamente. 

Un viaggio sonoro in Amazzonia che si compie attraverso la 
percezione diretta e l’analisi scientifica degli ambienti acustici 
naturali, sistemi caotici ed ordinati al tempo stesso. è possibile 
immergersi in uno dei più antichi ed eterogenei ecosistemi 
esistenti e vivere l’esperienza del mondo sonoro primordiale.

Scritto e narrato da: david Monacchi
Regia: Nika Šaravanja, Alex d’emilia
Paesaggi sonori e spettrogrammi 3d: david Monacchi
Progettazione del suono: david Monacchi & Anthony di Furia
Musica: Corrado Fantoni & david Monacchi
Coprodotto da Zelig e Frammenti di estinzione - © 2016

OXY.GeN

dOCUMeNTARIO

20.30

PReNOTA SUL SITO

MeRColedi 21

18
.0

0 IMMUNI È NATURA.
 Come i parchi generano benessere
Vent’anni di ricerca scientifica a Parco Nord Milano hanno messo in 
luce i benefici che la foresta urbana genera nella vita dei cittadini. 
dalla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici al 
sequestro della Co2, dal contrasto alla perdita di biodiversità alla 
generazione di percezioni positive per la salute delle persone, sono 
numerosi i servizi offerti da una foresta urbana.

Intervengono: Giovanni Sanesi, Università di Bari; Riccardo Gini 
Parco Nord Milano; Giuseppina Spano, psicologa ambientale; Luigi 
Mariani, Università di Brescia, climatologo in ambito urbano

OXY.GeN

INCONTRO

dalle 18.00 alle 20.00

PReNOTA SUL SITO

giovedi 22



17
.0

0 INTRODUZIONE 
AL MONDO DEGLI ALBERI
Chi sono? Come sono fatti, realmente? 
Come possiamo comunicare con loro?
Un’introduzione al segreto mondo degli alberi, partendo dalle più 
recenti scoperte in ambito botanico e scientifico, per arrivare 
a capire che i veri dominatori del pianeta Terra sono loro e che 
possono insegnarci molte cose su come progredire ed evolverci.

Interviene Marco Siliprandi, Guardaparco

PReNOTA SUL SITO

CASCINA CeNTRO PARCO - AULA LIM

INCONTRO

17.00

veNeRdi 23
20

.3
0 NELLA NOTTE DELLA FORESTA

Camminata magica alla ricerca di personaggi fantastici giunti fino 
a noi dall’Amazzonia: sapremo incontrare e aiutare chi vive lontano 
da noi ma allo stesso tempo è molto vicino? 
Adatta a partire dai 6 anni di età, per 30 bambini accompagnati da 
max un adulto per ogni bambino.

A cura dei volontari del Servizio Civile Universale di Parco Nord 
Milano

PReNOTA SUL SITO

CASCINA CeNTRO PARCO / ITINeRANTe

PASSeGGIATA

20.30

saBato 24

09
.3

0 L’AGRICOLTURA IN BRASILE 
E IL SISTEMA SINTROPICO
Gabriel Menezes ci introduce alla tecnica di gestione agroforestale 
ideata circa 40 anni fa in Brasile dal ricercatore svizzero ernst 
Götsch che lavora in totale sintonia con la natura basandosi sul 
principio della successione ecologica delle specie. 

Gabriel Menzes lavora come assistente tecnico e consulente 
in progetti dedicati alla pianificazione dei territori rurali, 
alla gestione ambientale e all’implementazione di sistemi 
agroforestali successionali, integrando i principi e le tecniche di 
Permaculture design e quelli agroecologici. Collabora con successo 
con imprenditori agricoli, cooperative, ONG, famiglie, gruppi di 
giovani e piccoli agricoltori in Brasile e in Italia. 

A cura di OrtoComune Niguarda 
Con Gabriel Menezes 
evento all’interno del progetto Radici / C’era una volta il quartiere 
che sarà. Con il contributo di Fondazione Cariplo

PReNOTA SUL SITO

OXY.GeN

CONFeReNZA 

dalle 09.30 alle 12.30



saBato 24
10

.0
0 AGRI-CULTURA

8 miliardi di persone mettono a rischio il polmone verde del 
Pianeta, capiamone le ragioni. Un laboratorio didattico dedicato 
alla comprensione delle dinamiche che si instaurano in un 
territorio quando l’uomo ne lavora la terra sia coltivandola che 
usandola come pascolo. In particolare “ci recheremo” in Amazzonia 
consultando varie immagini di quello che sta succedendo, quasi in 
tempo reale.

