Comunicato Stampa
SABATO 16 DOMENICA 17 GIUGNO UNA GRANDE FESTA PER
IL PARCO E LE ASSOCIAZIONI
Sabato 16 e Domenica 17 giugno la Cascina Centro Parco apre al pubblico per l’ultimo
appuntamento con il ciclo di domeniche targate CascinAperta, un format distintivo di Parco
Nord Milano capace di coniugare divertimento, sostenibilità, buon cibo, scoperta della
natura e dei suoi segreti. Questo weekend si festeggia il Parco e le sue numerose
associazioni.
Sabato 16 giugno
Dalle ore 10:30 continua la mostra Ritorno al Giurassico – Può contenere tracce di
dinosauri a cura di Associazione Idea e Coolture, un progetto di edutainment sulla
biodiversità e sull’evoluzione della vita sulla terra, attraverso animali vivi (i piranha, il
pitone reale, le farfalle tropicali, il millepiedi gigante africano, le blatte soffianti del
Madagascar), exhibit interattivi sul Giurassico, modelli e tracce dei 4 dinosauri ritrovati in
Italia. La mostra prosegue tutti i sabati, domeniche e festivi fino all’8 luglio.
Alle 16:00 presentazione del progetto ConCern del Liceo Casiraghi
Alle 16:30 visita botanica a piedi per il Parco a cura del Servizio Gev. Per iscrizioni
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvsaEHEUYnDP4R2ARpuWx91lz_EhYlW2A
GMK1XKCkGdrOYNA/viewform
Dalle 16:45 dimostrazioni sportive di Rugby e Nordic Walking a cura delle associazioni
sportive.
Alle 16:45 lezione di bioenergetica a cura del maestro Davide Fossati
Alle 17:00 in memoria di Giuliano Folcia, lo scultore del Parco
Alle 17:15 presentazione audio guide di Paesaggio
Alle 17:30 visita guidata con l’audioguida La foresta sopra la fabbrica
Alle 18:00 dimostrazione di ballo con il Maestro Antonio Pinna segue aperitivo in
Cascina

Alle 20:30 visita notturna in bicicletta a cura del servizio Gev.
Alle 21:00 Fisorchestra in concerto con il Maestro Vincenzo Mininno che dirige la
fisorchestra dal 1995.

Domenica 17 giugno
Alle ore 10:00 visita botanica a cura del Servizio Gev. Per iscrizioni
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvsaEHEUYnDP4R2ARpuWx91lz_EhYlW2A
GMK1XKCkGdrOYNA/viewform
Alle ore 10:00 lezione di yoga a cura di ASD Il Pigmeo
Dalle 10.00 apre anche il Mercato Q-B Quanto Basta di piccoli produttori selezionati da
Slow Food Nord Milano, per un percorso gastronomico all’insegna della genuinità e della
relazione diretta tra produttore e consumatore.
Dalle ore 10:30 continua la mostra Ritorno al Giurassico – Può contenere tracce di
dinosauri.
Alle 10:30 dimostrazioni di rugby, Nordic Walking, Calcio e Tai Chi.
Alle 11:00 Incontro con le Associazioni: Doctorscuba Recreational, Diving School, SII
Scuola Italiana di Immersione, Osservatorio Mameli, Il Giardino degli Aromi.

Alle 11:30 visita guidata con l’audioguida La foresta sopra la Fabbrica
Dalle 14.30 apre anche la Casa del Parco, il museo multimediale capace di raccontare la
storia del Parco e la sua evoluzione con foto, mappe e video, dall’inizio del 1900 ad oggi,
fino al 2030. La Casa del Parco prosegue l’apertura tutte le domeniche fino al 17 giugno
con la presentazione di un video in 3D ogni 30’. Ingresso gratuito.
Alle 15:00 Bello e pulito, incontro sul Seveso
Dalle 15:00 prende il via anche l’animazione del libro presso l’angolo biblioteca AREA
Parchi, a cura di Koinè cooperativa sociale
Alle 15:30 visita guidata ai Bunker Breda a cura di EUMM. Per info e prenotazioni:
bunker@eumm-nord.it oppure 324.9598176
Alle 16:30 dimostrazioni di Rugby, Nordic Walk, Calcio e Tai Chi
Alle 16:30 Premiazione del Concorso Arte alla Balossa a cura di Casa Testori
Alle 17:00 premiazione I Concorso Fotografico Gev

Alle 17:30 visita guidata con l’audioguida Memorie di Ferro
Alle 17:30 StupidoRisiko. Una geografia di guerra, spettacolo teatrale di Tiziana Pasqui
con Matteo Palazzo. Produzione Emergency
Alle 18:30 Aperitivo con musica a cura di Aromi a tutto campo
Alle 20:30 visita notturna in bicicletta a cura del Servizio Gev
Per tutta la giornata non mancherà il buon cibo. Variate e complete le scelte
gastronomiche della veg-cuisine del Ristorante Mon Amour, sotto il porticato, con la
famosa grigliata vegetariana e molte altre pietanze sorprendenti. Ad esso si aggiungono le
proposte di street food di Cose Buone, del Gelato naturale e del Birrificio artigianale
ARBrewing di Nembro.
INFORMAZIONI GENERALI
CascinAperta presso la Cascina Centro Parco di Parco Nord Milano
via Clerici 150 - Sesto San Giovanni (ampio parcheggio disponibile)
Coi mezzi pubblici: MM5 BIGNAMI-PARCO NORD o Metrotramvia 31
ORARI E COSTI AL PUBBLICO:
La Cascina sarà aperta dalle 10.00 alle 19:00 con ingresso gratuito.
La mostra “Ritorno al Giurassico” prevede un costo di 6,00€ / 4,00€ inclusa visita guidata
Visita guidata + laboratorio 10,00€ / 8,00€
UFFICIO STAMPA
Debora Vella 02241016232
ufficio.stampa@parconord.milano.it
PER COLLABORAZIONI O PER PARTECIPARE AL PROGRAMMA
cascinaperta@parconord.milano.it

In collaborazione con:

Con il contributo di:

