


2018 
Anno europeo 
del patrimonio culturale

La dodicesima edizione del Festival della Biodiversità si tiene 
a Milano dal 13 al 23 settembre 2018 e si ispira ai valori e agli 
intenti stabiliti dall’UE che ha proclamato il 2018  Anno europeo  
del   Patrimonio Culturale ”La natura, dove il passato incontra il 
futuro”. Gli undici giorni del Festival pongono all’attenzione del 
grande pubblico il tema della biodiversità come valore culturale 
in grado cioè di valorizzare quei luoghi, quei paesaggi e quei 
saperi che sono intrinsecamente legati alla natura e ai suoi cicli 
vitali o che, nella loro applicazione, ne preservano gli equilibri.
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Programma del Festival

La maggior parte delle iniziative è a ingresso gratuito, 
ad eccezione di alcuni spettacoli ed eventi a pagamento indicati 
nel programma e dei corsi ad iscrizione obbligatoria. 
Alcuni eventi sono a numero chiuso o a prenotazione consigliata 
sul sito www.festivalbiodiversita.it  fino a esaurimento posti. 
Alcuni eventi potrebbero subire modificazioni del programma: 
controlla sempre sul sito l’esatta data, ora, luogo di incontro.
www.festivalbiodiversita.it - info@festivalbiodiversita.it
Info: 02.2410161 - 02.241016.232 - 3405509770

Seguici su FB, twitter, Instagram

http://www.festivalbiodiversita.it/
http://www.festivalbiodiversita.it/
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Giovedì 13

      VILLA TORRETTA

16.30 

Cosa significa patrimonio oggi? 
Con la sua ricchezza di significati sfidiamo un futuro 
che non può rinunciare a solide basi culturali. Evento 
inaugurale del Festival. Introduce il filosofo Mauro Bonazzi.

I protagonisti del Festival si incontrano per affrontare 
gli affascinanti temi proposti dall’Anno Europeo 
del Patrimonio Culturale: come i parchi possono 
promuovere una comune identità nazionale e 
europea? Quali sono i saperi materiali e immateriali, 
frutto di processi e tradizioni millenarie che hanno 
dato origine ai nostri paesaggi e che tutelano i nostri 
ecosistemi? E come è possibile promuovere luoghi 
e reperti di rara bellezza all’interno delle nostre aree 
protette, veicolando la cultura che essi tramandano?

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti..

20.00

Aperitivo rinforzato con i prodotti 
dell’Arca del Gusto e dei presidi Slow Food 

Lo chef Angelo Nasta del Ristorante Vico della Torretta 
prepara in esclusiva per il festival il famoso risotto Giallo 
Milano con prodotti a km 0. 
10€ prenotazione consigliata sul sito fino a 
esaurimento dei posti.

   Venerdì 14

     
     MUSEO BOTANICO 

18.00 
La biodiversità va in scena al 
MuBAJ, Museo Botanico Aurelia Josz
Incontro con Nicoletta Ancona, Enrico Banfi, 
Carlo Maria Marinoni
Passeggiando per Milano // tra paludi, prati e grano // 
quante piante puoi vedere // quante bestie puoi scoprire…

     OXY.GEN

19.00 

Prevenire in cucina mangiando 
con gusto  
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Incontro con la biologa nutrizionista Anna 
Villarini in preparazione alla corsa benefica 
Run&Life, a cura di Attivecomeprima Onlus
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. 
A seguire aperitivo rinforzato vegetariano. 

10€, prenotazione obbligatoria sul sito.

21.00 

Noi Robot.  

Jet Propulsion Theatre con Andrea Brunello

Noi, Robot tocca il tema di cosa voglia dire essere 
umano e cosa sia l’amore nell’era delle Macchine 
Pensanti. Lo spettacolo indaga la possibile 
connessione fra il nostro cervello e quello delle 
macchine e prova che la relazione fra due “individui”, 
uno umano e l’altro macchina, può portare a dei 
paradossi insormontabili. 

5€ prenotazione consigliata sul sito, fino 
esaurimento dei posti.
    

    CASCINA CENTRO PARCO

19.00 

Apertura delle mostre XII Festival della 
Biodiversità:

Custodi della biodiversità
A cura di cooperativa sociale Koinè in collaborazione 
con Parco Lura

I risi della Lomellina: alla scoperta della 
salvaguardia dell’agrobiodiversità
A cura di Francesca Orlando 

La Foresta di Białowieza - Patrimonio di 
Natura Selvaggia e di Cultura Europea
A cura di Grayna Chyra e Matteo Elio Siesa

Mostra collettiva di pittura
A cura di Il Sestante Centro di Ricerca e Cultura

19.00 

Happy Hour veg a cura del Ristorante 
Mon Amour - Aromi a tutto Campo. 
6€ con una consumazione.
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20.00 

I cento chiodi
Cinemobile del MIC - Rassegna cinematografica 
Sulle tracce di Ermanno Olmi
R. e sc.: Ermanno Olmi. Int.: Raz Degan, Luna Bendandi, 
Amina Syed, Michele Zattara. Italia, 2006, durata 92’. 

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

20.00 

Ragliare alla luna
A cura di Cooperativa sociale A Passo d’Asino  
Camminata fantastica a dorso d’asino per bambini di città. 

Costo 10€ a bambino. Prenotazione obbligatoria sul 
sito, max 25 posti. 

     sabato 15 

     PARCO BALOSSA

15.00 

Biciclettando verso...

Due biciclettate verso il Parco Balossa, con partenza: 
Bì-La fabbrica del gioco e delle arti a Cormano con la 
Ciclofficina Sociale (via Gianni Rodari, 3) Casa Testori 
a Novate Milanese (Largo Angelo Testori, 13).

16.00

Arte in Balossa
Inaugurazione delle opere di land art Prono di 
Alessandro Pongan e Idranti ionici di Francesco 
Bargelli, vincitori del Concorso Arte in Balossa 
a cura di Ass. Casa Testori. A seguire giochi e 
letture a cura della Biblioteca Civica dei Ragazzi di 
Cormano, giochi da cortile da parte dell’associazione 
ProgettoQualeGioco e trekking someggiato con 
Coop. A passo d’asino. Alle 17.00 merenda offerta  
da ProLoco Cormano. 

Ritrovo all’incrocio tra i due ingressi novatesi del 
Parco, Via Balossa e Via Cavour. Info: 02.36586877 



7

     ORTO COMUNE DI NIGUARDA

10.30 

Le api: una comunità da scoprire
A cura di Ass. OrtoComuneNiguarda
Incontro per bambini e famiglie per scoprire 
attraverso un’arnia didattica il mondo delle api, vera 
e propria società organizzata con ruoli e regole 
precise. Nessuna ape può sopravvivere senza le 
altre, tutte insieme creano una comunità che riesce 
ad insegnare indirettamente anche il senso civile di 
convivenza e di collaborazione.

 

15.30 

Albo illustrato
A cura di Vango anch’io
Un viaggio alla scoperta di buffe curiosità su piante 
orticole e foglie di erbe aromatiche, da raccogliere 
in  un albo illustrato provvisto di utili taschine per 
poterne conservare gli aromi, le forme ed i colori. 
Sgranate gli occhi! Non possiamo perderci nessuna 
sfumatura e nessun dettaglio! 

Prenotazione obbligatoria, max 15 partecipanti  
info@spazioculturalemyg.com

16.30 

Non giocate con la terra
Di e con Gianni Manfredini

Una performance teatrale breve dal ritmo folgorante 
in grado di stupire, far ridere ma anche riflettere. Poi 
un tempo lento, intimo e personale nel quale ogni 
partecipante può trovare il proprio rapporto con la 
materia, la forma, l’arte e la natura.

Prenotazione consigliata sul sito. Max 25 posti.

     CASCINA CENTRO PARCO

10.00 - 23.30

Ristorante veg Mon Amour, 
birrificio artigianale ArBrewing, 
hamburger di qualità Cose Buone, 
Gelato Naturale
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10.30 

Apertura della mostra Ritorno al 
Giurassico - può contenere tracce 
di dinosauri
A cura di Associazione Idea e Coolture

11.00 (replica 17.00) 

Corso di acquerello botanico
A cura di Elizabeth Aro

Workshop tecniche di base dell’acquarello applicate 
all’illustrazione botanica per imparare a disegnare 
accuratamente le piante osservando le loro forme e 
struttura e a rappresentare i diversi tipi di foglie e di fiori.

15€ fino a esaurimento posti, prenotazione sul sito.

11.00 

Camminate con audioguide 
di paesaggio
A cura dei volontari arancioni del Parco

Itinerario La foresta sopra la fabbrica: alla scoperta 
dei cannocchiali vegetali, i boschi, gli animali guida.

Prenotazione consigliata sul sito, max 15 persone.

15.00 

Camminata sugli itinerari delle 
audioguide di paesaggio
A cura di Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano Nord

Lo sapevate che all’interno del parco c’è ancora 
una torre di controllo resistita ai bombardamenti? E 
che in mezzo agli arbusti si possono trovare i binari 
di prova dei treni costruiti dalla Breda? Curiosità, 
testimonianze e narrazioni di un parco sorto sulle 
rovine di una delle più importanti fabbriche italiane 
per scoprire il legame tra la Montagnetta, il Monte 
Stella, la collina del Parco Lambro e altre simili 
presenti in molte città europee. La visita si conclude 
con la discesa ai Bunker Breda.

5€ prenotazione obbligatoria  
ecomuseo@eumm-nord.it
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15.00 

Il gioco del bisonte
A cura di Gražyna Chyra e Joanna Pawluskiewicz 
in collaborazione con Matteo Elio Siesa e Maurizio 
Valota, esperti naturalisti e divulgatori

Giochi all’aperto per immergersi nella natura 
selvaggia della Foresta di Białowieża in Polonia, 
patrimonio mondiale UNESCO dal 1979, dove vivono 
lupi, linci, castori, lontre, alci e perfino il bisonte, il più 
grande mammifero europeo.  
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. 
A seguire merenda insieme offerta dal Comitato Soci 
Coop Lombardia di Sesto-Bicocca

17.30 

Nel vivo. Serenate, lamenti e altri 
canti dell’anima 
Di e con Camilla Dell’Agnola e Valentina Turrini - O 
Thiasos TeatroNatura 

I canti tradizionali, immersi in un paesaggio vivo, 
sono testimoni e attivatori di sentimenti in via 
di estinzione. Sono canti dell’anima, canti della 
presenza: nella natura le voci sono prolungamenti 
del corpo e cantare è accarezzare il paesaggio, 
entrare nei suoi anfratti, i suoi colori, le sue luci e 
ombre, i suoi odori, il suo mistero. 

5€ prenotazione consigliata sul sito, 
fino a esaurimento dei posti.

18.00

Le foreste, patrimonio di Natura 
Selvaggia e di Cultura Europea
In collaborazione con ERSAF Lombardia. Ospiti 
speciali Gražyna Chyra e Joanna Pawluskiewicz 
del Białowieža National Park in Polonia che 
tutela l’ultima grande foresta dove vive il Bisonte 
europeo, oggi minacciata da tagli indiscriminati. 

Attraverso splendide foto, presentate dalle esperte 
Guide Naturalistiche che vivono e lavorano nelle 
foreste è possibile rivivere lo stupore di questi luoghi 
con gli occhi di chi li abita ogni giorno e li ama fino a 
fare della loro conservazione una vera vocazione. 

19.00 

Happy Hour vegetariano 
a cura del Ristorante Mon Amour  
Aromi a tutto Campo. 
6€ con una consumazione.
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20.30 

Paesaggi e passaggi 
Proiezione del cortometraggio sul Parco Nord Milano

Regia e fotografia Vincenzo Lombardo, Italia, 2018, 
durata 10’. 

Ingresso libero fino esaurimento posti.

21.00 

Lungo il fiume
Cinemobile del MIC - Rassegna cinematografica 
Sulle tracce di Ermanno Olmi
Regia Ermanno Olmi. Italia, 1991, durata 81’

Ingresso libero fino esaurimento posti.

23.00 

Satantango
Cinemobile del MIC
Regia Béla Tarr.Con Mihaly Vig, Putyi Horvath, Jànos 
Derzsi, Ungheria, 1994, durata 435’

Un'avventura per veri cinefili lunga tutta una notte. 
Prenotazione consigliata sul sito.  
Portare plaid o saccoapelo.

   domenica 16

    ORTO COMUNE DI NIGUARDA

10.30 

Laboratorio di pittura
A cura di Stefania Favaro e Silvana Scaravelli
Conoscere, tramite il disegno e la pittura a tempera, fiori, 
piante e ortaggi: perché disegnare significa costruire la 
forma, impadronirsene e, in una parola, imparare. 

Dai 5 ai 13 anni. Prenotazione obbligatoria info@
spazioculturalemyg.com, max 15 partecipanti.

10.30 

Laboratorio di cucina  

A cura di Marzia Riva - La Taverna degli Arna
Il cibo è sentimento, che la letteratura rievoca in 
ognuno di noi attraverso il materializzarsi di ricordi. 
Durante il laboratorio vengono rielaborate ricette 
tratte dai romanzi che hanno fatto la storia della 
letteratura per realizzare un menu degustazione. 

Prenotazione obbligatoria info@spazioculturalemyg.
com, max 15 partecipanti.

mailto:info@spazioculturalemyg.com
mailto:info@spazioculturalemyg.com
mailto:info@spazioculturalemyg.com
mailto:info@spazioculturalemyg.com
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16.00 

Ortaggi animati. Piccolo 
laboratorio di cinema di 
animazione
A cura di Alice Vercesi
Cosa sogna una patata? Cosa penserà di noi il 
pomodoro? E l’insalata? E il fiore della zucca? Diamo 
nuova vita e voce agli ortaggi dell’orto cimentandoci 
nella tecnica della stop-motion.

Dai 5 anni in su e adulti. 

    TEATRINO BREDA

16.00 

Alberi. 
Canto per foglie, uomini e radici
Con Erica Boschiero, Vasco Mirandola, al 
violoncello Enrico Milani 
Un attore e una cantautrice che hanno in comune 
una visione poetica del coltivare arte, un giorno 
si fanno spazio tra i rumori e le sirene, iniziano un 
viaggio per incontrare chi è ben piantato a terra e sa 
guardare il mondo dall’alto. In cosa ci somigliano gli 
alberi ? In cosa somigliamo noi agli alberi?  

Cosa ci insegnano se li stiamo ad ascoltare? 
Le nuove scoperte scientifiche aprono degli scenari 
affascinanti, svelano dei segreti sulla loro vita.
La poesia, i racconti, il canto, la musica, sono il nostro 
modo di  amplificare la loro voce. 

5€ prenotazione consigliata sul sito, fino a 
esaurimento dei posti.

18.00 

Groppi d’amore nella scuraglia 
Con Emanuele Arrigazzi
Di Tiziano Scarpa. Regia di Emanuele Arrigazzi. 
Musiche originali di Andrea Negruzzo. 
Lo spettacolo mette in scena la saga comica e 
poetica di Scatorchio, che per fare dispetto al 
suo rivale in amore aiuta il sindaco a trasformare 
il paese in una discarica di rifiuti. In una lingua 
sapientemente primitiva il testo dà voce allo scacco 
creaturale di fronte ai guasti dell’universo.

5€ prenotazione consigliata sul sito, fino a 
esaurimento dei posti.
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      CASCINA CENTRO PARCO

10.00 - 23.30

Ristorante veg Mon Amour, birrificio 
artigianale ArBrewing, hamburger di 
qualità Cose Buone, Gelato Naturale

Dalle 10.00 alle 18.00

Mercato qb
A cura di Slow Food Nord Milano
Quanto Basta è il mercato dei piccoli produttori di 
biodiversità, selezionati da Slow Food. Agricoltori, 
casari, panificatori, apicoltori, pastai e molti altri  
che hanno deciso di incontrare direttamente coloro 
che acquistano e mangiano i loro prodotti. 

Dalle 10.00 alle 18.00

Le trottole - Laboratorio per bambini 
A cura di Associazione artigiana Il Tarlo in 
collaborazione con Slow Food Nord Milano
La pista per trottole volanti di legno da competizione 
arriva al Festival, insieme al Campionato delle 
Trottole, ai giochi della Ludoteca, al Banco trottole 
con dimostrazione di tornitura dal vivo.
Partecipazione aperta a tutti 

10.00

Yoga nel Parco 
A cura di Giada Lo Parrino
Lezione aperta di Vinyasa Yoga.
Partecipazione aperta a tutti

10.30

Fiabe a colazione. 
Letture e laboratori creativi
A cura della Biblioteca dei Ragazzi di Cormano
Le fiabe fanno parte del nostro patrimonio culturale 
più antico, sedimentato nella memoria collettiva: 
cosa c’è di più affascinante che sentirsi raccontare 
una fiaba, seduti sul prato all’ombra del grande 
bagolaro? Ci immergeremo nella atmosfere incantate 
delle Mille e una Notte per la fiaba del principe 
Kamar e della principessa Budur...e per far lavorare 
anche le piccole manine non possono mancare 
momenti di laboratorio creativo.

10.30 

Corso di botanica cognitiva - 1° parte
A cura di Marco Siliprandi
Le piante sono i veri dominatori del pianeta Terra. Sono 
gli esseri più grandi, i più longevi, i più numerosi. Ma le 
piante hanno la capacità di interagire con l'ambiente? 



13

Formano delle comunità? Sono intelligenti? Durante 
questo breve corso il guardaparco Marco Siliprandi ci 
accompagna dentro le nuove scoperte scientifiche che 
hanno aperto le porte a una visione completamente 
nuova della vita sulla Terra.

11.00 (replica 17.00) 

Corso di acquerello botanico
A cura di Elizabeth Aro
I partecipanti imparano a disegnare accuratamente 
le piante osservando le loro forme e struttura e a 
rappresentare i diversi tipi di foglie e di fiori.
15€ fino a esaurimento posti, prenotazione sul sito.

11.00 

ZOOM - Dal parco al quadro
Camminata d’arte a cura di Egle Varisco

La camminata vuole sottolineare come attraverso la 
pittura il patrimonio naturale sia un valore condiviso 
anche a livello europeo, associando una riproduzione di 
un’opera d’arte al paesaggio e alla natura circostante. 
Prenotazione consigliata sul sito, max 25 persone.

11.00 

Visita al Museo… senza il Museo! 
A cura di Bì - Museo del Giocattolo e del Bambino

Un viaggio virtuale nel tempo alla scoperta della 
fantasia dei bambini che furono, attraverso le 
collezioni esposte presso il Bì.

14.30 

Fiabe a merenda. 
Letture e laboratori creativi
A cura della Biblioteca dei Ragazzi di Cormano
Il fascino di una fiaba raccontata a più voci.  
Mentre il parco ci accoglie benevolo, ci immergiamo 
con la fantasia nei boschi delle fiabe per vivere 
le avventure di "Aladino e la lampada magica" 
e per appassionarci alla storia "Il principe dotto, 
la principessa e il genio". Quando stanchi di 
emozionarci abbiamo voglia di giocare, ci aspettano  
i laboratori creativi per ricreare luoghi e atmosfere.

14.30 

Tutti in sella! Laboratorio di 
costruzione di un giocattolo 
A cura di Bì - Museo del Giocattolo e del Bambino 
Siamo cavalli o cavalieri?  
Laboratorio di ideazione e costruzione con materiali 
di recupero di cavallini colorati, con i quali galoppare 
in tutta la cascina fino ad arrivare alla narrazione 
teatrale. Chi preferisce può, invece, realizzare una 
maschera da guerriero.
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15.00

Yoga nel Parco 
A cura di Giada Lo Parrino
Lezione aperta di Vinyasa Yoga.
Partecipazione aperta a tutti

15.30 

Il Dado è tratto. 
(Il grande Gioco dell’Oca) 
A cura di Bì - Museo del Giocattolo e del Bambino
Il Gioco dell’oca è una metafora della vita. Le caselle 
si srotolano davanti a noi proponendo imprevisti e 
probabilità da affrontare lanciando i dadi, sfidando  
la sorte. Come pedine, ci muoviamo allora lungo  
il percorso, cercando di scartare i pericoli peggiori. 
E allora giochiamo! Tutto il mondo in un tappeto,  
le prove della vita sotto forma di quiz. 
Iscrizione sul posto, max 24 partecipanti, durata 
1 ora. I vincitori ricevono un buono valido per la 
partecipazione gratuita a un’attività di Bì. 

15.30 

Il tempo dell’albero. 
Camminata esperienziale per un incontro tra 
corpo e natura . A cura di Rosita Mariani – 
Lucylab Evoluzioni

Prestare ascolto, per un paio d’ore, ad una versione 
più lenta di noi stessi: aprendo i nostri sensi apriremo 
la porta del corpo, da cui tutto ha inizio, prendendoci 
cura di noi come parte del mondo naturale, 
ecosistemi fatti di cellule, tessuti, strutture ma anche 
di emozioni, pensieri e relazioni.
I partecipanti sperimentano pratiche di movimento 
somatico e di anatomia esperienziale, insieme a 
camminate silenziose e a sistemi di creazione in 
tempo reale, per arrivare a concludere il percorso 
con una danza collettiva frutto del viaggio.

5€ prenotazione consigliata sul sito, max 30 persone.

16.00

La palla di cristallo 
A cura di Serena Orioli in collaborazione con 
Associazione Centro Studi Politeama Artiterapie onlus

Fiaba raccontata tramite l’utilizzo di pupe in lana 
cardata. Questa fiaba ci invita alla ricerca del 
castello d’oro, arricchendo l’adulto e il bambino di un 
bagaglio interiore di meraviglia, stupore, e bellezza 
nelle piccole cose, e a uscire un po’ fuori dai canoni 
consumistici che la società ci impone.

Prenotazione consigliata sul sito, max 40 partecipanti.
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16.30

Tutti in sella! Laboratorio di 
costruzione di un giocattolo.
A cura di Bì - Museo del Giocattolo e del Bambino 

Siamo cavalli o cavaliere? Laboratorio di ideazione 
e costruzione con materiali di recupero di cavallini 
colorati con i quali galoppare in tutta la cascina fino 
ad arrivare alla narrazione teatrale. Chi preferisce 
può, invece, realizzare una maschera da guerriero! 

17.00 

Camminate con audioguide 
di paesaggio
A cura dei volontari arancioni del Parco
Itinerario Memorie di ferro: alla scoperta del Carroponte, 
la Porta Breda, Villa Torretta, il Canale Breda. 

Ritrovo Villa Torretta. Prenotazione consigliata sul 
sito, max 15 persone.

17.30 

Siamo a cavallo! 
Gioco di narrazione teatrale 
A cura di Silvio Oggioni - Teatro del Buratto

Fin dai tempi più remoti il cavallo è stato compagno 
di giochi e fantasie di ogni bambino. Ispirandoci a 
racconti antichi e moderni cavalchiamo dentro storie 
diverse - magari mescolate o reinventate al bisogno 
- dove il cavallo diventa protagonista, al pari dell'eroe 
cui si accompagna. A dare il via a questo gioco 
teatrale sono gli antichi oggetti prestati dal Bì.

18.00 

Il vermut: le origini antichissime 
di un vino pregiato
Aperitivo culturale a cura di Cristian Camnasio 
e Slow Food Nord Milano
Cocktails proposti dal barman Cristian Camnasio 
del Daiquiri Bar di Cormano: degustazione 
accompagnata dai racconti della storia e cultura del 
Vermut e da un assaggio di prodotti a filiera corta.

10€ prenotazione obbligatoria sul sito entro il 15/9, 
fino esaurimento posti.

19.30 

Paesaggi e passaggi 
Proiezione del cortometraggio sul Parco Nord Milano
Regia e fotografia Vincenzo Lombardo, Italia, 2018, 10’

Ingresso libero fino esaurimento posti.
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20.00 

L’albero degli zoccoli
Cinemobile del MIC - Rassegna cinematografica 
Sulle tracce Ermanno Olmi
R. fot. e mont.: Ermanno Olmi. Italia, 1978, durata 186’
Ingresso libero fino esaurimento posti.

21.00 

Federico Barbarossa tra amori, 
guerre e avventure
Camminata storica a cura di Jennifer Radulovic, 
storica, saggista e divulgatrice

Una passeggiata notturna a lume di candela nel 
Parco che si conclude con la proiezione di immagini 
e documenti dell'epoca. La serata racconta vita e 
avventure del celebre imperatore tra intrighi di corte, 
bellissime spose, politica internazionale e tante 
battaglie affascinanti.
10€ prenotazione obbligatoria  
ilcircolodelgotico@hotmail.com - 3917487663

   Lunedì 17

     VILLA TORRETTA

16.30 

Granai della Memoria
A cura di Slow Food Nord Milano
Un incontro a più voci che ci racconta come il tema 
della “etnodiversità” antropologica si intrecci con 
quello della “biodiversità”, attraverso testimonianze, 
ricette e prodotti. Vengono presentate alcune 
ricerche che, adottando la metodologia dei “Granai 
della memoria”, indagano quei patrimoni culturali  
che si esprimono tramite la gastronomia e il loro 
legame con il paesaggio.
Entrata libera fino esaurimento posti. A seguire 
degustazione con prodotti dell’Arca del Gusto e dei Presìdi.
10€ prenotazione obbligatoria sul sito entro il 16/9

21.00 

Terra Madre
Cinemobile del MIC - Rassegna cinematografica 
Sulle tracce di Ermanno Olmi
Regia Ermanno Olmi. Italia, 2009, durata 78’
Ingresso libero fino esaurimento posti.
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     Martedì 18

    OXY.GEN

15:00

I Parchi patrimonio culturale  
e didattico
Presentazione dei progetti di educazione 
ambientale rivolti alle scuole 
"Semi ambasciatori di biodiversità", "Natura in 
movimento", "Oxy.gen - Il respiro della scienza", "Si 
può fare!...seminare" e progetti speciali di alternanaza 
scuola-lavoro con i Parchi. Aperto al pubblico, rivolto 
a insegnanti e educatori.

Prenotazione consigliata sul sito.

      CASCINA CENTRO PARCO

18.00 

Introduzione all’allevamento  
delle farfalle
A cura di Federica Gioli 

Una breve introduzione alle tecniche di allevamento 
di questi meravigliosi animali.

Prenotazione sul sito.

19.00

Happy Hour veg - a cura del 
Ristorante Mon Amour - Aromi a 
tutto Campo
6€ con una consumazione.
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       Mercoledì 19

     CASCINA CENTRO PARCO

18.00 

Happy Hour veg a cura del Ristorante 
Mon Amour - Aromi a tutto Campo. 
6€ con una consumazione.

19.00 

Sweet Sweat. Crossway in concerto
Daniela Fiorentino (clarinetto basso) Fabio Bagnato 
(chitarre e voce) Walter Bagnato (fisarmonica  
e pianoforte)
Il duo Crossway, affiancato da Walter Bagnato, presenta 
il disco Sweet Sweat, un viaggio dalle sonorità folk 
americane a quelle gitane, dalla tradizione classica alla 
sperimentazione contemporanea.

21.00 

C’era una volta 
Alomardanza
Scrive il regista  A. Espinosa “…una terra senza tradizioni, 
senza atmosfera poetica, corre il rischio di un oblio 
fatale”. Da qui nasce una danza evocativa di mito e 
attività quotidiane, i patrimoni viventi dell’ umanità.

     Giovedì 20

     OXY.GEN

18.30 

Camminando. Incontro sul 
muoversi adagio come esperienza 
di turismo sostenibile
In collaborazione con Associazione 
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Camminando sulla Via Francigena, Progetto 
VENTO, Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano 
Nord e Accademia Creativa del Turismo.
APERITIVO DI BENVENUTO

I cammini storici, quelli naturali e spirituali si 
presentano come il patrimonio per eccellenza del 
nostro paese perché sono in grado di valorizzare 
il mutamento del paesaggio: da quello agricolo a 
quello forestale, da quello fluviale a quello urbano, 
fatto di borghi spesso sconosciuti. 

      CASCINA CENTRO PARCO

17.00 

GioveBì con l’autrice Alice Cappiello. 
Letture e laboratori creativi
A cura della Biblioteca dei Ragazzi di Cormano
Come farà il povero Buio, che ama tanto ascoltare 
storie, a sentirsi raccontare la storia dei pirati se c’è 
sempre quella smorfiosa di Luce in giro?! 

 Ce lo racconta Alice Cappiello, autrice di “Chi legge 
al Buio?” A seguire laboratorio creativo sotto l’ombra 
del grande albero. Per bambini dai 4 agli 8 anni. 

19.00 

Happy Hour veg a cura del Ristorante 
Mon Amour - Aromi a tutto Campo 
6€ con una consumazione.

20.00 

Zingareska
Elena Cherkasova (violino e voce) Paolo Mari 
(chitarra) Anastasia Cherkasova (pianoforte) 
Un concerto che spazia tra la musica classica, il jazz 
e la world music, in un viaggio nelle musiche nomadi 
dell’est europeo, che unisce tradizione popolare e 
classicità. La musica non ha confini, e aiuta a mettere 
in comunicazione i popoli e le culture. 
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    Venerdì 21

     LAGO NIGUARDA

19.00 

Happy Hour al Sun Strac Bar 

21.00 

Domesticazione di cervi e di sogni. 
Concerto di e con Gian Luigi Carlone  
e Biagio Bagini. Selezione cantata di 
darwinismi aumentati.
Un viaggio musicale a ritroso nella scienza dei 
naturalisti, alla scoperta di Darwin reali o fasulli e 
delle mille ipotesi intorno al concetto di “domesticità”.  
La scoperta della tecnologia applicata alla magia 
della natura hanno fatto dell’uomo uno scienziato, 
un architetto, un artigiano ma prima di tutto, una 
scimmia con in mano gli strumenti dell’evoluzione.   

      CASCINA CENTRO PARCO

18.30 

Dinosauri dalla A alla Z
Aperitivo culturale con Paola D’Agostino, 
paleontologa. In collaborazione con 
Associazione Idea e Coolture 
Happy Hour vega cura del Ristorante  
Mon Amour - Aromi a tutto Campo.  
6€ con una consumazione.

Dinosauri dalla A alla Z, edito da De Agostini, fa 
parte di una collana di divulgazione scientifica per 
bambini e ragazzi. Dopo una breve introduzione sui 
fossili, l’autrice ci porta alla scoperta del mondo dei 
dinosauri, sia attraverso esemplari noti e curiosi di 
tutto il mondo, che attraverso quelli scoperti in Italia 
e in mostra a Ritorno al Giurassico al primo piano 
della Cascina. 
Entrata libera fino a esaurimento posti.

20.30 

Pipistrellata
Camminata fantastica alla scoperta delle 
abitudini di questo straordinario mammifero 
volante. A cura di Koinè Cooperativa Sociale
Costo 10€ a bambino. Prenotazione obbligatoria sul 
sito, max 25 posti. 
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     Sabato 22 

     ORTO COMUNE DI NIGUARDA

10.30 

Corso di pittura per adulti
A cura di Stefania Favaro e Silvana Scaravelli
Laboratorio di acquerello botanico di piante, fiori e 
ortaggi da orto. 

Prenotazione obbligatoria, max 15 persone
info@spazioculturalemyg.com

15.30 

Albo illustrato
Laboratorio per bambini a cura di Vango anch’io
Siamo sicuri di conoscere bene tutti gli ortaggi  
che cuciniamo? Dove nascono i frutti?  
Facciamo un giro nell’orto per scoprire antiche 
varietà e, tra i mille profumi, realizziamo un albo 
illustrato dove raccogliere qualche gustosa ricetta  
e appuntarci tutte le curiosità. 

Prenotazione obbligatoria, max 15 persone 
info@spazioculturalemyg.com

     LAGO NIGUARDA

17.00 

Canto clandestino
Di e con Gigi Gherzi
Il pubblico, insieme agli oltre venti musicisti diretti da 
Gigi Gherzi, partecipa a un concerto e alla costruzione 
di un vero e proprio rito collettivo: partendo dalla 
storia dell’affondamento della F174, la “nave fantasma”, 
avvenuto al largo delle coste siciliane nella notte 
tra il 24 e il 25 dicembre 1996, vengono messe in 
scena alcune domande oggi più attuali che mai: a chi 
appartiene la Terra? A chi appartiene il mare? Chi è il 
padrone dei nostri sogni?” (da “Un canto clandestino 
saliva dall’abisso” di Mimmo Sammartino).
Prenotazione consigliata sul sito, fino a esaurimento 
posti.

     BUNKER DELL’AEROPORTO

14.00 - 14.30 – 15.00 – 15.30– 18.00 – 18.30

In esclusiva per il Festival, apertura 
straordinaria dei Bunker dell’Aeroporto
A cura di Ecomuseo EUMM
Prenotazione consigliata ecomuseo@eumm-nord.it, 
max 15 persone per visita. Per le famiglie: passeggiata 
a dorso d'asino con Coop. soc. A Passo D'Asino

mailto:info@spazioculturalemyg.com
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16.00 

Soldato mulo va alla guerra
con Massimo Barbero, drammaturgia inedita di 
Patrizia Camatel

Durante la Prima Guerra Mondiale accanto agli 
uomini ha combattuto un esercito di animali. Muli, 
asini, buoi, cani, cavalli, piccioni vennero utilizzati per 
numerose azioni belliche: creature affratellate anche 
dalla condizione dell’inconsapevolezza.  
La forzata coesistenza di animali di ogni genere  
con gli uomini avvicinò gli uni agli altri in una tragica 
fratellanza di fronte alla morte e alla sofferenza. 

5€, prenotazione consigliata sul sito, fino a 
esaurimento posti.  A seguire visita ai Bunker.

     OXY.GEN

10.30 

Api e biodiversità.
Incontro con Paolo Fontana, entomologo 
agrario, e con gli esperti di apicoltura Laura 
Bortolotti, Valeria Malagnini, Marco Valentini
Una mattinata per approfondire temi quali il rapporto  
tra apicoltura e biodiversità, il ruolo degli impollinatori 
nella conservazione della biodiversità, gli apoidei selvatici,  
il legame tra agricoltura e impollinatori

Prenotazione consigliata sul sito, fino a esaurimento posti. 

     CASCINA CENTRO PARCO

10.00 - 23.30

Ristorante veg Mon Amour, 
birrificio artigianale ArBrewing, 
hamburger di qualità Cose Buone, 
Gelato Naturale

11.00 

Che parco matto che hai! 
Per giocarci meglio…
Storie e animazione-laboratorio per bambini 
e famiglie di e con Tiziano Manzini e Flavio 
Panteghini - Pandemonium Teatro 
Cappuccetto Rosso, la fiaba per antonomasia e 
alcune  delle sue variazioni  a partire da quella dei 
fratelli Grimm e di Perrault diventano lo stimolo per 
rendere il prato della Cascina un luogo da vivere 
con la fantasia. In scena due attori–animatori che 
si alternano nel raccontare le storie pretesto e per 
far giocare i bambini: cosa meglio del grande albero 
per “nascondere” il lupo del Cappuccetto Verde 
di Munari? Cosa meglio del grande prato per far 
correre il Cappuccetto Razzo di Bordiglioni? 
O, ancora: cosa meglio dell’erba da calpestare a piedi 
nudi per far camminare Cappuccetto Lento?
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11.00 

Camminata con audioguide  
di paesaggio
A cura dei volontari arancioni del Parco
Itinerario Memorie di ferro: alla scoperta della 
Palazzina Volo, i Binari Breda, il Monumento al 
Deportato e il Teatrino Breda.

Prenotazione consigliata sul sito, max 15 persone.

17.00 

Camminate con audioguide  
di paesaggio
A cura dei volontari arancioni del Parco
Itinerario La foresta sopra la fabbrica: alla scoperta 
del Lago Nord, del nuovo skyline, della passerella 
sull’autostrada.

Prenotazione consigliata sul sito, max 15 persone.

17.00 

I risi della Lomellina:  
salvaguardia partecipata  
e inclusiva dell’agrobiodiversità
Workshop e risottata 
Nel tempo di preparazione di un risotto, l'incontro 
presenta le attività di un gruppo di agricoltori, 
ricercatori e cittadini all'interno della Lomellina, dove 
alcune aziende biologiche hanno avviato modalità 
di produzione del riso che valorizzano il patrimonio 
culturale e il patrimonio paesaggistico e ambientale.

A seguire degustazione di risi della Lomellina.
5€, prenotazione consigliata sul sito, fino 
esaurimento posti.

19.00 

Happy Hour veg a cura del Ristorante 
Mon Amour - Aromi a tutto Campo. 
6€ con una consumazione.
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19.30 

E canta la cicala…
I suoni e le parole del lavoro, 
dell’amore e della speranza
Concerto di canto popolare – Associazione 
Coro Ingrato
Canti che hanno raccontato la vita dei lavoratori 
nelle risaie, nelle filande e nelle campagne, canti che 
hanno  raccolto le speranze degli emigranti, canti di 
lotta, canti che raccontano la fatica del lavoro e i riti 
propiziatori, le gioie quotidiane e le relazioni amorose.

21.00 

L’albero delle acciughe 
Di e con Mariella Fabbris
È un’acciuga, la “putina”, pescata e trasformata con 
un profumo unico e prezioso che sa di mare e degli 
odori dell’orto, la protagonista di un appassionante 
racconto teatrale liberamente tratto dal libro di Nico 
Orengo Il salto delle acciughe.  
Durante il racconto il pubblico è invitato a 
immergersi tra sapori mediterranei e storie ormai 
antiche, degustando pane, vino e acciughe preparate 
in almeno dodici modi diversi.

10€, prenotazione consigliata sul sito, fino a 
esaurimento dei posti.

23.30 

Sleeping Concert
A cura di Enten Hitti con special guest

Concerto rituale dalla mezzanotte all’alba con suoni 
naturali, strumenti classici, voci e azioni performative. 
Nel modulare ed accompagnare il sonno dei 
partecipanti la musica guida verso una percezione del 
luogo più ampia e stimola la memoria dei propri sogni. 

Al mattino risveglio collettivo alle prime luci dell’alba 
e colazione. 10 € Prenotazione obbligatoria sul sito;  
è necessario portare sacco a pelo e materassino.

    domenica 23

     VILLA TORRETTA

10.00 

Biketour  
Villa Torretta - MIC - Villa Lonati
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A cura di Ecomuseo Urbano Metropolitano 
Milano Nord
Il tour comincia a Villa Torretta, dove scopriamo 
gli affreschi cinquecenteschi, le sale barocche e la 
contigua chiesetta; si continua in bicicletta fino al 
Museo del Cinema (MIC), di nuova ristrutturazione, 
ubicato nell'ex Manifattura Tabacchi, per concludere 
il nostro itinerario a Villa Lonati con le sue 
prestigiose serre.

5€ prenotazione consigliata  
ecomuseo@eumm-nord.it

     ORTO COMUNE DI NIGUARDA

10.00 

Cromagica natura
A cura di Alice Vercesi in collaborazione con 
Associazione Unza
Un viaggio nei colori che la natura ci offre.
Laboratorio per la creazione di immagini e disegni 
attraverso l’estrazione dei colori e della clorofilla 
direttamente da materiali vegetali. Gli elaborati 
possono essere ritirati nel tardo pomeriggio o nelle 
successive aperture dell’orto.

dai 6 anni in su.

16.00 

Laboratorio di cucina 
A cura di Marzia Riva - La Taverna degli Arna
Il cibo è sentimento, che la letteratura
rievoca in ognuno di noi attraverso il materializzarsi 
di ricordi. Durante il laboratorio vengono rielaborate 
ricette tratte dai romanzi che hanno fatto la storia 
della letteratura per realizzare un aperitivo letterario 
fuori dal comune.

Prenotazione obbligatoria, max 15 persone
info@spazioculturalemyg.com

      CASCINA CENTRO PARCO

10.00 - 23.30

Ristorante veg Mon Amour, 
birrificio artigianale ArBrewing, 
hamburger di qualità Cose Buone, 
Gelato Naturale
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Dalle 10.00 alle 18.00 

Mercato qb 
Slow Food Nord Milano
Quanto Basta è il mercato dei piccoli produttori di 
biodiversita, selezionati da Slow Food. Agricoltori, 
casari, panificatori, apicoltori, pastai e molti altri che 
hanno deciso di incontrare direttamente coloro che 
acquistano e mangiano i loro prodotti. 

Dalle 10.00 alle 18.00

Laboratorio di aquiloni
Edoardo Borghetti in collaborazione con Slow 
Food Nord Milano 
Per tutta la giornata, con l’aiuto dei bambini, si 
costruiranno aquiloni variopinti per colorare il 
cielo del Festival. Grazie alla maestria di Edoardo 
Borghetti, giramondo del vento, verrà fatto volare un 
grande aquilone da competizione.

Dalle 10.00 alle 18.00

Laboratori e mercatino 
dell’illustrazione naturalistica 
A cura di Silvia Di Martino
Durante tutta la giornata è possibile osservare 
all’opera gli autori, esplorare le tecniche 
dell’illustrazione naturalistica e cimentarsi in prima 
persona con i diversi materiali utilizzati per catturare 
la bellezza della natura.

10.00

Run&Life
A cura di Attivecomeprima Onlus

Corsa non competitiva benefica, alla portata di tutti, 
anche dei più piccini: puoi scegliere il percorso da 5 
o da 10 km, da fare correndo o camminando, da solo 
o in compagnia dei tuoi amici, bipedi e quadrupedi! 
Per concludere, se vuoi, 2 km a piedi nudi nel Parco.

Iscrizioni entro il 22/9 su:  
www.retedeldono.it/it/node/31727

10.30

Fiabe a colazione. Letture e laboratori 
A cura della Biblioteca dei Ragazzi di Cormano
Cosa c’è di più affascinante che sentirsi
raccontare una fiaba seduti sul prato? Cosa succede 
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se poi un mago ci regala cinque fagioli? Scopriamolo 
con la storia di Giacomino e il Fagiolo Magico, dalla
tradizione inglese. Per far lavorare le piccole manine 
non mancano i nostri laboratori creativi.

10.30 

Corso di botanica cognitiva - 2° parte
a cura di Marco Siliprandi
Durante questo secondo incontro continua il viaggio 
dentro le nuove scoperte scientifiche di botanica 
cognitiva, che hanno aperto le porte a una visione 
completamente nuova della vita sulla Terra  
e della sua evoluzione.

Entrata libera fino a esaurimento posti.

11.00 

Visita al Museo… senza il Museo! 
A cura di Bì - Museo del Giocattolo e del Bambino
Un viaggio virtuale nel tempo alla scoperta  
della fantasia dei bambini che furono, attraverso  
le collezioni esposte presso il Bì

14.30 

Fiabe a merenda.  
Letture e laboratori creativi. 
A cura della Biblioteca Civica dei Ragazzi di Cormano

Mentre il Parco ci accoglie benevolo, ci immergiamo 
con la fantasia nei boschi delle fiabe, viviamo le 
avventure della Casa del Bosco e scopriamo cosa 
succede al pescatore che incontra il Pesciolino d’Oro. 
Quando stanchi di emozionarci abbiamo voglia di 
giocare, ci aspettano i laboratori creativi per ricreare 
luoghi e atmosfere.

14.30 

Tutti in sella! Laboratorio di 
costruzione di un giocattolo 
A cura di Bì - Museo del Giocattolo e del Bambino
Siamo cavalli o cavaliere? Laboratorio di ideazione 
e costruzione con materiali di recupero di cavallini 
colorati con i quali galoppare in tutta la Cascina fino 
ad arrivare...alla narrazione teatrale. Chi preferisce 
può realizzare una maschera da guerriero medievale.

15.30 

Il Dado è tratto.  
(Il grande Gioco dell’Oca)
A cura del Bì - Museo del Giocattolo e del Bambino 

Il Gioco dell’oca è una metafora della vita.  
Le caselle si srotolano davanti a noi proponendo 
imprevisti e probabilità da affrontare lanciando  
i dadi, sfidando la sorte. Come pedine, ci muoviamo 
allora lungo il percorso, cercando di scartare i pericoli 
peggiori. A volte raddoppiamo il tiro, altre volte  
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tocca star fermi un turno.  
Iscrizione sul posto, max 24 partecipanti,
durata 1 ora. I vincitori ricevono un buono valido  
per la partecipazione gratuita a un’attivita di Bi

15.30 

I racconti del tappeto volante 
Il principe Ahmed e la fata Paribanu
Di e con Valeria Sara Costantin - Teatro  
della Cooperativa
Tre figli di re, tre fratelli, si contendono la stessa 
bellissima principessa. Il padre di lei decide che 
avranno tutti e tre un anno per viaggiare fino ai 
confini del mondo e tornare con l’oggetto più 
straordinario di tutti. L’attrice si affida alla semplicità 
del racconto, per avvicinare i più piccoli a Le mille 
e una notte, patrimonio culturale dell’umanità. In 
fondo, per prendere il volo basta un tappeto, un 
attore e tanta fantasia.

16.00 

Esercizi di Qi-gong nel Parco e 
recupero della camminata naturale
A cura di Alessandro Ghisellini, istruttore di 
Nordic Walking e Daniela Crippa, insegnante 
di Qi-gong in collaborazione con Associazione 
Camminando sulla Via Francigena

Camminare è un atto che pratichiamo tutti i giorni: 
impariamo a farlo con consapevolezza e assumendo 
la corretta postura e tramite alcuni esercizi di Qi-gong.

16.00 

Laboratorio creativo per bambini 
A cura di Enrico Ernst, scrittore e Daniela 
Tediosi, illustratrice in collaborazione con 
Associazione Camminando sulla Via Francigena
Attività di scrittura creativa e illustrazione con 
materiali a strappo ispirate alla “filosofia del lento 
camminare”. Pronti a tuffarvi in un viaggio fantastico?

16.30 

Tutti in sella! Laboratorio di 
costruzione di un giocattolo 
A cura di Bì - Museo del Giocattolo e del Bambino
Siamo cavalli o cavaliere? Laboratorio di ideazione 
e costruzione con materiali di recupero di cavallini 
colorati con i quali galoppare in tutta la cascina fino 
ad arrivare alla narrazione teatrale. Chi preferisce 
può, invece, realizzare una maschera da guerriero.
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 17.30 

Siamo a cavallo! Gioco di 
narrazione teatrale
A cura di Silvio Oggioni - Teatro del Buratto
Fin dai tempi piu remoti il cavallo e stato compagno 
di giochi e fantasie di ogni bambino. Ispirandoci a 
racconti antichi e moderni cavalchiamo dentro storie 
diverse - magari mescolate o reinventate al bisogno 
- dove il cavallo diventa protagonista, al pari dell’eroe 
cui si accompagna . A dare il via a questo gioco 
teatrale sono gli antichi oggetti prestati dal Museo 
del Giocattolo. 

17.30 

Tra visibile e invisibile: raccontare, 
camminare, celebrare il parco
Camminata filosofica a cura di  
Associazione Eupsichia
Sostando in diversi luoghi del parco vengono 
raccontate, a partire da piante o altri particolari 
del paesaggio, storie sul rapporto psiche-mondo 
naturale, attingendo a diversi repertori mitici, alla 
psicologia, alla letteratura, talvolta anche alle scienze 
naturali ma soprattutto alla filosofia antica intesa 
come patrimonio di esercizi e pratiche di relazione 
con la natura ed il cosmo.                                 

Camminata per adulti a cura di Andrée Bella  

5€ prenotazione consigliata sul sito, max 50 posti
Camminata con bambini accompagnati e non (6 - 12 
anni) a cura di Michela Elsa Pozzi
Prenotazione consigliata sul sito, max 20 posti

18.00 

Aperitivo culturale con 
presentazione del libro  
Le fantastiche avventure di 
Ziobuio lungo la Via Francigena. 
A cura di Giuliano Mari, in arte Zio Buio, scrittore 
e pellegrino. Aperitivo vegetariano a cura del 
Ristorante Mon Amour - Aromi a tutto Campo. 
6€ con una consumazione.

Ziobuio, con occhiali da sole, baffi bianchi, naso rosso 
propone a suo nipote Enrico una spettacolare avventura: 
percorrere insieme, a piedi, una via medievale, dalle 
montagne del Gran San Bernardo fino a Roma.  
I nostri eroi, zaino in spalla, partono e il viaggio sarà 
sorprendente, meraviglioso, da lasciar senza fiato. Ogni 
tappa svela un pezzetto prezioso del nostro Paese. 
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19.30 

Cibo angelico
Di e con Mariella Fabbris
Tratto liberamente dal racconto I volatili del Beato 
Angelico questo speciale viaggio gastronomico e 
teatrale riporta con convivialità le parole del racconto 
poetico, leggero, di Antonio Tabucchi, che incuriosce 
e fa... guardare lontano. 

10€ prenotazione sul sito, fino a esaurimento dei posti.

     TEATRINO BREDA

16.00 

Io sono il mio lavoro - storie di 
uomini e di vini
Di e con Pino Petruzzelli

Uno spettacolo dedicato al lavoro, alla storia e alle 
radici di chi lavora la terra.  
Un grande affresco della storia d’Italia, dagli anni 
30 ad oggi, visto attraverso gli occhi di chi lavora la 
terra, raccontato dal grande autore Pino Petruzzelli.

5€, prenotazione consigliata sul sito, fino a 
esaurimento dei posti.

18.00 

Il giardino segreto
Di Pia Pera e Lorenza Zambon, con Lorenza 
Zambon 
Uno spettacolo teatrale tratto dal romanzo di 
Frances Hodgson Burnett, scritto da due artigiane 
del giardino e dell’arte unite dal segno profondo e 
quasi profetico che la lettura da bambine di questa 
storia meravigliosa ha lasciato nel loro ricordo.

5€ prenotazione consigliata sul sito, fino a 
esaurimento dei posti.
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Le mostre del Festival
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      CASCINA CENTRO PARCO

Ritorno al Giurassico.  
Può contenere tracce di dinosauri

Un viaggio interattivo nel tempo alla scoperta 
dell’evoluzione della biodiversità. La pianura padana 
non e sempre stata la grande area pianeggiante 
che oggi ben conosciamo. Nel corso dei suoi 
molti milioni di anni di storia si è trasformata, ed 
è stata sottoposta a numerosissimi cambiamenti 
climatici e morfologici. Nel Paleozoico, ad esempio, 
l’area del Parco Nord era parte di una piattaforma 
continentale piuttosto arida. Il visitatore può entrare 
in contatto con animali vivi (i piranha, il pitone reale, 
le farfalle tropicali, il millepiedi gigante africano, le 
blatte sonanti del Madagascar…) scelti in base a 
caratteristiche che li accomunano alle specie del 
passato. La mostra è implementata da modelli dei 
quattro dinosauri italiani, da particolari stampati in 
3D e da tecnologie multimediali interattive, come 
video didattici, visori 360° e videoguida.  
È disponibile un’applicazione mobile dedicata con 
gioco didattico in realtà aumentata.

A cura di Associazione Idea e Coolture
Apertura 15/09 ore 10.30
Costi 6€ - ridotto 4€. Bambini da 0 a 3 anni gratis
sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 
alle 19.00
da lunedì 17 a venerdì dalle 16.30 alle 18.30

     CASCINA CENTRO PARCO

Lab DinoRobot
I bambini dai 6 anni possono cimentarsi nella 
creazione di un DinoRobot con i mattoncini Lego 
a cui “danno vita” seguendo le istruzioni degli 
operatori che li aiutano nella programmazione.

Costi 10€ a bambino (Lab DinoRobot + visita alla 
mostra Ritorno al Giurassico 14€) 
sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.00 
(5 turni da 1h30’ l’uno - max 24 bambini a turno)Info  
3930837918 - info@coolture.eu
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      CASCINA CENTRO PARCO

Custodi della biodiversità 

Video installazioni multimediali che presentano 
affreschi narrativi sul tema della biodiversità. 
La mostra fa parte del progetto cross-mediale 
#ALURAPARCOLURA; i protagonisti sono gli animali 
che vivono nelle aree protette della Lombardia.

A cura di cooperativa sociale Koinè  
in collaborazione con Parco Lura
Apertura 14/09 ore 18.00
sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 
alle 19.00
da lunedì 17 a venerdì dalle 16.30 alle 18.30

      CASCINA CENTRO PARCO

I risi della Lomellina: alla 
scoperta della salvaguardia 
dell’agrobiodiversità

Una mostra che racconta il progetto di ricerca che 
ha coinvolto agricoltori, ricercatori e cittadini in un 
gruppo di lavoro focalizzato sull’agrobiodiversità. 
All’interno della Lomellina, alcune aziende biologiche 
hanno intrapreso da diversi anni un percorso 
di ricerca partecipata al fine di valorizzare sia il 
patrimonio culturale legato alle agronomie dei 
luoghi, sia il patrimonio paesaggistico e ambientale 

A cura di Francesca Orlando 
Apertura 14/09 ore 18.00 
Da sabato 15 a domenica 23 in concomitanza con  
gli orari di apertura della Cascina
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     CASCINA CENTRO PARCO

La Foresta di Białowieza  
patrimonio di natura selvaggia  
e di cultura europea

Dieci straordinarie fotografie che narrano la vita e 
la biodiversità della foresta primaria di Białowieża 
attraverso gli occhi di chi la vive.  
Queste immagini ci raccontano la realtà di un 
patrimonio di natura selvaggia al confine tra Polonia 
e Bielorussia, ultima memoria della foresta che un 
tempo ricopriva tutta Europa.

Foto di Adam Wajrak, Małgorzata Klemens  
e Matteo Elio Siesa
Mostra fotografica a cura di Grażyna Chyra  
e Matteo Elio Siesa

Apertura 14/09 ore 18.00
Da sabato 15 a domenica 23 in concomitanza con gli 
orari di apertura della Cascina

     CASCINA CENTRO PARCO

Mostra collettiva di pittura 

Il tema del Festival viene sviluppato dal gruppo.
Il Sestante con opere inedite. Attraverso di esse gli 
artisti si prefiggono di sensibilizzare non solo del 
patrimonio storico artistico e ambientale ma anche di 
tutte quelle persone che concorrono alla loro tutela.

A cura di Il Sestante Centro di Ricerca e Cultura
Sala LIM piano terra
Inaugurazione 14/09 ore 18.00
Orari sabato 15, domenica 16 - sabato 22, domenica 
23 dalle 10.30 alle 19.00, da lunedì 17 a venerdì 21 

dalle 16.30 alle 20.30

     CASCINA CENTRO PARCO

Il design della natura.  
Il vegetale fantastico 

A cura del Liceo Artistico Statale di Brera  
studenti della III D, anno scolastico 2017/2018, 
alternanza scuola-lavoro
Apertura 14/09 ore 18.00
Da sabato 15 a domenica 23 in concomitanza  
con gli orari di apertura della Cascina
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Dal 14 al 17 SETTEMBRE: 
ERMANNO OLMI E BELA TARR 

Cinque appuntamenti con il grande cinema  
di Ermanno Olmi e del regista ungherese Bela Tarr 
dedicati all'ambiente organizzati in collaborazione con 
Fondazione Cineteca Italiana.  
Le proiezioni sono effettuate all'aperto con  
il Cinemobile, il furgone FIAT 618 del 1936 con cui si 
facevano le proiezioni nelle piazze dei paesi sprovvisti 
di sale cinematografiche e normalmente esposto 
nell’atrio del MIC – Museo interattivo del cinema.

      CASCINA CENTRO PARCO

14/9 - 20.00  I cento chiodi - Ermanno Olmi
15/9 - 21.00   Lungo il fiume - Ermanno Olmi 
15/9 - 23.00   Satantango - Béla Tarr
16/9 - 20.00   L’albero degli zoccoli - E. Olmi

       VILLA TORRETTA

17/9 - 21.00   Terra Madre - Ermanno Olmi

IL CINEMOBILE 
DEL MIC

rassegna 
cinematografica  

Sulle tracce di 
Ermanno Olmi
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