A cura di emanuele Bargelli

CASCINA CeNTRO PARCO - VIALe deI PIOPPI CIPReSSINI

LABORATORIO

dalle 10.00 alle 13.00, dalle 15.00  alle 18.00

14
.3

0 BEVANDE VEGETALI 
E RICOTTA DI MANDORLE 
COSTO 5€

OXY.GeN

LABORATORIO

dalle 14.30 alle 16.00

A cura di Maura Bozzali e Rosy donniacuo

SALSE E CREME SFIZIOSE 
E ZERO wASTE  16

.3
0

COSTO 5€

A cura di Maura Bozzali e Rosy donniacuo

OXY.GeN

LABORATORIO

dalle 16.30 alle 18.00

Nell’ambito del progetto ORTICA’ AUTOPRODUZIONE PER UNA 
ALIMENTAZIONE SANA, due laboratori di cucina che aiutano a 
comprendere le piccole idee sostenibili facilmente attuabili 
nella vita di tutti i giorni.

PReNOTA SUL SITO

PReNOTA SUL SITO

saBato 24



15
.0

0 TARZAN RAGAZZO SELVAGGIO PReNOTA SUL SITO

TeATRINO BRedA

SPeTTACOLO TeATRALe

15.00

Una storia tra cronaca e leggenda, tra sogno e realtà, in cui il 
dono del teatro fa esistere per un’ora nel rito antico e carnale del 
racconto, del corpo dell’attore e del respiro del pubblico il racconto 
di un bambino rimasto orfano nella foresta e cresciuto volando da 
un albero all’altro come le scimmie.

di Luigi d’elia e Francesco Niccolini con Luigi d’elia
Liberamente ispirato a Tarzan of the Apes di edgar Rice Burroughs 
Una coproduzione Teatri di Bari e INTI

saBato 24
15

.0
0 SERRA CON VISTA 

SULLA FORESTA PLUVIALE. 
 Qualcosa è cambiato

PReNOTA SUL SITO

VILLA LONATI

VISITA GUIdATA

dalle 15.00 alle 16.00

divagazioni botaniche in serra e nel giardino delle collezioni di 
Comunemente Verde Villa Lonati.

Con i docenti del corso “Operatore del Verde” Area Lavoro e 
Formazione sede di via Fleming
A cura di Comunemente Verde - Villa Lonati

saBato 24

15
.0

0 MERCATO DELLA TERRA.
Mercato di piccoli produttori agroalimentari 
e di agricoltura che non si mangia

CASCINA CeNTO PARCO - VIALe deI CIPReSSINI

MOSTRA / MeRCATO

dalle 15.00 alle 18.00

Il Mercato della Terra con i produttori selezionati da Slow Food. 
Agricoltori, casari, panificatori, apicoltori, pastai, artigiani e molti 
altri che hanno deciso di incontrare direttamente coloro che 
acquistano, mangiano e usano i loro prodotti. Per permettere di 
conoscere tutto ciò che ruota intorno alla produzione del cibo 
(e non solo) e scoprire le mille curiosità legate alla terra e ai suoi 
frutti.

A cura di Slow Food Nord Milano

15
.3

0 STRISCIO, ZAMPETTO E SALTO! PReNOTA SUL SITO

CASCINA CeNTRO PARCO

LABORATORIO

15.30

Laboratorio di esplorazione alla scoperta degli abitanti del suolo. 
Adatto 3-6 anni

A cura di Parco Nord Milano
da un’idea di Annastella Gambini



15
.3

0 TROVA E GUSTA L’ERBA GIUSTA PReNOTA SUL SITO

ORTOCOMUNe NIGUARdA

LABORATORIO

dalle 15.30 alle 18.30

Riconoscere erbe aromatiche non comuni, ma buonissime e utili al 
nostro benessere. Attività ludica e rilassante alla ricerca nell’orto 
dell’erba aromatica giusta per realizzare gustose e insolite ricette 
da chef. 

Con Anna Galeazzi, dunia Trimarchi e Maura Carboni
A cura di Ortocomune Niguarda

saBato 24
16

.0
0 PAROLE NATIVE

Laboratorio di instant book a partire da letture selezionate sulle
origini del linguaggio. 
Come nasce una lingua? e la scrittura? e un libro?
Una selezione di letture ci guiderà nella riflessione intorno a queste 
domande, per poi creare un piccolo libro rilegato a mano, con carte 
rare e di recupero, timbri, collage, impronte... la sperimentazione e 
la creatività sono le benvenute!

A cura di eppoi? Centro d’arte per l’infanzia

PReNOTA SUL SITO

CASCINA CeNTRO PARCO - ReCePTION

LABORATORIO

16.00
16

.0
0 SOUNDwALk.
 Alla scoperta del paesaggio sonoro

PReNOTA SUL SITO

TeATRINO BRedA / ITINeRANTe

PASSeGGIATA / LABORATORIO

16.00

Camminando insieme impariamo ad ascoltare i suoni intorno a 
noi, a distinguerli, isolarli, a comprenderne le armonie e ciò che ci 
raccontano. 
Porta con te un quadernino, una matita, degli auricolari e indossa 
scarpe comode. 
Adatto alle famiglie

A cura di Claudia Ferretti Isonde

saBato 24

16
.0

0 I SAPORI DELL’AMAZZONIA
Laboratorio per ragazzi alla scoperta delle piante in comune con 
terre lontane. 

A cura di Comunemente Verde -Villa Lonati 

PReNOTA SUL SITO

VILLA LONATI

LABORATORIO

dalle 16.00 alle 17.00



16
.3

0 ERBE E PIANTE. 
 dalla Pinacoteca di Brera    
 all’OrtoComuneNiguarda

PReNOTA SUL SITO

ORTOCOMUNe NIGUARdA

PASSeGGIATA / LABORATORIO

dalle 16.30 alle 17.30

Un percorso, tra arte e natura, alla scoperta delle erbe edibili 
rappresentate nei dipinti della Pinacoteca di Brera, realizzato con il 
contributo degli alunni della scuola A. Locatelli. Con l’occasione sarà 
presentato un pannello interattivo che guida al riconoscimento 
delle piante e alla scoperta dei dipinti della Pinacoteca. 

Con Cristina Moretti – Alfabeti d’Arte
A cura di OrtoComune Niguarda

saBato 24
16

.3
0 C’ERA UNA VOLTA IL MONDO. 

 La foresta pluviale
I personaggi sulla scena sono i migliori raccoglitori di storie che 
abbiate mai conosciuto. Ne sanno così tante che le loro valige sono 
piene di parole, suoni, colori e profumi. Questa volta sono storie che 
raccontano di animali dell’Amazzonia e del rispetto del pianeta, la 
storia della guacamaya e la nascita dei colori, quella del colibrì e 
quella di Meteo Prometeo e i pannelli solari....

di e con Carmen Virdia e Manuela Romagnoni
A cura di Teatro Mobile Carranca
In collaborazione con Pet-Net

PReNOTA SUL SITO

LAGO dI NIGUARdA

ANIMAZIONe TeATRALe

16.30

17
.0

0 SERRA CON VISTA 
SULLA FORESTA PLUVIALE.
 Qualcosa è cambiato 
divagazioni botaniche in serra e nel giardino delle collezioni di 
Comunemente Verde Villa Lonati.

