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Cascina Centro Parco • Bunker Breda • Teatrino Breda • MIC • OrtoComune
Niguarda • Oxy.gen • Lago di Niguarda • Villa Lonati • MuBAJ • BAM
scopri gli eventi su www.festivalbiodiversita.it • info@festivalbiodiversita.it • seguici su

Casa

Testori
ASSOCIAZIONE CULTURALE

media partner

partner

con il contributo di

BUNKER BREDA

STAZIONE MILANO BRUZZANO

CASCINA CENTRO PARCO
OXY.GEN

TEATRINO BREDA

Lago Niguarda

LAGO DI NIGUARDA
MM5 BIGNAMI

CAPOLINEA TRAM 4

ORTO COMUNE
NIGUARDA
MIC

MM5 BICOCCA

*MM5 Gioia
BAM*
FONDAZIONE CATELLA*
MUBAJ

VILLA LONATI

MM5 GIOIA 2 km circa

I LUOGHI DEL FESTIVAL
CASCINA CENTRO PARCO

Via Clerici, 150 - Sesto San Giovanni 
tel. 02 2410.161 / .232
info@festivalbiodiversita.it
MM5 --> fermata Bignami + 1 km nel Parco
Tram 31 --> fermata Parco Nord Clerici
+ 500 mt nel Parco

OXY.GEN

Via Campestre angolo via Meucci, Bresso
tel. 02 665241
oxygen@zambongroup.com
Tram 4 --> capolinea Parco Nord + 1,5 km a
piedi oltre la passerella ciclopedonale
S2, S4 --> stazione Milano Bruzzano + 1,5 km
Autobus 708 --> fermata via Papa Giovanni
XXIII, Bresso

ORTO COMUNE NIGUARDA

Ingresso Parco di via Tremiti, Milano
ortocomune@gmail.com
Tram 4 --> capolinea Niguarda Parco Nord
+ 500 mt a piedi

LAGO DI NIGUARDA

Ingresso Parco di via Ornato, Milano
Tram 4 --> capolinea Niguarda Parco Nord

TEATRINO BREDA

Ingresso Parco viale Suzzani
tel. 02 2410.161 / .232
info@festivalbiodiversita.it
MM5 --> fermata Bignami + 300 mt
a piedi nel Parco

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

BAM - Biblioteca degli alberi
FRC - Fondazione Riccardo Catella

Ingresso da FRC, via Gaetano de Castilia, 28
Milano - tel. 02 45475195 / 96
info@bam.milano.it
MM2 --> Gioia e Garibaldi MM5 --> Isola e Gioia

VILLA LONATI

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

18.00

GIOVEDÌ 17
Inaugurazione del Festival
Ci vuole un albero per salvare la città. A partire da questo
manifesto di Francis Hallé dedicato ai politici e agli
amministratori pubblici ci si interroga sul presente e sul futuro
del verde nelle città.
Intervengono i rappresentanti della FAO, il Presidente di
Parco Nord Milano Marzio Marzorati, la Presidente di Parco
Agricolo Sud Michela Palestra, i membri del Comitato Scientifico
Annastella Gambini, Ivan Bargna, Paolo Pileri e Stefano Bocchi,
Lorenza Zambon e Matteo Pavesi e altre voci dal mondo delle
associazioni. Il libro edito da Ponte alle Grazie può essere
acquistato al termine dell’incontro.
Conferenza disponibile anche online / max 45 persone / MIC

15.00

VENERDÌ 18
RaccontaMi un albero:
storie e memorie del nostro paesaggio

16.00

Videopresentazione di brevi interviste di testimoni dell’area
del Nord Milano, collage sonoro di storie di alberi storici dei
quartieri e di piante “del cuore”.
A cura di EUMM - Ecomuseo Urbano Milano Nord
Proiezione video / max 20 persone / CASCINA CENTRO PARCO

I colori della biodiversità
Mostra collettiva di quadri. Inaugurazione e presentazione delle
opere pittoriche ideate e realizzate per il Festival, sul tema della
biodiversità e della salute delle piante. La mostra resterà aperta
di sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle
18.30. A cura di Circolo culturale Il Sestante
Inaugurazione mostra / max 30 persone / CASCINA CENTRO PARCO

16.30

From discipline to holobiont

a seguire

VENERDÌ 18

The Wrong Colours

Katherine Yiuxian Dong, Ko Yuhsin e Xiong Xiu presentano
il progetto - installazione a cielo aperto sulla salute
dell’ippocastano e il suo parassita principale: il bruco Cameraria
ohridella. Lungo la mostra all’ombra degli ippocastani malati
i visitatori sono coinvolti nella storia di una malattia vegetale
e dei precari equilibri tra vita e morte in cui si trova ciascun
individuo. Al termine i visitatori vengono simbolicamente
chiamati a partecipare alla difesa della salute della pianta
e a prevenire l’attacco del bruco con un semplice gesto
di responsabilità e consapevolezza. La mostra è visitabile
liberamente fino al termine del festival.
A cura di Holobiont curatorial group
Inaugurazione mostra / max 30 persone / ritrovo CASCINA CENTRO
PARCO

L’artista Francesco Fossati realizza dal vivo di cento tubetti di
colore a olio fatti a mano con le terre del Parco Nord Milano.
A cura di Holobiont curatorial group
Performance artistica / ritrovo CASCINA CENTRO PARCO

20.30

17.30

VENERDÌ 18

Alberi come noi
Una camminata nei boschi del Parco in compagnia
di Daniele Zovi, uno dei massimi esperti forestali in Italia,
a partire dal suo ultimo libro Ale e Rovere.
Nel fantastico viaggio degli alberi, scopriremo come una favola
illustrata dedicata ai più piccoli aiuti anche i grandi a conoscere
meglio la natura per un nuovo patto di alleanza fra l’uomo e gli
altri esseri viventi. A cura di Daniele Zovi
Camminata / max 15 persone / ritrovo CASCINA CENTRO PARCO

Il bosco sotto e sopra:
racconti di piante e dei loro animali
Una passeggiata notturna e un po’ magica alla scoperta di
come alcune piante vivono grazie alla presenza di determinati
animali, e viceversa. Dedicato ai bambini e ai loro genitori (un
accompagnatore per ciascun bambino).
A cura di Cooperativa sociale Koinè
Camminata / max 20 bambini / costo 5€ / ritrovo CASCINA CENTRO PARCO

dalle 10.00 alle 12.00
dalle 15.00 alle 17.00

dalle 10.00 alle 18.00

SABATO 19
L’alveare che dice sì
Stand gastronomico di un gruppo di acquisto solidale a km
zero, una comunità di clienti e di produttori che seguono
una precisa etica alimentare di attenzione agli sprechi, di
coltivazione biologica, di sostegno dell’agricoltura locale e
dell’allevamento non intensivo.
Attenzione! Giova gravemente alla salute...
Mercato / CASCINA CENTRO PARCO

La Casetta delle GEV
Viene aperta la speciale casetta didattica allestita e curata
dal Servizio GEV del Parco, con attività di educazione
ambientale e una mostra sugli anfibi e i rettili. A cura delle
Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Nord Milano
Mostra / AREA DIDATTICA NATURA / CASCINA CENTRO PARCO

10.00

SABATO 19

Camminando: storie di piante
in cucina e ricette smart

10.00

Rosy Donniacuo ci accompagna alla scoperta delle piante che
possiamo utilizzare in cucina.
Durante la prima ora andremo alla ricerca delle erbe
commestibili; nella seconda ora invece si tiene un laboratorio di
cucina a partire dalle erbe raccolte durante il percorso.
A cura di Associazione Camminando sulla Via Francigena
Camminata / max 15 persone / ritrovo CASCINA CENTRO PARCO

Passeggiate nell’orto
Tranquille passeggiate tra le stanze dell’orto con gli
agronomi Fabio Campana e Luciano Cretti, alla scoperta
degli ortaggi e dei diversi sistemi di coltivazione: dall’orto
sinergico, alla stanza delle varietà, al profumato angolo
delle aromatiche.
A cura di Associazione OrtoComune Niguarda
Visita guidata / ORTO COMUNE NIGUARDA

15.00

14.30
replica 17.30

SABATO 19

Alberi maestri
Il pubblico, munito di supporti
audio, viene guidato nel Parco
da un performer per dare
vita a un’intensa esperienza
sonora, poetica e visiva che
lo accompagna verso una
consapevolezza empatica ed
emozionale della straordinaria
comunità delle piante e degli
alberi, gli esseri viventi più
antichi del pianeta. A cura di
Compagnia Pleiadi Residenza
Campsirago

Spettacolo teatrale / max 30 persone
itinerante / ritrovo CASCINA CENTRO
PARCO

Gli alberi raccontano la nostra storia
Una camminata nel Parco tra piante e monumenti
che raccontano un paesaggio e la sua storia.
A cura di EUMM - Ecomuseo Urbano Milano Nord
Camminata / max 20 persone / CASCINA CENTRO PARCO

15.00
replica 16.00 e 17.00

16.00

16.30

SABATO 19

La foresta sopra la fabbrica /1
Itinerario naturalistico audioguidato alla scoperta dell’epopea
del rimboschimento e del disboscamento.
A cura dei Volontari arancioni del Parco
Camminata / max 15 persone / ritrovo CASCINA CENTRO PARCO

Storie di piante: conversare per conservare /1
Letture itineranti sotto gli alberi: L’albero della seta.
Il gelso tra lavoro e poesia, di Angela Borghesi;
Alberi in città. Amici o nemici? Di Claudio Longo.
Da un’idea di Annastella Gambini e Stefano Bocchi.
A cura dei volontari del Patto di Milano per la lettura e
dell’Area Biblioteche del Comune di Milano
Letture itineranti / max 20 persone /ritrovo CASCINA CENTRO PARCO

Dai tropici all’artico.
Storia del successo di una pianta
Laboratorio divulgativo scientifico sulla pianta del caffè: dal
singolo chicco al suo aroma, dalle sue caratteristiche chimiche
alla sua incredibile storia. A cura di Emanuele Bargelli
Laboratorio / max 15 persone / CASCINA CENTRO PARCO

dalle 15.30 alle 18.30

dalle 14.30
alle 18.30

SABATO 19

The Wrong Colours
L’artista Francesco Fossati realizza dal vivo di cento tubetti di
colore a olio fatti a mano con le terre del Parco Nord Milano.
A cura di Holobiont curatorial group
Performance artistica / ingresso di via Clerici

Climate Canvas
Dare forma per mezzo di disegni, parole, colori e immagini
ai pensieri e ai desideri inerenti al cambiamento climatico. Uno
striscione lungo un chilometro dove dare libero sfogo alla fantasia
nel rappresentare, attraverso l’utilizzo di colori atossici, la voce e le
idee dei bambini, dei giovani e degli adulti. A cura di AREA Parchi
Lombardia e Settore Educazione Ambientale del Parco

16.30

Laboratorio / max 40 persone / CASCINA CENTRO PARCO

La memoria degli alberi
Laboratorio espressivo di Alice Vercesi, un censimento arboreo
degli alberi caduti tramite la particolare tecnica del frottage.
Le opere verranno poi esposte in Cascina Centro Parco
domenica 27/9. A cura di Associazione Orto Comune Niguarda
Laboratorio / max 30 persone / ORTO COMUNE NIGUARDA

a seguire

17.30

SABATO 19

Legno vivo - Xylella oltre il batterio
Dal 2013 in Puglia gli ulivi si abbattono per legge a causa di
un batterio, la Xylella che danneggia irrimediabilmente la
salute di migliaia di piante. Ma l’unica soluzione è davvero la
loro eradicazione? Ne parliamo insieme a Francesco Sottile,
agronomo dell’Università di Palermo e membro del Comitato
Esecutivo di Slow Food Italia. Durante la conferenza viene
proiettato il documentario Legno Vivo - Xylella oltre il batterio.
A cura di Slow Food
Conferenza e proiezione video / max 30 persone / OXY.GEN

L’olivo assicura un alimento caro all’uomo
Degustazione di oli di qualità dai presidi Slow Food.
A cura di Slow Food
Evento gastronomico / max 30 persone / costo 5€ / OXY.GEN

17. 00

Semplicemente Milano

18.30

SABATO 19

Flight Band

Incontro con Andrea Cherchi, autore della mostra fotografica
Semplicemente Milano.
A cura di Sun Strac
Partecipazione libera / LAGO DI NIGUARDA

Concerto - improvvisazioni jazz sulla riva del lago.
A cura di Sun Strac
Partecipazione libera / LAGO DI NIGUARDA

dalle 10.00 alle 18.00

07.00

DOMENICA 20
Concerto all’alba /1
Luciano Rusignolo alla chitarra e Ganna Gher al violino
mentre il sole sorge e la natura del lago intorno si risveglia.
A cura di Sun Strac, in collaborazione con Musica nell’Aria
Partecipazione libera / LAGO DI NIGUARDA

Mercato qb Quanto Basta - dal produttore
al consumatore
QB è il mercato dei piccoli produttori di biodiversità, selezionati
da Slow Food, che hanno deciso di incontrare direttamente
coloro che acquistano e mangiano i loro prodotti.
A cura di Slow Food
Mercato / CASCINA CENTRO PARCO

dalle 10.00 alle 12.00
dalle 15.00 alle 17.00

dalle 10.00 alle 18.00

dalle 10.00
alle 18.00

DOMENICA 20

Associazioni per la biodiversità
Stand, banchetti, opinioni e piccola libreria con Terra Nuova
edizioni e Altraeconomia. A cura della Consulta delle Associazioni
Parco Nord Milano
CASCINA CENTRO PARCO

L’alveare che dice sì
Stand gastronomico di un gruppo di acquisto solidale a km
zero, una comunità di clienti e di produttori che seguono
una precisa etica alimentare di attenzione agli sprechi, di
coltivazione biologica, di sostegno dell’agricoltura locale
e dell’allevamento non intensivo.
Attenzione! Giova gravemente alla salute...
Mercato / CASCINA CENTRO PARCO

La Casetta delle GEV
Viene aperta la speciale casetta didattica allestita e curata
dal Servizio GEV del Parco, con attività di educazione
ambientale e una mostra sugli anfibi e i rettili. A cura delle
Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Nord Milano
Mostra / AREA DIDATTICA NATURA / CASCINA CENTRO PARCO

10.00

alle 10.00
Replica alle 11.30

DOMENICA 20

Il mio quaderno verde
Laboratorio dedicato ai bimbi dai 4 ai 6 anni, nel quale
prendersi cura delle piante, tanto con il giardinaggio quanto
con le carezze e con un taccuino: disegni, canti e poesie sono
i benvenuti! Tutti portano a casa una piantina e il taccuino
costruito insieme. Con Egle Varisco.
A cura di BAM - Biblioteca degli Alberi Milano
Laboratorio / max 15 bambini / BAM - Biblioteca degli Alberi Milano
ritrovo Fondazione Riccardo Catella

Le piante officinali
Un incontro con Elena Castoldi per parlare di erbe commestibili
e erbe officinali: come possiamo riconoscerle e distinguerle
da quelle tossiche e velenose. Le piante medicinali: raccolta
e preparazione di semplici rimedi fitoterapici. A cura di
Associazione OrtoComune Niguarda
Incontro / max 20 persone / ORTO COMUNE NIGUARDA

11.00

10.30
replica 11.30 e 12.30

DOMENICA 20

Dai tropici all’artico.
Storia del successo di una pianta
Laboratorio divulgativo scientifico sulla pianta del caffè:
dal singolo chicco al suo aroma, dalle sue caratteristiche chimiche
alla sua incredibile storia. A cura di Emanuele Bargelli
Laboratorio / max 15 persone / CASCINA CENTRO PARCO

Piccoli frutti
Incontro con Gloria Capitanio in cui vengono mostrate
alcune soluzioni per l’autoproduzione di piccoli frutti nell’orto
domestico o sul balcone, i benefici di questi frutti per
la salute e alcune ricette con cui gustarli.
Incontro con degustazione, costo 5€.
A cura di Slow Food
Evento enogastronomico / max 20 persone / costo 5€
CASCINA CENTRO PARCO

