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2014
Gli Esercizi di Psicogeografia sono stati
previsti come momenti di sosta in un
viaggio che, con il prossimo ampliamento
del PMVL a Milano e Monza, ha come
obiettivo la realizzazione di un parco
metropolitano sul fiume Lambro di 6,6
milioni di mq.
Gli Esercizi hanno lo scopo di dilatare i
nostri sensi, di ampliare i nostri orizzonti,
di costringerci a guardare “dritto negli
occhi” ciò a cui abbiamo sempre voltato
le spalle.

www.esercizidipsicogeografia.wordpress.com
Facebook Esercizi di Psicogeografia
www.pmvl.it

SABATO 21 giugno
MATTINA ore 8.30
METRAGGIO LUNGO ...
Osservazione e immagini ai confini tra Milano, Cologno e Sesto San
Giovanni riflettendo sui “limiti” della città, condotta da Giuseppe Baresi
regista e filmaker aperta a cittadini e video-maker.
Partenza della passeggiata ore 8.30 via Padova, angolo via Adriano, al
ponte sul naviglio Martesana, Milano (fermata del BUS 56 via Padova via Giulietti) arrivo ore 11.30 via Livorno Sesto San Giovanni.
partecipazione libera, prenotazioni e info: psicogeografia@magut.com
_incroci con
MATTINA ore 11.30
Orti della Bergamella, in via Livorno, Sesto San Giovanni
Concerto gratuito
WALTER LEONARDI con i gogol borghezio, orchestrina rom-brianzola
Walter Leonardi (Lombardia): voce e chitarra, Paolo Li Volsi (Sicilia):
voce e chitarra, Orazio Attanasio (Calabria): voce, chitarra, violino e
mandolino, Marco Casari (Brianza): percussioni, barattoli di riso e
quotidiani.
Un’orchestrina che mischia swing e pop, padano e gitano, polenta e
melanzane, whisky e spuma bionda, pensiero nomade e forte identità
padana. Una corrente culturale e filosofica, un vero e proprio stile di vita.
POMERIGGIO
Cascina Molino San Gregorio, Parco Lambro, viale V. Van Gogh, 10 Milano
POMERIGGIO ore 17.00
Psicomerenda Bon Marché
Torte, gelati e bibite
a pagamento, info: psicogeografia@magut.com
POMERIGGIO ore 17.30
Presentazione di itinerari Psicoturistici:
Il paesaggio, le emozioni, la storia, le “istruzioni per l’uso”
con Saverio Paffumi, giornalista e scrittore
Presentazione di itinerari Psicomuseali:
Guardare dietro le quinte di una metropoli
con Luca Ceccattini, presidente del Parco Media Valle Lambro
POMERIGGIO ore 18.30
Spettacolo gratuito
Democomica con (T)RECITAL
Germano Lanzoni, Flavio Pirini, Rafael Didoni
Teatro canzone: scritto tra la periferia di Sesto San Giovanni e viale
Padova, registrato a Monza e presentato al parco Lambro, insomma ...
Che Bella Milano.

DOMENICA 22 giugno
MATTINA ore 8.30
PAESAGGIO IN CORSO
Risalire il fiume attraversando il Parco Media Valle Lambro, con
scrittori e architetti: Gianni Biondillo, Sebastiano Brandolini e
Michele Monina.
Partenza della passeggiata ore 8.30 dalla fermata via Giuseppe Saragat
via Trasimeno del BUS 56 (quartiere Adriano, Milano) arrivo alla
stazione di Monza ore 15.00
partecipazione libera, prenotazioni e info: psicogeografia@magut.com
_incroci con
MATTINA ore 11.30
Colline San Maurizio al Lambro, via Falck Cologno Monzese
Concerto gratuito itinerante
Contrabbanda
Una delle più originali fanfare polivalenti, che spazia dal rock al jazz
senza negarsi incursioni nel etno-folk, con pezzi propri o standard
rielaborati.
POMERIGGIO
Urban Center Binario7, via Turati 6, Monza
(dalla stazione FS uscire dalla parte del binario 7, siete arrivati)
POMERIGGIO ore 16.00
“120 mt. s.l.m.” proiezione del film/video
+ videoappunti di viaggio a cura di Giuseppe Baresi
“Diari di una bicicletta”a cura di Elisabetta Bianchessi, paesaggista
POMERIGGIO ore 18.00
CHI HA TESTA, HA GAMBE
Esercizi di psicogeografia con Gianni Biondillo, Sebastiano Brandolini e
Michele Monina.
SERA ore 20.45
Ristorante 17, via Borgazzi 17, Monza
CENA SENZA DELITTO
Proseguono in forma conviviale le riflessioni con Gianni Biondillo
a pagamento prenotazione, costo e info: psicogeografia@magut.com

I materiali prodotti, scritti o video, durante il week end saranno utilizzati
come traccia per la sceneggiatura di un documentario sul PMVL

more info

Gli itinerari Psicoturistici:
Il paesaggio, le emozioni, la storia, le “istruzioni per l’uso”
A cura di Saverio Paffumi, giornalista e scrittore, direttore editoriale di
FreeMedia-Sc.
Da Lambrate a Crespi d’Adda, da Lambrate al Parco di Monza. Sono
i due itinerari cicloturistici esplorati nel dettaglio per l’occasione,
nell’intento di favorire la valorizzazione di un patrimonio di straordinario
interesse, ma spesso trascurato e poco conosciuto. Ognuno dei due
tracciati può essere vissuto “tutto in una volta” o tratto a tratto. Anche
passeggiate e trekking si prestano per goderne a dovere. L’importante
è sapere cosa c’è da fare e da vedere, con particolare riferimento al
paesaggio, alle principali emergenze di interesse turistico, ai locali
di ristoro, i negozi alimentari e artigiani, i produttori “a km zero”, gli
alberghi e B&B in cui pernottare. Coinvolti o “toccati” dalla ricerca più
parchi, oltre al Parco Media Valle Lambro: Parco di Monza, Parco Adda
Nord, Parco Sud. Del progetto fa parte un “safari creativo” praticato
lungo i percorsi citati da un team di professionisti e artisti in cerca di
riflessioni e ispirazioni a ruota libera.

Gli Itinerari Psicomuseali:
Guardare dietro le quinte di una metropoli
A cura di Luca Ceccattini, presidente del Parco Media Valle Lambro
Dal Parco Nord all’Idroscalo, attraversando il Parco Media Valle Lambro,
alla scoperta di un Museo diffuso di cultura materiale che racconta la
storia milanese dell’industria e del lavoro. Un itinerario metropolitano
di 30 km, in un paesaggio culturale evolutivo modificato dall’uomo nel
corso di mille anni, lungo il quale 50 manufatti di diverso tipo sono
conservati come in una grande esposizione universale permanente.
Dove si possono ammirare i ruderi dell’epoca fordista, la cui grandezza
fuori scala desta meraviglia: fabbriche come cattedrali, colline di scorie
di fonderia come piramidi; carriponte come gallerie ottocentesche;
aeroporti per idrovolanti come laghi. Dove si possono visitare i manufatti
recuperati a nuove funzioni di eccellenza: magazzini che diventano
archivi o incubatori d’impresa, opifici che diventano musei di storia
aziendale, hangar che diventano spazi per l’esposizione di opere
d’arte, villaggi operai che diventano nuovi quartieri residenziali, cave di
estrazione che diventano parco. Un itinerario per scoprire che di questo
Museo, più che i visitatori, ne possiamo essere gli abitanti.

Gli Enti o le Associazioni che
volessero, senza impegno di
spesa, aggiungersi alla lista dei
partner sostenitori, possono farne
richiesta scrivendo a pmvl@pmvl.it
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