Con i docenti del corso “Operatore del Verde” Area Lavoro e Formazione 
sede di via Fleming
A cura di Comunemente Verde - Villa Lonati

PReNOTA SUL SITO

VILLA LONATI

VISITA GUIdATA

dalle 17.00 alle 18.00

17
.0

0 NEL BUIO DELLA TERRA PReNOTA SUL SITO

CASCINA CeNTRO PARCO

LABORATORIO

17.00

Laboratorio di esplorazione alla scoperta degli abitanti del suolo. 
Adatto 6-10 anni

A cura di Parco Nord Milano 
da un’idea di Annastella Gambini

saBato 24



a seguire PERFUMES APERITIVOS 
     DO BRASIL NO SUNSTRAC

PReNOTA SUL SITO

A cura di Associazione ricreativa culturale Sun Strac

17
.3

0 I LINGUAGGI DELL’INCONTRO:
DJEMBAPPEL & SIRADONCSE.
 Ritmi e danze dell’Africa Occidentale
A cura di Associazione Siraba Italia, in collaborazione con 
Associazione culturale Sun Strac

PReNOTA SUL SITO

LAGO dI NIGUARdA

PeRFORMANCe ARTISTICA / APeRITIVO

17.30

COSTO 5 € 

saBato 24
17

.3
0 VITA NEI BOSCHI. 

 Omaggio a Henry david Thoreau

PReNOTA SUL SITO

TeATRINO BRedA

SPeTTACOLO TeATRALe

17.30

Pino Petruzzelli prepara la valigia, porta con sé il libro “Walden ovvero 
vita nei boschi” e parte. Quattro stagioni nei boschi per vedere da 
vicino la Creazione come un privilegiato spettatore nella bottega 
di un Artista capace di creare il mondo e chi lo popola. “Non c’è 
nessuno al mondo che sia felice, se non chi è capace di godere, in 
piena libertà, di un vasto orizzonte.” 

di e con Pino Petruzzelli-Produzione Teatro Ipotesi

10
.0

0 MERCATO AGRICOLO 
Intorno al Lago Niguarda numerose aziende agricole propongono 
i loro prodotti direttamente in vendita, freschissimi, di alta 
qualità, dal costo contenuto, senza passaggi di mano ed inutili 
trasporti e confezionati per la maggior parte “plastic free”.  La 
scelta è amplissima: si va da un’eccellenza nella produzione del 
miele naturale e del formaggio dell’alta Val Camonica, alla frutta 
e alla verdura raccolta la mattina stessa, alla pasta fresca e alle 
uova; c’è il vino dell’Oltre Po Pavese, i cereali disidratati, l’olio e le 
olive della Liguria, il riso di una piccola riseria del Novarese; e lo 
zafferano in pistilli prodotto in Piemonte sul Lago d’Orta che, unito 
a confetture, miele, creme, biscotti e molto altro, crea dei sapori 
eccezionali.

A cura di Coldiretti

LAGO dI NIGUARdA

MOSTRA / MeRCATO

dalle 10.00 alle 19.00

doMeNiCa 25



10
.0

0 AGRI-CULTURA 
8 miliardi di persone mettono a rischio il polmone verde del 
Pianeta. Un laboratorio didattico dedicato alla comprensione delle 
dinamiche che si instaurano in un territorio quando l’uomo ne lavora 
la terra sia coltivandola che usandola come pascolo. In particolare 
“ci recheremo” in Amazzonia consultando varie immagini di quello 
che sta succedendo, quasi in tempo reale.

A cura di emanuele Bargelli

CASCINA CeNTRO PARCO - VIALe deI PIOPPI CIPReSSINI

LABORATORIO

dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00

doMeNiCa 25

CASCINA CeNTRO PARCO - VIALe deI PIOPPI CIPReSSINI

MOSTRA  / MeRCATO

dalle 10.00 alle 18.00

10
.0

0 MERCATO DELLA TERRA. 
Mercato di piccoli produttori  agroalimentari 
e di agricoltura che non si mangia
Il Mercato della Terra con i produttori selezionati da Slow Food. 
Agricoltori, casari, panificatori, apicoltori, pastai, artigiani e molti 
altri che hanno deciso di incontrare direttamente coloro che 
acquistano, mangiano e usano i loro prodotti. 
Per permettere di conoscere tutto ciò che ruota intorno alla 
produzione del cibo (e non solo) e scoprire le mille curiosità legate 
alla terra e ai suoi frutti.

A cura di Slow Food Nord Milano

OrtiCa’

GIORNATA IN ORTO

dalle 10.00 alle 18.30

10
.0

0 VIENI A SCOPRIRE OrtiCa’. 
 Il nuovo orto condiviso e didattico 
 di Parco Nord Milano
Dalle 10 alle 12.00 
API e BAMBINI, AMICI PeR LA TeRRA e L’AMAZZONIA: l’importanza 
delle api per la biodiversità, percorsi sensoriali con i prodotti 
dell’alveare e visita didattica delle arnie con la tuta per apicoltore 
disponibile per i visitatori.  