14.30
replica 15.30 e 16.30

14.30

11.00

DOMENICA 20

Storie di piante: conversare per conservare /2
Letture itineranti sotto gli alberi del Parco: Il giallo straniero.
Storia del Senecione sudafricano, di Rodolfo Gentili;
Tre racconti tratti da Le pianerottole. Storie di piante all’uscio
di Pinuccia Ghidotti, Irene Guida, Luca Sivieri.
Da un’idea di Annastella Gambini e Stefano Bocchi.
A cura dei volontari del Patto di Milano per la lettura e dell’Area
Biblioteche del Comune di Milano
Letture itineranti / max 20 persone / CASCINA CENTRO PARCO

Verso gli alberi
Due passeggiate in contemporanea tra gli alberi del Parco, una
dedicata agli adulti con Andrée Bella e l’altra alle famiglie con
Michela Pozzi. Per svelare i miti sugli alberi. Per scoprirli nelle fiabe
o nelle poesie. Per riconoscere di esserne, con un po’ di filosofia,
inevitabilmente ammiratori. A cura di Associazione Eupsichia
Camminata / max 20 pers. / ritrovo CASCINA CENTRO PARCO

Dai tropici all’artico.
Storia del successo di una pianta
Laboratorio divulgativo scientifico sulla pianta del caffè: dal
singolo chicco al suo aroma, dalle sue caratteristiche chimiche
alla sua incredibile storia. A cura di Emanuele Bargelli
Laboratorio / max 15 persone / CASCINA CENTRO PARCO

dalle 15.30 alle 18.30

16.30

DOMENICA 20

La foresta sopra la fabbrica /2
Itinerario naturalistico audioguidato alla scoperta degli animali
guida del Parco. A cura dei Volontari arancioni del Parco
Camminata / max 15 persone / ritrovo CASCINA CENTRO PARCO

Climate Canvas
Dare forma per mezzo di disegni, parole, colori e immagini ai
pensieri e ai desideri inerenti al cambiamento climatico. Uno
striscione lungo un chilometro dove dare libero sfogo alla fantasia
nel rappresentare, attraverso l’utilizzo di colori atossici, la voce e le
idee dei bambini, dei giovani e degli adulti.
A cura di AREA Parchi Lombardia e Settore Educazione
Ambientale del Parco
Laboratorio / max 40 persone / CASCINA CENTRO PARCO

15.00

Le radici della guerra

16.00

DOMENICA 20

Storie di piante: conversare per conservare /3

Una particolare visita guidata ai Bunker Breda che ha come
tema gli alberi commemorativi e i monumenti legati alla
Seconda Guerra Mondiale immersi nella natura. Durante la visita
è possibile assistere alla proiezione del video RaccontaMi un
albero di EUMM. A cura di EUMM - Ecomuseo Urbano Milano Nord
Visita guidata / max 10 persone / BUNKER BREDA / ritrovo CASCINA CENTRO
PARCO

Letture itineranti sotto gli alberi:
Siepi spettinate. Un forte esempio di collaborazione tra piante,
di Annastella Gambini; Il re dell’autunno. Incontriamo
un castagno, di Francesca Resentini.
A cura dei volontari del Patto di Milano per la lettura e dell’Area
Biblioteche del Comune di Milano
Letture itineranti / max 20 persone / ritrovo CASCINA CENTRO PARCO

16.30

16.30

DOMENICA 20

La biblioteca che profuma
Un atelier alla scoperta dei profumi botanici per conoscerne la
biodiversità e imparare a costruire un ricordo sensoriale olfattivo.
A tutti i partecipanti vengono forniti gli strumenti per profumare la
propria abitazione con le piante e creare il proprio smudge stick,
un bouquet di incenso che rievoca le fragranze del Parco. Con Betti
Taglietti. A cura di BAM - Biblioteca degli Alberi Milano
Laboratorio / max 15 persone / BAM - Biblioteca degli Alberi Milano
ritrovo Fondazione Riccardo Catella

Api: alleate indispensabili
Le api costituiscono un elemento fondamentale per la salute della
natura: attraverso l’impollinazione garantiscono la presenza di
numerose specie vegetali. La salute delle api è quindi un tassello
importante nell’equilibrio dell’ecosistema. Che cosa le minaccia?
Con quali conseguenze? Scopriamolo insieme a Elisabetta Leonello,
apicoltrice. A cura di Associazione OrtoComune Niguarda
Conferenza / max 20 persone / CASCINA CENTRO PARCO

17.00

Risonanze

18.00

DOMENICA 20

La montagna vivente

Una performance coinvolgente di Rosita Mariani, in bilico tra la
danza e l’improvvisazione, dove il pubblico diviene il fondamento
stesso dell’evento. Un luogo dove foto, disegni e cartoline sono il
punto di partenza e il punto di incontro per creare una risonanza,
fatta di movimenti e emozioni, tra chi danza e chi guarda.
A cura di Lucylab Evoluzioni
Spettacolo di danza / max 15 persone / itinerante / ritrovo CASCINA CENTRO
PARCO

“Uno dei più bei testi
sull’andare nella montagna, e
più complessivamente sullo
stare in natura, che io abbia mai
incontrato. Mi ha riempita di
meraviglia e del desiderio di far
risuonare quelle parole in uno
spazio condiviso”.
Tratto dal libro di Nan Sheperd,
rivisto e interpretato da Lorenza
Zambon sullo sfondo musicale di
Spettacolo teatrale
Marco Remondini.
max 35 persone
A cura di Casa degli Alfieri
TEATRINO BREDA
TeatroNatura®

14.30

Comunicare con gli alberi

18.30

LUNEDÌ 21

Slow bees.
La salute delle piante, la salute delle api

Un percorso guidato che porta a nuovi punti di vista. Perchè in
un bosco ci sentiamo bene? Perchè gli alberi accrescono il nostro
benessere fisico e mentale? Passeggiando lentamente, apriamo
le porte che ci permettono di comunicare con gli alberi.
A cura di Marco Siliprandi, Servizio Vigilanza del Parco
Camminata / max 15 persone / ritrovo CASCINA CENTRO PARCO

a seguire

Il declino degli insetti impollinatori costituisce una seria minaccia
per la tutela della biodiversità, per l’agricoltura e per la sostenibilità
del nostro futuro. Intervengono: Monica Vercelli dell’Università di
Torino e Daniele Biazzi, responsabile presidio Slow Food dei mieli di
montagna. Contributo per la degustazione 5€. A cura di Slow Food
Conferenza con degustazione / max 45 persone / costo 5€ / MIC

Allegro ma non troppo
A seguito della conferenza, proiezione del film d’animazione
di Bruno Bozzetto. A cura di Fondazione Cineteca Italiana
Video proiezione / MIC

10.30

MARTEDÌ 22
Biodiversità il nostro bene prezioso
A partire da un nuovo strumento didattico e di
comunicazione edito dall’Osservatorio regionale sulla
Biodiversità questa tavola rotonda presenta diversi punti di
vista sulla biodiversità in Lombardia, la partecipazione dei
cittadini, il monitoraggio ambientale.
Intervengono: Fabrizio Piccarolo, Riccardo Falco e
Valentina Bergero, Fondazione Lombardia per l’Ambiente;
Adriano Martinoli, Università dell’Insubria; Anna Rampa
ed Elisabetta de Carli, Regione Lombardia; Claudio Celada,
LIPU; Francesco Cecere, AREA Parchi Lombardia - Riserve
Le Bine. Modera: Stefano Antonini, Regione Lombardia.
A cura di Regione Lombardia e Fondazione Lombardia
per l’Ambiente
Incontro / max 30 persone /OXY.GEN

16.00

MERCOLEDÌ 23
Oggetti comunicAttivi
Un incontro tra giovani designer e aziende interessate alla
sostenibilità ambientale e all’economia circolare.
L’incontro mette in mostra una selezione di 16 oggetti di nuova
concezione caratterizzati da una comune visione biocentrica, per
veicolare i valori di sostenibilità e tutela della biodiversità - ideati
e disegnati dagli studenti del corso di laurea in Design della
Comunicazione del Politecnico di Milano durante uno speciale
workshop fulltime al Parco Nord Milano. Coordina Stefano Mandato,
introduce Valeria Bucchetti.
A cura del Dipartimento di Design della Comunicazione
Incontro / max 30 persone / OXY.GEN

20.30

18.30

GIOVEDÌ 24
Pensieri e passi
Camminata in compagnia di Giuseppe Barbera, agronomo,
docente all’Università di Palermo. Il focus è il paesaggio come
sintesi di storia, natura, percezione, legame tra il visibile e
l’invisibile. A cura di Lorenza Zambon
Camminata / max 15 persone / ritrovo STAZIONE MILANO BRUZZANO

Antropocene, agricoltura e paesaggio
Nell’era geologica dell’Antropocene, in cui l’uomo rappresenta
l’influenza dominante su clima e ambiente, il mondo è
caratterizzato da cambiamenti climatici e squilibri non solo
ambientali, ma anche sociali e culturali.
Incontro con Giuseppe Barbera per affrontare il tema degli
equilibri ambientali in relazione a quelli sociali e culturali, a
partire dal suo ultimo libro.
A cura di Lorenza Zambon
Incontro / max 30 persone
OXY.GEN

17.30

RiforestaMI - lascia che Mi riforesti

20.30

VENERDÌ 25

Ragliare alla luna

Tre comitati civici - La Goccia, le Giardiniere, il Giardino degli
aromi - si confrontano in una narrazione collettiva legata alla
difesa e alla riprogettazione di un selvatico metropolitano.
Segue il racconto teatrale Il lago che resiste di e con Lorenza
Zambon. Introduce Paolo Pileri.
Incontro / max 50 persone / SUN STRAC / LAGO DI NIGUARDA

Una passeggiata a dorso d’asino al chiaro di luna fra le vie boscate,
dedicata ai bambini.
A cura di Associazione A passo d’asino
Itinerante / max 15 bambini / costo 10€ / ritrovo CASCINA CENTRO PARCO

10.00

Camminando

dalle 10.00 alle 18.00

SABATO 26

L’alveare che dice sì

Rosy Donniacuo accompagna i bambini ed i loro genitori alla
scoperta della biodiversità del Parco, anche attraverso l’uso di
immagini, disegni e foto a tema naturalistico.
A cura di Associazione Camminando sulla Via Francigena
Camminata / max 12 persone / ritrovo CASCINA CENTRO PARCO

Stand gastronomico di un gruppo di acquisto solidale a km
zero, una comunità di clienti e di produttori che seguono
una precisa etica alimentare di attenzione agli sprechi, di
coltivazione biologica, di sostegno dell’agricoltura locale
e dell’allevamento non intensivo.
Attenzione! Giova gravemente alla salute...
Mercato / CASCINA CENTRO PARCO

14.30
replica 15.30 e 16.30

10.00

dalle 10.00 alle 12.00
dalle 15.00 alle 17.00

SABATO 26

La Casetta delle GEV
Viene aperta la speciale casetta didattica allestita e curata
dal Servizio GEV del Parco, con attività di educazione
ambientale e una mostra sugli anfibi e i rettili. A cura delle
Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Nord Milano
Mostra / AREA DIDATTICA NATURA / CASCINA CENTRO PARCO

Quando le piante si ammalano
Antonio Corbari, uno dei pionieri dell’agricoltura biologica in
Italia, in un incontro teorico - pratico ci aiuta a riconoscere
le malattie delle piante dell’orto e la difesa fitosanitaria, con
particolare attenzione ai metodi ecocompatibili.
A cura di Associazione OrtoComune Niguarda
Incontro / max 20 persone / ORTO COMUNE NIGUARDA

Semi di biodiversità
Un laboratorio dedicato ai bambini per scoprire da dove
nascono le piante e la loro capacità di diffusione, adattamento
e colonizzazione degli ambienti naturali.
A cura di Associazione Idea
Laboratorio / max 15 persone / CASCINA CENTRO PARCO

dalle 15.30 alle 18.30

16.30

14.30
replica 17.30

SABATO 26

Serra aperta
Osservazione guidata sulle fitopatologie delle specie botaniche
presenti nelle serre di Villa Lonati condotta dai docenti del
corso “Operatore del Verde” Area Lavoro e Formazione
sede di via Fleming. A cura di Comune di Milano, progetto
Comunemente Verde
Visita guidata / max 12 persone / VILLA LONATI

La foresta sopra la fabbrica /3
Itinerario naturalistico audioguidato alla scoperta di cannocchiali
vegetali e inusitati skyline.
A cura dei Volontari arancioni del Parco
Camminata / max 15 persone / ritrovo CASCINA CENTRO PARCO

Climate Canvas
Dare forma per mezzo di disegni, parole, colori ed immagini ai
pensieri ed ai desideri inerenti al cambiamento climatico.
Uno striscione lungo un chilometro dove dare libero sfogo alla
fantasia nel rappresentare, attraverso l’utilizzo di colori atossici,
la voce e le idee dei bambini, dei giovani e degli adulti.
A cura di AREA Parchi Lombardia e Settore Educazione
Ambientale del Parco
Laboratorio / max 40 persone / CASCINA CENTRO PARCO

16.00

16.00

15.30

SABATO 26

Semi di parole
A partire dall’evoluzione dell’individuo e del seme Miriam
Giudice dà consigli e strumenti pratici per chi vuole avvicinarsi
al mondo della semina e ai temi della sostenibilità ambientale,
dell’autoproduzione e dell’economia circolare. Liberamente tratto
dall’omonimo spettacolo di poesia e musica.
A cura di Progetto Seme
Spettacolo e conferenza / max 25 persone / CASCINA CENTRO PARCO

Cuoriamoci
Laboratorio dedicato ai bimbi dai 4 ai 6 anni, nel quale
prendersi cura delle piante, tanto con il giardinaggio quanto
con le carezze e con un taccuino: disegni, canti e poesie sono
i benvenuti! Tutti portano a casa una piantina e il taccuino
costruito insieme... A cura di Egle Varisco
Laboratorio / max 15 bambini / CASCINA CENTRO PARCO

Storie di piante: conversare per conservare /4
Letture itineranti sotto gli alberi: La quercia di Montale. La storia
del luogo in cui è vissuta, la sua fine. Introduce Stefano Bocchi e
Paola Pastacaldi. A cura dei volontari del Patto di Milano per la
lettura e dell’Area Biblioteche del Comune di Milano
Letture itineranti / max 20 persone / ritrovo CASCINA CENTRO PARCO

L’allegro fitopatologo

15.00

Un laboratorio dedicato ai ragazzi tra i 10 e i 14 anni per il
riconoscimento, la prevenzione e la cura delle più diffuse
malattie delle piante. Al termine dell’attività segue il gioco
interattivo Ora quante ne sai? A cura di Comune di Milano,
progetto Comunemente Verde
Laboratorio / max 12 persone / VILLA LONATI

RaccontaMI la tua pianta

16.30

16.00

SABATO 26

Non solo miele:
il mondo degli impollinatori selvatici

Premiazione del contest indetto per il Festival della Biodiversità 2020.
A cura del Comitato Organizzatore e Scientifico del Festival
Premiazione / CASCINA CENTRO PARCO

Persino una città urbanizzata come Milano ospita una nutrita
schiera di impollinatori selvatici. Paolo Biella, Andrea Galimberti
e Massimo Labra del laboratorio Zooplant dell’Università MilanoBicocca, ci mostrano il ruolo dei principali insetti impollinatori,
con speciale attenzione al mondo dei bombi, e le linee guida
per rafforzare la biodiversità in ambito urbano.
A cura di Associazione OrtoComune Niguarda
Incontro / max 20 persone / ORTO COMUNE NIGUARDA

17.30

Perché il vino sa di tappo?

dalle 14.00 alle 20.00

Il sughero: quercia dal bosco al bicchiere

a seguire

SABATO 26

Percorriamo insieme a Ingrid Paoletti del Politecnico di Milano
la strada che dalla quercia da sughero porta al tappo, il
migliore alleato del vino e della bottiglia! A cura di Slow Food
Incontro / max 20 persone / CASCINA CENTRO PARCO

Una degustazione con Anna Dall’Ara, sommelier AIS, per
scoprire l’importanza che riveste il tappo di sughero nella
qualità del vino. A cura di Slow Food
Evento enogastronomico / max 20 persone / costo 5€ / CASCINA CENTRO
PARCO

Milano photo Lab
Una mostra fotografica dell’associazione Milano
photo Lab: inaugurazione con i fotografi.
La mostra sarà visitabile anche domenica 27
settembre dalle 7.00 alle 20.00. A cura di Sun Strac
Mostra / partecipazione libera / LAGO DI NIGUARDA

16.30

SABATO 26

Campati per aria
Tanti aspetti culturali dei cambiamenti climatici e del nostro
coinvolgimento ambientale: come tradurre dinieghi e timori
del futuro in desideri di cambiamento. Con Mauro Van Aken.

19.00

18.00

Presentazione libro / max. 35 persone / TEATRINO BREDA

Athene Noctua
Spettacolo che intreccia
melodie tradizionali del
Mediterraneo, tra cui canti greci
e grecanici, al poemetto con
cui Giovanni Pascoli racconta la
morte di Socrate. Interpretato
da Camilla Dell’Agnola alla viola,
Daniele Ercoli al contrabbasso,
Silvia Balossi alla kora e da
Sista Bramini nell’intensa
lettura teatrale.
Spettacolo teatrale / max 35 persone
A cura di O Thiasos
TeatroNatura®
TEATRINO BREDA

The bombardino’s Guitar Band
Concerto sulla riva del lago. A cura di Sun Strac
Partecipazione libera / LAGO DI NIGUARDA

21.00

Non è la rosa, non è il tulipano

23.30

SABATO 26

Sleeping Concert

Lo spettacolo di teatro-canzone
ripropone testi, piante, fiori di
Fabrizio De André e racconta i
miti, le leggende e le storie che
da sempre legano lo studio dei
vegetali alle vite degli uomini.
Da Apuleio, Plinio, Linneo, Darwin,
ma anche dai racconti popolari
dell’area del Mediterraneo,
i monologhi teatrali originali
si alternano con le canzoni del Concerto / max 35 persone
CASCINA CENTRO PARCO
cantautore. A cura di Cosimo
Postiglione e Paolo Mari

Un evento performativo
comunitario, un concerto
multisensoriale lungo tutto una
notte fino all’alba del mattino
seguente. I partecipanti devono
portare il proprio sacco a pelo,
materassino e cuscino.
A cura di Enten Hitti
Concerto / max 35 persone
costo 10€ / CASCINA CENTRO PARCO

dalle 10.00
alle 18.00

7.00

DOMENICA 27
Concerto all’alba /2
Concerto di Yuri Guccione al flauto e Christian El Khouri alla chitarra,
mentre il sole sorge e la natura del lago intorno si risveglia.
A cura di Sun Strac in collaborazione con Musica nell’Aria
Partecipazione libera / LAGO DI NIGUARDA

Mercato qb Quanto Basta - dal produttore al consumatore
QB è il mercato dei piccoli produttori di biodiversità, selezionati
da Slow Food che hanno deciso di incontrare direttamente coloro
che acquistano e mangiano i loro prodotti.
A cura di Slow Food
Mercato / CASCINA CENTRO PARCO

dalle 10.00
alle 18.00

dalle 10.00
alle 18.00

dalle 10.00
alle 18.00

DOMENICA 27

Associazioni per la biodiversità
Stand, banchetti, opinioni e piccola libreria con Terra Nuova
edizioni e Altraeconomia. A cura della Consulta delle Associazioni
Parco Nord Milano
CASCINA CENTRO PARCO

L’alveare che dice sì
Stand gastronomico di un gruppo di acquisto solidale a km
zero, una comunità di clienti e di produttori che seguono
una precisa etica alimentare di attenzione agli sprechi, di
coltivazione biologica, di sostegno dell’agricoltura locale
e dell’allevamento non intensivo.
Attenzione! Giova gravemente alla salute...
Mercato / CASCINA CENTRO PARCO

Test del Niguardiano
Un questionario finalizzato all’incontro tra domanda e offerte
di volontariato nel quartiere di Niguarda.
Progetto T.Ospito, degli studenti di Design del Politecnico di Milano
CASCINA CENTRO PARCO

10.00

dalle 10.00 alle 12.00
dalle 15.00 alle 17.00

DOMENICA 27

La Casetta delle GEV
Viene aperta la speciale casetta didattica allestita e curata
dal Servizio GEV del Parco, con attività di educazione
ambientale e una mostra sugli anfibi e i rettili. A cura delle
Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Nord Milano
Mostra / AREA DIDATTICA NATURA / CASCINA CENTRO PARCO

Alberi e bambini
Semplice come un gioco, profonda come le radici: un’esperienza in
cui bambini e adulti possono imparare ad aprirsi alla comunicazione
con gli alberi. A cura di Marco Siliprandi, Servizio Vigilanza del Parco

10.00

Camminata / max 15 persone / ritrovo CASCINA CENTRO PARCO

Passeggiate nell’orto
Tranquille passeggiate tra le stanze dell’orto con gli agronomi Fabio
Campana e Luciano Cretti, alla scoperta degli ortaggi e dei diversi
sistemi di coltivazione: dall’orto sinergico, alla stanza delle varietà,
al profumato angolo delle aromatiche.
A cura di Associazione OrtoComune Niguarda

Visita guidata / ORTO COMUNE NIGUARDA

12.00

15.00

dalle 10.00
alle 18.00

DOMENICA 27

La memoria degli alberi
Una mostra dei disegni a frottage realizzati durante
il laboratorio con Alice Vercesi.
A cura di Associazione OrtoComune Niguarda
Mostra / CASCINA CENTRO PARCO

Le radici della guerra
Una particolare visita guidata ai Bunker Breda che ha come tema
gli alberi commemorativi e i monumenti legati alla Seconda Guerra
Mondiale immersi nella natura. Durante la visita è possibile assistere
alla proiezione del video RaccontaMi un albero di EUMM.
A cura di EUMM - Ecomuseo Urbano Milano Nord
Visita guidata / max 10 persone / BUNKER BREDA / ritrovo CASCINA
CENTRO PARCO

Meet-nic
Ritorna l’appuntamento gastronomico di incontro e di condivisione:
un pic-nic delle associazioni che vivono la realtà del Parco, in cui
ciascuno porta la propria tovaglia e una specialità della propria
nazione o regione di provenienza. Animazione e assaggi da parte di
Comunità Migrante e della comunità senegalese di Cinisello Balsamo.
Per l’occasione è possibile acquistare lo speciale Meet-nic packed lunch
al punto ristoro. A cura di Slow Food e della Consulta delle Associazioni

Evento enogastronomico / max 60 tovaglie / CASCINA CENTRO PARCO

16.30

dalle 10.00
alle 18.00

10.30
replica 15.30

DOMENICA 27

Autoproduzione semi
Jacopo Matichecchia insegna a utilizzare gli ortaggi dei
produttori del mercato come materia prima di qualità per
imparare ad autoprodursi i semi. Adatto ai bambini e agli
adulti. A cura di Slow Food
Laboratorio / max 15 persone / CASCINA CENTRO PARCO

Aquiloni
Un laboratorio dedicato ai bambini con l’esperto Edoardo
Borghetti, in cui realizzare e mettere in volo piccoli aquiloni
multicolori e un grande aquilone da competizione.
A cura di Slow Food
Laboratorio / max 15 persone / CASCINA CENTRO PARCO

La foresta sopra la fabbrica /4
Itinerario naturalistico audioguidato alla scoperta delle stanze
segrete del Parco. A cura dei Volontari arancioni del Parco
Camminata / max 15 persone / ritrovo CASCINA CENTRO PARCO

16.30

dalle 15.30 alle 18.30

DOMENICA 27

Climate Canvas
Dare forma per mezzo di disegni, parole, colori ed immagini
ai pensieri ed ai desideri inerenti al cambiamento climatico.
Uno striscione lungo un chilometro dove dare libero sfogo alla
fantasia nel rappresentare, attraverso l’utilizzo di colori atossici,
la voce e le idee dei bambini, dei giovani e degli adulti.
A cura di AREA Parchi Lombardia e Settore Educazione
Ambientale del Parco
Laboratorio / max 40 persone / CASCINA CENTRO PARCO

Progettare la lentezza
Lentezza come risorsa preziosa, inclusiva, rigenerativa, con la
quale arrivano lavoro per i giovani, felicità per tutti ed economie
sane e locali. Con Paolo Pileri.
Presentazione libro / max. 35 persone / TEATRINO BREDA

18.00

17.00

DOMENICA 27

Erbario di Famiglia
Teresa è incinta. Cura la vita che
porta in grembo come cura il suo
giardino. Parlando alle piante e al
suo bambino, inizia un viaggio nei
ricordi di famiglia, in cui i personaggi,
i dialoghi, le situazioni “fioriscono”
nella sua mente. Uno spettacolo che
parla di bellezza e amore, quel seme
in grado di generare alberi enormi,
con radici profonde e chiome nel
Spettacolo teatrale / max 30 pers.
cielo. Di e con Elisa Occhini
OXY.GEN
A cura di Teatro della Caduta

Luna, una sequoia millenaria
Dal libro Una ragazza sull’albero
di Julia Butterfly Hill. Reading
teatrale e narrazione di e con
Barbara Covelli. Violino Cesare
Zanetti. A cura di La vecchia sirena
Associazione culturale,
in collaborazione con
Orto Botanico di Bergamo

Spettacolo teatrale
max 30 pers. / TEATRINO BREDA

19.30

DOMENICA 27

Diverse sfumature di miele
Il miele è il protagonista di questa cena degustazione commentata
dagli esperti di Slow Food.
Antipasto: formaggio Fior di Tiglio affinato al miele, formaggio
San Pietro affinato in cera d’api, lardo celtico miele e noci su fettina
di pane nero
Primo piatto: zuppa con salsa di acciughe e aceto di miele
Secondo piatto: carne di maiale (arista o coppa) marinata
all’idromele
Dolce all’abbamele
Assaggio di idromele
A cura di Slow Food in collaborazione con Doma Food & Party Design.
Il menu potrebbe subire variazioni
Cena / max 60 persone / Costo 25€ escluse bevande / prenotazione entro
il giovedì precedente / CASCINA CENTRO PARCO