Dalle 16.00 
Incontro all’arnia didattica e percorsi sensoriali con i prodotti 
dell’alveare.

Dalle 17.00 
Trapianto collettivo di  piante mellifere per le api.

A cura di ApiCesarine
In collaborazione con i volontari dell’Apiario Condiviso di Parco Nord 
Milano, i volontari di OrtiCa’ e FerMenta

PReNOTA SUL SITO

doMeNiCa 25



doMeNiCa 25

CASCINA CeNTRO PARCO / PORTICATO

INCONTRO

dalle 14.30 alle 15.30

14
.3

0 VERDE E CLIMA. 
 Una sfida per il futuro

Incontro con gli autori Ferdinando Cotugno e Fabio deotto, per 
capire meglio un mondo in cui la crisi climatica è già in atto, e 
confrontarsi con una delle risorse più importanti che abbiamo, i 
nostri boschi.

A cura di  Libreria Alaska
In coordinamento con Bookforest

PReNOTA SUL SITO

11
.3

0 PReNOTA SUL SITOSOUNDwALk. 
 Alla scoperta del paesaggio sonoro

Camminando insieme impariamo ad ascoltare i suoni intorno a 
noi, a distinguerli, isolarli, a comprenderne le armonie e ciò che ci 
raccontano. 
Porta con te un quadernino, una matita, degli auricolari e indossa 
scarpe comode. 

A cura di Claudia Ferretti Isonde

TeATRINO BRedA / ITINeRANTe

PASSeGGIATA / LABORATORIO

11.30

doMeNiCa 25

15
.0

0 LA BATTAGLIA DI EMMA

Viaggio poetico e divertente nel mondo del conflitto a uso dei 
piccoli, perché siano protagonisti di meravigliosi mondi di pace. 
emma si ribella fermamente a ciò che per lei è contro natura, a 
ciò che non ha senso nell’esistenza degli uomini, a ciò che di più 
codardo non c’è: la guerra.

di Monica Mattioli e Monica Parmagnani, con Monica Mattioli 
Produzione Compagnia Teatrale Mattioli

PReNOTA SUL SITO

a seguire DONNE DI PACE
  Paola Giacomini e Monica Mattioli
Un incontro, dopo lo spettacolo, per “spiegare la guerra ai miei 
figli”. Il racconto di un viaggio di pace a cavallo dalla Mongolia 
attraversando le pianure russe e ucraine.

Con Paola Giacomini e Monica Mattioli

TeATRINO BRedA / ITINeRANTe

LABORATORIO

11.30

11
.3

0 A CAVALLO ATTRAVERSO IL MONDO
Laboratorio itinerante nel parco con cavalli dedicato ai bambini e 
ai ragazzi. Paola Giacomini attraversando il parco con i suoi cavalli 
intreccia il punto di vista degli animali con il racconto di un viaggio 
di pace dalla Mongolia a Cracovia.

A cura di Paola Giacomini

PReNOTA SUL SITO

TeATRINO BRedA

SPeTTACOLO TeATRALe / INCONTRO

15.00



CASCINA CeNTRO PARCO - VIALe deI PIOPPI CIPReSSINI

LABORATORIO

dalle 15.30 alle 17.00

15
.3

0 CIBO, QUANTA STRADA HAI FATTO?
Quanto strada percorre il Cibo per arrivare al nostro piatto?
Iniziamo a individuare sul mappamondo il Paese in cui ciascuno 
vive e, parallelamente, quello di provenienza di alcuni prodotti 
alimentari. Con un gioco accattivante si prova a immaginare il 
viaggio compiuto dal cibo per arrivare fino al supermercato e nelle 
nostre case.

Con Jacopo Matichecchia
A cura di Slow Food Nord Milano

PReNOTA SUL SITO

ORTOCOMUNe NIGUARdA

LABORATORIO

dalle 15.30 alle 18.30

15
.3

0 TROVA E GUSTA L’ERBA GIUSTA
Riconoscere erbe aromatiche non comuni, ma buonissime e utili al 
nostro benessere. Attività ludica e rilassante alla ricerca nell’orto 
dell’erba aromatica giusta per realizzare gustose e insolite ricette 
da chef. 

Con Anna Galeazzi, dunia Trimarchi e Maura Carboni
A cura di Ortocomune Niguarda
 

doMeNiCa 25

TeATRINO BRedA / ITINeRANTe

PASSeGGIATA / LABORATORIO

16.00

16
.0

0 SOUNDwALk. 
 Alla scoperta del paesaggio sonoro
Camminando insieme impariamo ad ascoltare i suoni intorno a 
noi, a distinguerli, isolarli, a comprenderne le armonie e ciò che 
ci raccontano. Porta con te un quadernino, una matita, degli 
auricolari e indossa scarpe comode. 

A cura di Claudia Ferretti Isonde

PReNOTA SUL SITO

doMeNiCa 25

ORTOCOMUNe NIGUARdA

INCONTRO

dalle 17.00 alle 18.00

17
.0

0 LA FORESTA INTERIORE. 
 Viaggio iniziatico tra le piante 
 e gli spiriti dell’Amazzonia
Incontro con l’autore del libro che ci accompagna in un viaggio tra i 
riti e le antiche conoscenze legate alle piante maestre. L’obiettivo 
è quello di svelare la grammatica dell’anima che regola la 
comunicazione col mondo spirituale ed è ancora viva e significativa 
nella foresta, affinché più persone possano (ri) conoscerla e (ri)
appropriarsene.

Con Michele Maino
A cura di Ortocomune Niguarda

PReNOTA SUL SITO



CASCINA CeNTRO PARCO - PORTICATO

PeRFORMANCe ARTISTICA

18.30

18
.3

0 AMA LA TERRA! 
 Inaugurazione dell’opera d’arte 
 collettiva realizzata durante il Festival

di Marzia devoto 
Con la collaborazione di Paola Bendinoni

doMeNiCa 25

TeATRINO BRedA

SPeTTACOLO TeATRALe

17.30

17
.3

0 IL VANGELO RACCONTATO 
DA UN ASINO PATENTATO
Una sequenza di spaccati di vita semplice, quotidiana, proposti 
con la spontaneità di un “asino” che dà voce ad una narrazione 
profondamente poetica. 
La storia della salvezza è strettamente legata al rapporto dell’uomo 
con la natura: vivere con speranza l’attesa del frutto, vedendo il 
seme morire nella terra per poi rinascere e soprattutto... guardare 
al mondo con fragilità, tenerezza e meraviglia.

di e con Antonio Catalano
Produzione Casa degli alfieri

PReNOTA SUL SITO

CASCINA CeNTRO PARCO - PORTICATO

CeNA

19.30
19

.3
0 L’AMAZZONIA NEL PIATTO. 
 Cena di sapori e saperi 
 con Vittorio Castellani chef Kumalè 

L’Amazzonia non è solo una foresta pluviale: al suo interno vi sono 
villaggi, città, fiumi, strade, sistemi di trasporto, pertanto vita 
attiva e quindi cultura. La cucina del “Polmone Verde della Terra” 
ha piatti e ricette unici, basati da un lato sulla cultura nomade 
indigena dei popoli della foresta e, dall’altro, sugli ingredienti e i 
metodi importati dai coloni nel corso dei secoli di dominazione e 
sfruttamento. 
dalla creatività di Vittorio Castellani e dalla ricerca filologica di 
Slow Food nasce l’idea di una cena insolita, ad alta digeribilità 
e sostenibilità, in grado di proporre sapori nuovi e prodotti di 
altissima qualità, non necessariamente provenienti... dall’altro 
capo del mondo.

Scopri il menù completo sul sito 
Prenotazione obbligatoria entro 3 gg dall’evento 

Con Vittorio Castellani chef Kumalè
A cura di Slow Food Nord Milano

COSTO 25 € (il costo indicato non include le bevande)

PReNOTA SUL SITO

doMeNiCa 25



partner istituzionali

media partner

comitato promotore

con il contributo disponsor

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI


