Programma culturale
Venerdì
8 marzo 2019
Tutto il giorno
PRESSO IL PROPRIO STAND I l mio gioco me
lo faccio io Laboratorio per bambini Falegnameria didattica, dove i bimbi potranno
fabbricare un giocattolo da portarsi a casa.
A cura di Gino Chabod

SPAZIO CREA IL TUO CARTONE ANIMATO V
 isi-

ta il nostro stand e partecipa alla creazione di un cartone animato collettivo
Performance. A cura di Animàni - laboratori di cinema d’animazione

PRESSO IL PROPRIO STAND Che cos’è l’apicoltura urbana? Mostra Una pratica
ormai diffusa in tutto il mondo come strumento di sensibilizzazione sulla scomparsa
delle api, il ruolo degli insetti impollinatori e
la biodiversità. A
 cura di Apicolturaurbana.it
PRESSO IL PROPRIO STAND Ludoteca del
Tarlo L aboratorio Gioco libero e attività
per adulti e bambini con i giochi in legno
della tradizione, trottole, piste e tanto altro. A
 cura di Ass. Il Tarlo
PRESSO IL PROPRIO STAND T
 ornitura con
tornio a pedali L aboratorio Vuoi la trot-

tola? Pedala! Dimostrazione di tornitura
delle trottole con tornio a pedali, azionato
da bambini o adulti. A
 cura di Ass. Il Tarlo
PRESSO IL PROPRIO STAND G
 are campionato delle trottole T
 orneo Gare libere a tempo sulla pista del campionato delle trottole
per adulti e bambini. A
 cura di Ass. Il Tarlo
PRESSO IL PROPRIO STAND Energy Africa
Mostra Quaranta scatti, quaranta storie,

quaranta piccole testimonianze per raffigurare il tema dell’accesso all’energia. A

cura di Africa rivista
SPAZIO MOSTRA CLEAN SEA LIFE C
 lean Sea
Life Mostra La mostra ha come obiettivo
quello di accrescere l’attenzione sui rifiuti
marini e di promuoverne l’impegno attivo
e costante. A
 cura di Legambiente
NURSERY PAD.4 A
 ttività con elementi
naturali Laboratorio per bambini Attività
all’insegna dei giochi con elementi naturali,
per portare l’educazione all’aperto dentro
la fiera. A cura di Koinè coop. sociale onlus
PRESSO IL PROPRIO STAND Il Cantiere dei
Sogni L aboratorio Noi portiamo le tavolette a migliaia e il nostro “savoir faire” a
voi rimane di portare la vostra fantasia e
destrezza per costruire insieme ponti e
strani animali. A cura di Kapla Animazione

PRESSO IL PROPRIO STAND Il mondo in una
mano Laboratorio Potrai sperimentare
come le persone sordocieche riescono a
scoprire cosa le circonda, entrare in contatto con gli altri e comunicare. A
 cura di
Lega del filo d’Oro onlus
PRESSO IL PROPRIO STAND Mi presti la tua
voce? Laboratorio Ti affascinano gli audiolibri? Vorresti cimentarti nella registrazione amatoriale di un testo? Registreremo
un vero e proprio audiolibro. A
 cura di Enti
disabilità visiva
PIAZZA GIACIMENTI URBANI 
Deplastic.
Azioni e buone pratiche contro l’abuso
di plastica Mostra Una mostra dedicata

al tema plastica, per capire lo stato dell’arte, le soluzioni in campo e cosa può fare
ciascuno di noi . A
 cura di Giacimenti Urbani

SPAZIO MOSTRA DREAM SLAVES 
Dream
Slaves Mostra Mariusz Smiejek ha seguito

i migranti che vivono in Sicilia in un campo
illegale per braccianti stagionali. Le foto testimoniano le condizioni in cui lavorano e vivono
queste persone. A cura di Fa’ la cosa giusta!
L ASCIA IL SEGNO Ridiamo colore ai nostri
diritti. Vieni a scriverli a mano con noi!
 aboratorio Laboratorio di scrittura perL
manente dedicato ai diritti umani. A cura
di SMED - Scrivere a Mano nell’Era Digitale

PRESSO IL PROPRIO STAND Il Grande Gioco
della Finanza L aboratorio Quanto ne sai

di investimenti, economia e finanza? Sfida
i tuoi amici! A
 cura di Banca Etica
PRESSO IL PROPRIO STAND M
 igranti ieri e
oggi Mostra Migranti ieri e oggi. Scopri le
differenze, se le trovi. A cura di Arci Lombardia e Arci Varese
PRESSO IL PROPRIO STAND Il banco del pesce sostenibile di WWF Laboratorio Pro-

prio come se fossimo al banco del pesce
di un mercato, uno schermo interattivo ci
permetterà di imparare a scegliere il pesce
in maniera responsabile. A
 cura di WWF
PRESSO IL PROPRIO STAND L
 e Scatofavole di Luca Chieregato e Alessia Bussini
 erformance Un cantastorie e tante faP
vole da ascoltare: quale sarà la tua? Siedi, ascolta, fatti un regalo. A
 cura di Luca
Chieregato e Alessia Bussini
 RESSO IL PROPRIO STAND MammaLingua
P
Mostra Mostra bibliografica itinerante con
libri nelle principali lingue parlate in Lombardia. A
 cura di Nati per Leggere Lombardia IBBY Italia

Appuntamenti
10-12 PRESSO IL PROPRIO STAND Mani in
pasta! Biopizza Legalasino Laboratorio
Corso di pizza e panificazione. Bambini:
10 €- adulti: 25 € con attestato. A
 cura di
Biopizza Legalasino
10-13 P
 RESSO IL PROPRIO STAND R
 iprendiamoci lo stand! Laboratorio Ci impegneremo a ridare bellezza a un luogo degradato.
A cura di Retake Italia
10-13 S ALA ALDA MERINI S
 cuola delle buone pratiche Incontro Sindaci, assessori,
funzionari e cittadini attivi si confrontano e
condividono buone pratiche sul tema Laboratori di comunità. A cura di Terre di mezzo
10-14 P
 RESSO IL PROPRIO STAND I l Respiro
della salute Laboratorio Esame spirometrico: controllo della capacità respiratoria.
A cura di Bcc Milano
10-16 LA CASA DI TRILLINO SELVAGGIO Io non
disegno. Coloro! L aboratorio per bambini
Laboratorio di colore e movimento. A
 cura
di Trillino Selvaggio Centro d’arte
10-18 S PAZIO NOVAMONT Aiuto! Mi sono
perso in un bidoncino dell’umido! Spettacolo Uno strano personaggio si aggira,
smarrito, all’interno di un mastodontico bidoncino dell’organico. A
 cura di Alla
Scoperta del MATER-BI!
10-18 SPAZIO NOVAMONT T
 ondo come un
piatto Laboratorio per bambini Piatti, posate e bicchieri diventano materia prima

per una grande opera collettiva. A
 cura di
Alla Scoperta del MATER-BI!

12-13 PRESSO IL PROPRIO STAND A spasso

10-18 S PAZIO NOVAMONT Mangia la foglia Laboratorio per bambini Idee per
ridurre gli sprechi alimentari. A
 cura di
Alla Scoperta del MATER-BI!

torio per imparare a riconoscere oggetti di
uso comune attraverso la multisensorialità.
A cura di Enti disabilità visiva

10-18 S PAZIO NOVAMONT È arrivato un
bastimento carico di… mozzarelle! Laboratorio per bambini Un gioco creativo in
cui compiere una serie di scelte alternative. A
 cura di Alla Scoperta del MATER-BI!
10-18 
SPAZIO NOVAMONT B Come Na-

tura. Esempi di idee degne di essere
diffuse. Mostra Ritmata e vivace lettura,
ad alto contenuto tecnologico ed interattivo, della mostra B come Natura. A
 cura
di Alla Scoperta del MATER-BI!
10-18 IL LABIRINTO DI TRILLINO SELVAGGIO
Nel

mio quartiere non succede mai
niente Laboratorio Esperienze di street
art. A cura di Trillino Selvaggio Centro d’arte

10-18 IL LABIRINTO DI TRILLINO SELVAGGIO
Ne raccontiamo di tutti i colori! Laboratorio Una grande libreria-murales invoglierà bambini e ragazzi a riempire di colori
i libri e le storie. A cura di Trillino Selvaggio
Centro d’arte
10-20 S PAZIO SLOW FASHION I materiali Montessori fai da te Laboratorio per
bambini Area di giochi montessoriani realizzati grazie al libro “I materiali Montessori fai da te”, Terre di mezzo Editore. A
cura di PipiaKit
10:30-11 P
RESSO IL PROPRIO STAND L
o

scambio casa: evento per blogger e
giornalisti Incontro Il leader mondiale
dello scambio casa risponderà alle vostre
domande. A
 cura di HomeExchange.com

10.30-12 
L A GRANDE FABBRICA DELLE
PAROLE S
 ilenzio, Parola, Musica! L
 aboratorio per bambini I bambini creano una
storia e la trasformano in ritmo e musica.
A cura di La Grande Fabbrica delle Parole
11-11.30 S TAND PERCORSI I l bastone in legno: come è fatto e come farlo Incontro Alla scoperta dei differenti tipi di legno,
delle tecniche e degli strumenti per realizzarne uno con le proprie mani. A cura di
Girumin e Terre di mezzo Editore
11-11.30 L A CASA DI TRILLINO SELVAGGIO Il
colore che danza! Laboratorio per bambini L’arte diventa movimento e il movimento ritmo, una pittura in azione che stimola i piccoli artisti a lasciare tracce di sé.
A cura di Trillino Selvaggio Centro d’arte
11-12 N
 URSERY PAD.4 M
 ini corso di disostruzione pediatrica Incontro Si mostreranno semplici manovre che possono salvare
un bambino dal soffocamento causato da
un corpo estraneo. A cura di Salvagente Associazione di Promozione Sociale
11-12 P
 RESSO IL PROPRIO STAND Imparia-

mo il braille. Laboratorio di scrittura
braille L aboratorio per bambini Introdu-

zione teorica e prova pratica di scrittura
con barra e punteruolo braille. A
 cura di
Enti disabilità visiva
11-12 PRESSO IL PROPRIO STAND Cibox - Le
sei facce del cibo L aboratorio per bambini Attraverso 6 diverse attività ludico-didattiche, scopriamo insieme le diverse “facce” del cibo. A cura di Milano Ristorazione
11-12 P
 RESSO IL PROPRIO STAND I mpariamo

il braille. Laboratorio di scrittura braille
 aboratorio per bambini Verranno forniti
L
rudimenti teorici e materiali per approcciarsi a questo metodo di scrittura. A cura
di Enti disabilità visiva
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con le dita. Laboratorio di percezione
tattile Laboratorio per bambini Labora-

12-13

P

RESSO

IL

PROPRIO

STAND

La Cicerchia di Aidone, dalla terra alla
tavola D
 egustazione Metodi di produzio-

ne, peculiarità e usi in cucina di questo antico legume della provincia di Enna. A
 cura
di Comitato Fa la cosa giusta! Sicilia
12-14 PIAZZA TERRITORI RESISTENTI Premiazione ReStartAlp 2018 Incontro Tre giovani imprenditori. Tre progetti da realizzare
sulle Alpi. Sono i vincitori di ReStartAlp 2018.
A cura di Fondazione Edoardo Garrone e
Fondazione Cariplo
12-15 FUORIGIOCO! Integrazione e sport:
scopri il Sitting Volley Laboratorio
Performance Uno sport vero, con un campionato e un contesto agonistico che vi racconteranno i ragazzi vincitori del primo scudetto del Sitting Volley Missaglia. A cura di
ASD Sitting Volley Missaglia
12.30-13.30 P
RESSO IL PROPRIO STAND
Un

pranzo o una cena assieme, per
conoscere (meglio) l’economia civile
e di comunione! Degustazione Pranzo
con chi cerca di vivere un’economia civile e di comunione. A cura di Economia di
Comunione (EdC)

13-13.30 P
 RESSO IL PROPRIO STAND Pensando da “Quoco” Incontro Pensando
da “Quoco”...pensieri e provocazioni di uno
...Chef... A
 cura di Altrementi Chef
13-14.30 S ALA TERESA SARTI STRADA B
 Corp:
l’azienda del futuro Incontro Le azien-

de del futuro, con alti standard di performance sociale, ambientale, economica. A
cura di Palm
13.30-14 PRESSO IL PROPRIO STAND P
 resentazione Libro Incontro Pasta! Fresca, ripiena, con farine speciali. Tutti i segreti della
Pasta all’italiana. A
 cura di Altrementi Chef
14-15 NURSERY PAD.4 L’importanza del-

la natura per uno sviluppo armonioso
dei bambini Incontro L’ambiente è il “primo
maestro del bambino”, la cura di piante, animali e le attività all’aperto sono una grande opportunità educativa. A
 cura di UPPA
14-15 S PAZIO SAPONI NATURALI FAI DA TE A
 u-

toproduzione cosmetici per negati: 10
cosmetici in 1 ora! L aboratorio Realizza il

tuo cosmetico personalizzato con le nostre
basi pronte. A
 cura di La Saponaria
14-15 P
RESSO IL PROPRIO STAND Waste
Quiz L aboratorio Misura il tuo livello di
sostenibilità ambientale nella gestione dei
rifuti. Un gadget sostenibile in omaggio ai
vincitori! A cura di Legambiente Lombardia
14-15 
SPAZIO L’ACCHIAPPASTORIE Piccole
storie per essere felici L aboratorio per
bambini Letture per imparare ad apprezzare e riconoscere che la gioia sta nelle piccole cose. A cura di Associazione Culturale
Città Incantata e Terre di mezzo Editore
14-15 P
 RESSO IL PROPRIO STAND Cibox - Le
sei facce del cibo L aboratorio per bambini Attraverso 6 diverse attività ludico-didattiche, scopriamo insieme le diverse “facce” del cibo. A cura di Milano Ristorazione
14-16 SALA ALDA MERINI L
 e mappe e gli
strumenti multimediali per orientarsi
e raccontare sui giornali e sulle piattaforme digitali Incontro La geolocaliz-

zazione, le mappe, le infografiche, le fotografie 360; elementi sempre più presenti
nella narrazione giornalistica. A
 cura di Varesenews e Ordine dei giornalisti

14.30-15 P
IAZZA TERRITORI RESISTENTI

Paysage à Manger: passione per la ter-

ra, antiche patate e non solo Incontro

 resentazione di Paysage à Manger, che
P
coltiva vecchie varietà alpine di ortaggi e
patate di Gressoney. A
 cura di Fondazione
Edoardo Garrone e Fondazione Cariplo
15-16 SPAZIO SLOW FASHION Ceramichiamo L aboratorio per bambini “Ceramichiamo” workshop di ceramica per bambini a
partire dai 6 anni. A
 cura di Susi Ceramics
15-16 
PRESSO IL PROPRIO STAND L
 IFEor-

chids: orchidee da conservare, da propagare, da custodire Incontro Progetto

dedicato alla salvaguardia e reintroduzione
di orchidee rare a rischio di estinzione. A

cura di Legambiente Lombardia
15-16 PRESSO IL PROPRIO STAND Imparia-

mo il braille. Laboratorio di scrittura
braille Laboratorio Verranno forniti rudi-

menti teorici e materiali per approcciarsi
a questo metodo di scrittura. A cura di Enti
disabilità visiva
15-16 SPAZIO L’ACCHIAPPASTORIE Ma che
roba è? Decidilo tu! Laboratorio per
bambini Un elefante, un alligatore, una
pecora, una formica e un pulcino trovano
un pezzo di stoffa. Cosa sarà mai? A
 cura
di Associazione Culturale Città Incantata
e Terre di mezzo Editore
15-16 PRESSO IL PROPRIO STAND In vacanza

con lo scambio casa: consigli di viaggio
 aboratorio TI piacerebbe poter andare in
L

vacanza gratuitamente e confrontarti con
nuove culture? Lo scambio casa è la vacanza giusta! A
 cura di HomeExchange.com
15-17 
SALA TERESA SARTI STRADA 
Siamo
quello che peschiamo Incontro Tavola
rotonda su pesca illegale e diritti dei lavoratori: rischi e percorsi possibili verso un miglioramento della filiera. A
 cura di WWF Italia
15-17 P
 RESSO IL PROPRIO STAND M
 ani in
pasta! Laboratorio Corso di pizza e panificazione. Bambini: 10€ adulti: 25€ con
attestato. A
 cura di Biopizza Legalasino
15-17.30 PIAZZA SALUMERIA DEL DESIGN R
 everend Libbo // dj set con vinili C
 oncerto
Djset che miscela il Soul e il Funk, lo Ska e il
Rocksteady. A
 cura di Salumeria del Design
15-18 P
 RESSO IL PROPRIO STAND F
 are Retake Incontro Come attivarsi per rendere migliore la propria città. A cura di Retake Italia
15-19 S PAZIO SLOW FASHION Gli stracci di
Venere Laboratorio Realizza una sciarpa
oppure una Bags con scarti di tessuto super
alla moda! A
 cura di Quincy Torino
15.30-16.30 P
RESSO IL PROPRIO STAND
Bushcraft.

Saper vivere nella natura

selvaggia L aboratorio Ad ogni passo una
riscoperta di se stessi e del potenziale interiore, apprendendo le affascinanti tecniche
di vita in natura. A cura di Michael Bolognini
15.30-19 PRESSO IL PROPRIO STAND Attività

di prevenzione delle malattie cardiovascolari L aboratorio Attività di prevenzione delle malattie cardiovascolari. I fattori di rischio. A
 cura di Bcc Milano

16-16.30 STAND PERCORSI Il bastone in
legno: come è fatto e come farlo Incontro Alla scoperta dei differenti tipi di
legno, delle tecniche e degli strumenti per
realizzarne uno con le proprie mani. A cura
di Girumin e Terre di mezzo Editore
16-16.30 LA STANZA DI TRILLINO SELVAGGIO Il
colore che danza! Laboratorio per bambini L’arte diventa movimento, il movimento diventa ritmo, una pittura in azione che
stimola i piccoli artisti a lasciare tracce di
sé. A cura di Trillino Selvaggio Centro d’arte

16-16.30 
PRESSO IL PROPRIO STAND 
Lo

16.30-17.30 S PAZIO SLOW FASHION R
 ealiz-

dello scambio casa risponderà alle vostre
domande. A
 cura di HomeExchange.com

 orso per realizzare un bijoux tra orecchini,
C
anello o spilla! A cura di CAIA’ Paperjewels

18-18.30 PIAZZA PACE E PARTECIPAZIONE
Web Reputation per il Non Profit Incontro Workshop su Web Reputation dedicato alle organizzazioni non profit . A cura
di Informatica Solidale Onlus

16-17 PIAZZA VIAGGIATORI Oltre il cammi-

16.30-17.30 PRESSO IL PROPRIO STAND M
 ai-

18-19 PIAZZA TERRE DI MEZZO EDITORE La

sul tema dell’evoluzione dei cammini verso
la socialità, attraverso i progetti “Scuole in
cammino” e “Salute in Cammino”. A
 cura di
Unpli Pro Loco d’Italia e Rete dei Cammini

 lio extra vergine biologico e conserve otteO
nute dalla trasformazione dei nostri ortaggi.
A cura di Comitato Fa’ la cosa giusta! Sicilia

guistici e aneddoti, tra rivendicazioni sacrosante e irrigidimenti, ecco un piccolo
racconto sulla “lingua coniugata. A cura
di Fa’ la cosa giusta!

scambio casa: evento per blogger e
giornalisti Incontro Il leader mondiale

no, per la scuola e per la salute. Proposte ed esperienze Incontro Un incontro

za il tuo gioiello con la carta: una scelta ecologica e modaiola! L aboratorio

ra Bio un’azienda bio, vegan e gluten
free al centro della Sicilia Degustazione

16.30-17.30 FUORIGIOCO! C
 oppaQuartieri
16-17 
PIAZZA TERRE DI MEZZO EDITORE Special T
 orneo Torneo di calcio integrato
Maternità e lavoro: un binomio possi- per ragazzi con e senza disabilità. A
 cura
bile? Incontro Essere una mamma lavora- di Comunità Nuova Onlus
trice rappresenta per la maggior parte delle donne un’impresa da super eroe. Quali 17-17.30 SPAZIO “LA VIA DEL DISEGNO BRUTsono i diritti delle lavoratrici durante e dopo TO” R
 iprenditi la libertà di disegnare e
la gravidanza? A cura di Fa’ la cosa giusta! non smettere più! Laboratorio “Disegnare
senza giudizio, inseguendo il niente, speri16-17 PRESSO IL PROPRIO STAND Condomini mentando l’approccio del libro “La via del
Efficienti Incontro Benefici e opportunità Disegno Brutto”. A cura di Fa’ la cosa giusta!
per chi decide di fare interventi di riqualifi- e Terre di mezzo Editore
cazione energetica del proprio edificio. A

cura di Legambiente Lombardia
17-18 IL PORTO DI FA’ LA COSA GIUSTA! Mare e
16-17 PRESSO IL PROPRIO STAND A spasso
con le dita L aboratorio per bambini Laboratorio di percezione tattile . A
 cura di
Enti disabilità visiva
16-17 S PAZIO L’ACCHIAPPASTORIE C
 hapeau!
Il cappello delle meraviglie L aboratorio per bambini Il mago Olmo è triste perché non riesce a fare il suo famoso numero.
Aiutalo a tirare fuori dal suo cilindro tanti
oggetti. A cura di Ass. Culturale Città Incantata e Terre di mezzo Editore
16-17 PRESSO IL PROPRIO STAND C
 ibox. Le
sei facce del cibo L aboratorio per bambini Attraverso 6 diverse attività ludico-didattiche, scopriamo insieme le diverse “facce” del cibo. A cura di Milano Ristorazione
16-17 P
IAZZA TERRITORI RESISTENTI A
 lta

montagna da scoprire, con il Circuito
delle Valli Accoglienti e Solidali Incontro
 ome l’alta montagna sta ripensando al
C
turismo in chiave sociale ed esperienziale.
A cura di AttivAree Valli Resilienti

16-17 P
 IAZZA PACE E PARTECIPAZIONE C
 hi

dice donna dice network. Nuove opportunità al femminile! Incontro Impren-

ditoria al femminile. Il potere del network
marketing. A
 cura di Barbara Rodda
16-17 P
IAZZA GIACIMENTI URBANI W
 ater
Mater P
 erformance Water Mater nasce
dalla necessità di raccontare l’acqua attraverso l’arte. A
 cura di Giacimenti Urbani
e Ass. Etica Onlus
16-17.30 S PAZIO CREA IL TUO CARTONE ANIMATO Laboratorio di cinema d’animazione Laboratorio per bambini Realizzare

il proprio cartone animato, sperimentando
la tecnica del “flipbook”. A cura di Animàni
- laboratori di cinema d’animazione
16-17.30 N
 URSERY PAD.4 Letture ad alta
voce L aboratorio per bambini Momenti di
lettura ad alta voce condotti da educatrici
esperte. A cura di Koinè coop. sociale onlus
16-18 SALA ALDA MERINI L
 e comunità, i territori, l’informazione e il turismo slow Incontro Beni Unesco, antichi cammini storici,
le aree Mab sono mete meno conosciute in
cui le narrazioni di chi le vive permettono
di far entrare in mondi pieni di fascino. A

cura di Varesenews e Ordine dei giornalisti
16-18.30 LA GRANDE FABBRICA DELLE PAROLE L
 etture per tutti! Laboratorio per
bambini Storie da ascoltare, da guardare e
da leggere. Letture per bambini 6 - 11 anni.
A cura di La Grande Fabbrica delle Parole

isole: spazi simbolici, dell’immaginario
e dell’altrove. Incontro Attraverso alcuni

brani evocheremo valori letterari, artistici
e cinematografici e il senso simbolico del
mare. A
 cura di Fa’ la cosa giusta!
17-18 PIAZZA WELFARE CESARE POZZO L
 ’adozione è donna Incontro Studio sulle
difficoltà per attivare e gestire un’adozione. A cura di Mutua sanitaria Cesare
Pozzo e Anfad
17-18 PIAZZA VIAGGIATORI L
 ’impronta sostenibile delle donne in cammino Incontro Per la prima volta in Italia la “Rete
donne in cammino”. A
 cura di Ilaria Canali &
Cristina Menghini Rete Donne in Cammino
17-18 
SPAZIO SAPONI NATURALI FAI DA TE

Produzione del sapone alla calendula

Laboratorio Produzione di un sapone deli-

cato alla calendula. A
 cura di La Saponaria

lingua coniugata. Riflessioni sul linguaggio di genere Incontro Tra fatti lin-

18-19 S PAZIO SLOW FASHION L
 ’abito fa il
monaco L aboratorio Packaging creativo.
A cura di Carta Verde Menta
18-19 P
 IAZZA WELFARE CESARE POZZO Im-

prenditoria femminile e politiche di
welfare: sensibilità ed attenzioni come
caratteristica di impresa Incontro I rappresentanti di CesarePozzo e Banca Etica
insieme ai rappresentanti di cooperative sociali “al femminile” si confrontano sul tema
delle politiche di welfare aziendale. A
 cura di
Mutua sanitaria Cesare Pozzo e Banca Etica
18-19 P
 RESSO IL PROPRIO STAND A
 cqua del

rubinetto o della bottiglia? Fai la cosa
giusta Incontro L’acqua è essenziale per
la nostra esistenza eppure ogni giorno la
sprechiamo. A
 cura di Legambiente
18-19 
PIAZZA SALUMERIA DEL DESIGN M
 i

sono fatto da solo // come fare del
tuo hobby un’attività imprenditoriale Incontro Come districarsi nella burocra-

zia e quali formule e agevolazioni esistono
per chi decide di intraprendere un lavoro
in proprio. A
 cura di Salumeria del Design
18-19 FUORIGIOCO! L
 o sport che crea comunità: le women running crew Incontro
Appuntamento con due famose crew di
Milano tutte al femminile che condividono
la grande passione per lo sport e non solo.
A cura di Fa’ la cosa giusta!

18-19.30 PRESSO IL PROPRIO STAND D
 ialo17-18 
PIAZZA TERRE DI MEZZO EDITORE ghi sul Disegno di Legge Pillon e l’otto
Laboratorio CIRC-eV del Politecnico di marzo Incontro Come il disegno di legMilano: la ricerca verso lo sviluppo di ge Pillon incide nella vita delle persone e
un nuovo modello di economia circo- delle donne. A
 cura di Arci Lombardia e
lare per la mobilità elettrica Incontro . Arci Milano
A cura di Politecnico di Milano
18-21 P
 RESSO IL PROPRIO STAND P
 anchina
17-18 
PRESSO IL PROPRIO STAND 
Aretè: Rossa Incontro Promuovere messaggi sol’acqua come elemento di sostegno a ciali facendo Retake. A cura di Retake Italia

biodiversità, agricoltura e paesaggio
Incontro Presentazione del progetto per

la valorizzazione dei Servizi Ecosistemici
offerti dall’acqua per gli ambienti rurali. A

cura di Legambiente Lombardia
17-18 SPAZIO L’ACCHIAPPASTORIE Olga e gli
animali. Storie bestiali! Laboratorio per
bambini Olga ama gli animali, per lei “sono
i migliori” perché “non inquinano il pianeta,
non dichiarano guerre, non dicono bugie,
non ti rubano le gomme da cancellare e
non ti insultano”. A
 cura di Ass. Culturale
Città Incantata e Terre di mezzo Editore
17-18 
PIAZZA GIACIMENTI URBANI W
 ater
Mater Performance Water mater nasce
dalla necessità di raccontare l’acqua attraverso l’arte. A cura di Giacimenti Urbani
e Ass. Etica Onlus
17-18 PIAZZA PACE E PARTECIPAZIONE A
 lla

scoperta dell’Agricoltura Organica e
Rigenerativa Incontro Presentazione del
nuovo libro sull’argomento di Matteo Mancini, coordinatore tecnico di Deafal. A cura
di Terra Nuova Edizioni
17-18 
PIAZZA TERRITORI RESISTENTI U
 na

ciclabile mozzafiato per scoprire le
Prealpi lombarde 
Incontro Suggestivi

percorsi di crinale tra cime innevate, cieli
tersi e scorci di lago. A
 cura di AttivAree
Valli Resilienti

VENERDÌ 8 MARZO

18.30-19 P
 IAZZA PACE E PARTECIPAZIONE A
 l-

faCampus. Formare il cittadino digitale
Incontro Il progetto nato dalla riflessione
su Digital Divide ed e-inclusion. Quale è il
ruolo dell’ICT? A cura di Informatica Solidale Onlus

18:30-19.30 S PAZIO DONNA Pura gioia!
#GiornataInternazionaleDellaDonna Incontro 8 Marzo in occasione della

Giornata Internazionale della Donna festeggeremo con lo Yoga della Risata . A
cura di Intimaluna
19-20 PIAZZA TERRE DI MEZZO EDITORE Ter-

ra & Acqua con Davide Van De Sfroos
Incontro Un progetto, un diario di viaggio,
un sito per conoscere un’avventura da protagonisti alla scoperta di un territorio magico. A
 cura di Varesenews

19:30-20.30 SPAZIO SLOW FASHION F
 arfalla origami in stoffa Laboratorio
Creazione di farfalle in tessuto con la tecnica dell’origami. A
 cura di Tamago Craft
19:30-20.30 PRESSO IL PROPRIO STAND Una

cena assieme, per conoscere (meglio)
l’economia civile e di comunione! In-

contro Una cena per incontrare chi cerca
di vivere un’economia civile e di comunione.
A cura di Economia di Comunione (EdC)

Programma culturale
Sabato
9 marzo 2019
Tutto il giorno
PRESSO IL PROPRIO STAND Il mio gioco
me lo faccio io Laboratorio per bambini Falegnameria didattica, dai 3 ai 12
anni, dove i bimbi potranno fabbricarsi
un giocattolo da portarsi a casa. A cura
di Gino Chabod
S PAZIO CREA IL TUO CARTONE ANIMATO

Visita

il nostro stand e partecipa
alla creazione di un cartone animato collettivo Performance Partecipa-

te alla creazione di un cartone animato disegnandone alcuni fotogrammi. A

cura di Animàni - laboratori di cinema
d'animazione
PRESSO IL PROPRIO STAND C
 he cos'è l'apicoltura urbana? M
 ostra Una pratica
ormai diffusa in tutto il mondo, uno strumento di sensibilizzazione su importanti
temi come la scomparsa delle api, il ruolo
fondamentale degli insetti impollinatori
e la biodiversità. A
 cura di Apicolturaurbana.it
PRESSO IL PROPRIO STAND L
 udoteca del
Tarlo L aboratorio Gioco libero e attività

per adulti e bambini con i giochi in legno
della tradizione, trottole, piste e tanto
altro ancora. A
 cura di Ass. Il Tarlo
S PAZIO MOSTRA DREAM SLAVES Dream
Slaves M
 ostra Per otto mesi il fotogra-

fo Mariusz Smiejek ha seguito i migranti
che vivono in Sicilia in un campo illegale,
allestito per braccianti stagionali. Le foto
testimoniano le precarie condizioni in cui
lavorano e vivono queste persone. A
 cura
di Fa' la cosa giusta!
PRESSO IL PROPRIO STAND Tornitura con
tornio a pedali L aboratorio Vuoi la trottola? Pedala! Dimostrazione di tornitura
delle trottole con tornio a pedali, azionato da bambini o adulti. A cura di Ass.
Il Tarlo
PRESSO IL PROPRIO STAND G
 are campionato delle trottole Torneo Gare libere

a tempo sulla pista del campionato delle
trottole per adulti e bambini. A cura di
Ass. Il Tarlo
 RESSO IL PROPRIO STAND E
P
 nergy Africa
Mostra Quaranta scatti, quaranta storie,
quaranta piccole testimonianze per raffigurare il tema dell’accesso all’energia.
A cura di Africa rivista
SPAZIO MOSTRA CLEAN SEA LIFE Clean Sea
Life M
 ostra La mostra ha come obiettivo quello di accrescere l’attenzione del
pubblico sui rifiuti marini e di promuoverne l’impegno attivo e costante. A
 cura di
Legambiente
S PAZIO PICCOLI FALEGNAMI In Bottega..
Piccoli Falegnami! Laboratorio per
bambini Laboratorio creativo di piccola falegnameria. A cura di La Bottega
di Mattia
NURSERY PAD.4 Laboratori con elementi
naturali L aboratorio per bambini Ver-

ranno proposte attività all'insegna dei
giochi con elementi naturali, per portare l’educazione all'aperto dentro la fiera.
A cura di Koinè cooperativa sociale onlus
PRESSO IL PROPRIO STAND Il Cantiere dei
Sogni Laboratorio Noi portiamo le tavo-

lette a migliaia e il nostro “savoir faire”, a

voi rimane di portare la vostra fantasia
e destrezza per costruire insieme ponti,
strani animali e pupazzi in mezzo a torri
infinite. A
 cura di Kapla Animazione
PRESSO IL PROPRIO STAND L
 e Scatofavole di Luca Chieregato e Alessia Bussini P
 erformance Un cantastorie e tante

favole da ascoltare: quale sarà la tua?
Le storie sono scrigni da proteggere, e a
questo ci pensano le scatofavole: siedi,
ascolta, fatti un regalo. A
 cura di Luca
Chieregato e Alessia Bussini
PRESSO IL PROPRIO STAND Il mondo in
una mano Laboratorio Nel laborato-

10-11 P
 IAZZA VIAGGIATORI H
 appy Feet:
Piedi Felici & Funzionali L aboratorio
Un workshop sulla funzionalità dei piedi,
come ritrovare dei piedi più forti, felici. A

cura di Wilding Shoes
10-11 P
 RESSO IL PROPRIO STAND Donazione, una scuola per la vita Incontro Racconto attraverso immagini e voce
dell'esperienza delle Avis di Milano. A
 cura
di Bcc Milano
10-11 SPAZIO L'ACCHIAPPASTORIE Il filo
delle storie L aboratorio per bambini
Annabelle, Lucy e Stina hanno storie diverse, ma un filo le accomuna. Scopri con
noi le loro avventure! A cura di Ass. Culturale "Città Incantata" e Terre di mezzo Editore
10-11 P
 IAZZA TERRITORI RESISTENTI A
 pi,
miele e non solo.. D
 egustazione Presentazione dei prodotti del Mielificio Sottovalle. A cura di Fondazione Edoardo
Garrone e Fondazione Cariplo

rio potrai sperimentare come le persone sordocieche riescono a scoprire cosa
le circonda, entrare in contatto con gli
altri, comunicare. A cura di Lega del filo
d'Oro onlus

10-12 P
 RESSO IL PROPRIO STAND M
 ani in
pasta! Biopizza Legalasino Laboratorio Corso di pizza e panificazione. Bambini: 10€, adulti: 25€ con attestato. A cura
di Biopizza Legalasino

PRESSO IL PROPRIO STAND M
 i presti la
tua voce? L aboratorio Ti affascinano
gli audiolibri? Vorresti cimentarti nella
registrazione amatoriale di un testo? Se
ti piace leggere, registreremo un vero e
proprio audiolibro. A cura di Enti disabilità visiva

10-12.30 S ALA ALDA MERINI A
 tlante di

PIAZZA GIACIMENTI URBANI 
Deplastic.

Azioni e buone pratiche contro l'abuso di plastica Mostra Una mostra

dedicata al tema plastica, per capire
lo stato dell'arte, le soluzioni in campo
e che cosa può fare ciascuno di noi per
contrastare l'abuso di plastica. A
 cura di
Giacimenti Urbani
L ASCIA IL SEGNO R
 idiamo colore ai nostri diritti. Vieni a scriverli a mano con
noi! Laboratorio Laboratorio di scrittura

permanente dedicato ai diritti umani. A
cura di SMED – Scrivere a Mano nell'Era
Digitale
PRESSO IL PROPRIO STAND Il Grande Gioco della Finanza Laboratorio Quanto
ne sai di investimenti, economia e finanza? Sfida i tuoi amici, vince chi sceglie
la finanza etica! A
 cura di Banca Etica
PRESSO IL PROPRIO STAND Migranti ieri
e oggi M
 ostra Migranti ieri e oggi. Sco-

pri le differenze se le trovi. A
 cura di Arci
Lombardia e Arci Varese
PRESSO IL PROPRIO STAND Il banco del
pesce sostenibile di WWF Laboratorio

 roprio come se fossimo al banco del peP
sce al mercato, uno schermo interattivo
ci permetterà, giocando, di imparare a
scegliere il pesce in maniera responsabile.
A cura di WWF

Appuntamenti
09.30-10.30 S PAZIO SLOW FASHION D
 ecora la tua Maglietta Laboratorio per
bambini Liberate la vostra fantasia con
i pastelli a cera! A
 cura di Tamago Craft
09-13 P
 RESSO IL PROPRIO STAND I l laboratorio di Apepè L aboratorio per bambini Laboratorio "coloriamo la casa delle
api" e costruiamo candele di cera d'api. A
cura di Apicolturaurbana.it e Veca Twins
10-11 FUORIGIOCO! I ntegrazione e sport:
scopri il Karate integrato A
 ttività Prova e impara con i maestri CSI le tecniche
base. A
 cura di C.K.O.S.S. Club Karate

viaggio della mobilità dolce in Italia Incontro Come cambia e si evolve il
turismo lento in Italia? A
 cura di AMODO
10-13 P
 RESSO IL PROPRIO STAND Urbanismo Tattico Incontro Coinvolgimento degli abitanti nei processi di rigenerazione urbana. A
 cura di Retake Italia
10-13 PRESSO IL PROPRIO STAND V
 isita senologica L aboratorio Visita senologica
gratuita per la prevenzione del tumore
al seno. A
 cura di BCC Milano in collaborazione con LILT Milano
10-18 S PAZIO NOVAMONT Aiuto! Mi sono

perso in un bidoncino dell'umido!
Spettacolo Uno strano personaggio si
aggira, smarrito, all’interno di un mastodontico bidoncino dell’organico…. A cura
di Alla Scoperta del MATER-BI!

10-18 SPAZIO NOVAMONT T
 ondo come un
piatto Laboratorio per bambini Piatti,
posate e bicchieri diventeranno materia
prima per una grande opera collettiva
contro gli sprechi. A
 cura di Alla Scoperta
del MATER-BI!

nascondersi e colorare. A cura di Trillino
Selvaggio Centro d'arte
10-18 IL LABIRINTO DI TRILLINO SELVAGGIO
Ne raccontiamo di tutti i colori! L
 aboratorio Una grande libreria-murales
invoglierà bambini e ragazzi, armati di
pastelli, pennelli e tempere, a riempire
di colori i libri e le storie. A
 cura di Trillino
Selvaggio Centro d'arte
10-18 L A CASA DI TRILLINO SELVAGGIO Io
non disegno, coloro! L aboratorio per
bambini Una casa pensata come una pagine di un libro dove i bambini possono
entrare e colorare possibili storie. A
 cura
di Trillino Selvaggio Centro d'arte
10-19 P
 RESSO IL PROPRIO STAND L
 e Coperte dell'Abbraccio Incontro L'Associazione "Parole e punti” espone e lavora alle Coperte dell'Abbraccio. A
 cura di
CGIL Lombardia
10-19 P
 RESSO IL PROPRIO STAND MammaLingua M
 ostra Libri scritti nelle principali
lingue parlate in Lombardia: albanese,
arabo, cinese, francese, inglese, rumeno, spagnolo. A
 cura di Nati per Leggere
Lombardia IBBY Italia
10-21 S PAZIO SLOW FASHION I materiali Montessori fai da Te Laboratorio

per bambini Area i giochi montessoriani ispirati al libro "I materiali Montessori
fai da te", Terre di mezzo Editore. A
 cura
di PipiaKit
10:30-11.30 L A GRANDE FABBRICA DELLE

PAROLE #
 FuoriMuseo: oggetti e storie
dei bambini Mostra Una mostra collet-

tiva realizzata dai bambini della scuola
primaria, sugli oggetti della propria quotidianità. L' evento sarà tradotto in L.I.S".
A cura di La Grande Fabbrica delle Parole
10.30-11.30 
P RESSO IL PROPRIO STAND
Bushcraft

- saper vivere nella natura selvaggia Laboratorio Ad ogni passo

una riscoperta di se stessi e del grande
potenziale interiore, apprendendo le affascinanti tecniche di vita in natura. A
cura di Michael Bolognini
10.30-11.30 
P RESSO IL PROPRIO STAND
Progetta

la tua prossima vacanza
con lo scambio di casa Laboratorio

 ome funziona lo scambio casa? un
C
modo nuovo e sostenibile di viaggiare
che consente di confrontarsi con nuove
culture. A
 cura di HomeExchange.com

10-18 S PAZIO NOVAMONT Mangia la foglia Laboratorio per bambini Un gioco
creativo per compiere una serie di scelte
alternative. A cura di Alla Scoperta del
MATER-BI!

10:30-12 PRESSO IL PROPRIO STAND D
 esign for All for Design Laboratorio Dimostrazione laboratoriale di legatoria. A
cura di Design for All for Design

10-18 S PAZIO NOVAMONT È arrivato un

scoperta del packaging sostenibile
Incontro Viaggio alla scoperta del packa-

bastimento carico di… mozzarelle!
Laboratorio per bambini Un gioco bello
e creativo per compiere scelte alternative. A cura di Alla Scoperta del MATER-BI!

11-11.30 P
 IAZZA GIACIMENTI URBANI A
 lla
ging sostenibile per fare acquisti più consapevoli. A
 cura di Giacimenti Urbani

ra - Esempi di Idee Degne di Essere
Diffuse. Mostra Una ritmata e vivace let-

11-11.30 S TAND PERCORSI Il bastone in
legno: come è fatto e come farlo Incontro Andiamo alla scoperta dei differenti tipi di legno, delle tecniche e degli
strumenti per realizzarne uno con le nostre mani. A
 cura di Terre di mezzo Editore

10-18 P
 IAZZA GIACIMENTI URBANI RestartParty Itinerante L aboratorio Assistenza
a chi ha problemi con il proprio portatile.
Riduciamo lo spreco di risorse, prolungando insieme la vita degli oggetti. A
 cura di
Giacimenti Urbani - PcOfficina

11-11.30 L A CASA DI TRILLINO SELVAGGIO
Il colore che danza! Laboratorio per
bambini L’arte diventa movimento, il movimento diventa ritmo nel laboratorio di
Trillino Selvaggio “Il colore che danza!”,
una pittura in azione che stimola i piccoli artisti a lasciare tracce di sé. A cura
di Trillino Selvaggio Centro d'arte

10-18 SPAZIO NOVAMONT B Come Natu-

tura, ad alto contenuto tecnologico ed
interattivo, della mostra B come Natura.
A cura di Alla Scoperta del MATER-BI!

10-18 IL LABIRINTO DI TRILLINO SELVAGGIO
Nel

mio quartiere non succede mai
niente Laboratorio Un labirinto di storie di Terre di mezzo dove i bambini e i
ragazzi, armati di pastelli, pennelli, bottoni e specchietti, possono incamminarsi,

SABATO 9 MARZO

11-11.30 P
 RESSO IL PROPRIO STAND Silent
Book a colazione L aboratorio per bambini Il Silent Book è uno strumento privilegiato di comunicazione, inclusione e
integrazione e noi di IBBY ve lo raccon-

tiamo, leggendo insieme a voi. A cura di
IBBY Italia
11-11.30 P
RESSO IL PROPRIO STAND L
o

scambio casa: evento per blogger e
giornalisti Incontro Risponderemo alle

vostre domande, con una dolce sorpresa.
A cura di HomeExchange.com
11-12 S PAZIO SLOW FASHION I Mostracci. Crea il tuo mostraccio Laboratorio
Con il nostro aiuto e stoffe di recupero,
potrai realizzare il tuo "Mostro". A cura
di Sartinbanco
11-12 P
 IAZZA TERRE DI MEZZO EDITORE P
 a-

role oltre le frontiere: StoriEmigranti Incontro Presentazione del progetto
DiMMi - Diari . A cura di Archivio diaristico nazionale e Terre di mezzo Editore

11-12 PIAZZA PACE E PARTECIPAZIONE Espe-

rienze di contrasto alla violenza di
genere: sostegno e aiuto alle vittime
e percorsi di aiuto e autoaiuto Incontro A cura di CGIL Lombardia

11-12 NURSERY PAD. 4 Mini corso di disostruzione pediatrica Incontro Verranno
mostrate semplici manovre che possono salvare un bambino dal soffocamento causato da un corpo estraneo. A
 cura
di Salvagente Associazione di Promozione Sociale
11-12 S PAZIO PICCOLI FALEGNAMI P
 iccoli Falegnami. Il Labirinto L aboratorio
per bambini Costruzione di un labirinto
per biglie. A
 cura di La Bottega di Mattia
11-12 S PAZIO SAPONI NATURALI FAI DA TE

Produzione shampoo solido alla birra

Laboratorio Produzione di un sapone-

territori rurali è sempre più un fenomeno evidente. Conoscere le storie di chi è
protagonista ci aiuterà a comprendere
come sia possibile. A
 cura di Associazione
Thara Rothas
11.12.30 PIAZZA WELFARE CESARE POZZO
Agricoltura

sociale: il racconto di
un’esperienza “sul campo” e l’assicurazione etica dedicata di CAES Incontro L'agricoltura sociale raccontata da
chi la pratica tutti i giorni e il prodotto
assicurativo ad essa dedicato proposto
da CAES Italia. A
 cura di Banca Etica CAES Italia
12-13 P
 RESSO IL PROPRIO STAND SharingMi Incontro Presentazione dell’app SharingMi: la nuova iniziativa lanciata dalla
città di Milano che promuove stili di vita
più sostenibili. A
 cura di Legambiente
Lombardia
12-13 
P IAZZA PACE E PARTECIPAZIONE
Viaggio on the road negli "STAN" Incontro Segui gli autori on the road attraverso gli “STAN” per un viaggio emozionale, in una geografia spesso sconosciuta
che si disegna strada facendo. A
 cura di
Ediciclo Editore
12-13 PIAZZA TERRE DI MEZZO EDITORE L
 a

musica dopo la tempesta. La risposta
delle comunità della Val di Fiemme
Incontro Lo scorso ottobre una forte tempesta ha colpito la provincia di Trento,
come sta reagendo il territorio della Val
di Fiemme?. A cura di Fa' la cosa giusta!

12-13 P
 RESSO IL PROPRIO STAND M
 a che

diavolo è quello? Approccio all’utilizzo del bastone bianco L aboratorio

shampoo adatto sia a detergere capelli
che corpo. Saponificazione a freddo. A
cura di La Saponaria

 sploreremo la fiera bendati, ci faremo
E
guidare da una persona non vedente
e scopriremo insieme l'uso del bastone
bianco. A cura di Enti disabilità visiva

11-12 P
 IAZZA VIAGGIATORI B
 ike e Marche

12-13 P
IAZZA VIAGGIATORI Sicilia. Pro-

"Marche Outdoor" con ciclovie organizzate ad anello che consentono di viaggiare
per tutto il territorio regionale. A
 cura di
Regione Marche

cammini devozionali, dal trekking esperienziale ai workshop didattici, andiamo
alla scoperta di come cambia e come
cresce il turismo lento in Sicilia. A cura di
Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia e
Regione Sicilia

outdoor, la Regione della rinascita
Incontro Presenteremo il nuovo progetto

11-12 P
 RESSO IL PROPRIO STAND M
 ilano
Plastic Free Incontro Presentazione dei
risultati delle campagna del Comune di
MilanoPlasticFree. A
 cura di Legambiente
Lombardia
11-12 IL PORTO DI FA' LA COSA GIUSTA! L
 ife

MetroAdapt: strategie per contrastare i cambiamenti climatici a Milano
Incontro Cambiamenti climatici: strategie

di adattamento e mitigazione in atto. A

cura di Legambiente Lombardia
11-12 P
 IAZZA ECOFFICINE SpazioB**K Incontra i tessuti Incontro Esperienze di
tessitura, cucito e maglieria attraverso
i racconti di artisti, grafici e designer. A
cura di Libreria SpazioB**K
11-12 SPAZIO L'ACCHIAPPASTORIE P
 andino
cosa fa? Muoviti con lui! Laboratorio
per bambini “A Pandino piace muoversi
e imitare le forme..." Questa storia inizia
così, ma prima di ascoltarla ci trasformeremo in tanti piccoli panda e una volta
pronti imiteremo lui e i suoi oggetti. A

cura di Ass. Culturale "Città Incantata"
e Terre di mezzo Editore
11-12 PRESSO IL PROPRIO STAND Cibox. Le
sei facce del cibo L aboratorio per bambini Attraverso 6 diverse attività ludicodidattiche, scopriamo insieme le diverse
"facce" del cibo. Ti aspettiamo per giocare e imparare con noi! A cura di Milano
Ristorazione
11-12 P
IAZZA TERRITORI RESISTENTI R
 iTornare Incontro Tornare ad abitare nei

gettare il territorio, disegnare lo sviluppo Incontro Dalle vie Francigene ai

12-13 S PAZIO L'ACCHIAPPASTORIE Io e gli
altri - Storie diverse Laboratorio per
bambini Città colorate, visitatori inaspettati, vicini mostruosi, strane giraffe
e tanto altro! Scopri insieme a noi quanto
siamo tutti ugualmente diversi. A
 cura di
Associazione Culturale "Città Incantata"
e Terre di mezzo
12-13 
P IAZZA TERRITORI RESISTENTI L
e
birre dell'Appennino ligure D
 egustazione Presentazione di birre artigianali
"coltivate" sull'Appennino Ligure. A
 cura
di Fondazione Edoardo Garrone e Fondazione Cariplo
12-13 IL PORTO DI FA' LA COSA GIUSTA! Una
connessione profonda con il mare Incontro Davide Carrera, campione mondiale di apnea, racconta la sua esperienza come recordman, approfondendo
l'importanza del legame indissolubile tra
mente, corpo e natura. A
 cura di One
Ocean Foundation
12-13 PIAZZA WELFARE CESARE POZZO S
 o-

stenibilità Ambientale e Finanza Etica: la vera sfida dell'economia circolare Incontro Conversazioni sul tema con
Anna Fasano, Vice Presidente di Banca
Etica e Walter Ganapini, Membro Onorario del Comitato Scientifico della Agenzia
Europea dell’Ambiente. A cura di Banca
Etica e Sisifo
12-13 
S PAZIO COMUNE DI MILANO F
 ac-

ciamo squadra! Lo sport si mette al

servizio Incontro Dal calcio integrato al
baskin, passando per i progetti con giovani richiedenti asilo o senza fissa dimora,
raccontiamo uno sport diverso, capace
di fare squadra. A cura di CSI Milano e
Fa' la cosa giusta!

12-14 F UORIGIOCO! S
 copri le attività di
CSI e gioca con i nostri animatori L aboratorio per bambini "Sei sicuro di conoscere il mondo CSI? Vieni a conoscere
il nostro mondo e a giocare con i nostri
animatori!". A
 cura di CSI Milano
12-16 S PAZIO SLOW FASHION Gli stracci
di Venere 
Laboratorio Realizzeremo
una sciarpa oppure una bag con scarti di tessuto super alla moda! A cura di
Quincy Torino
12.30-13.30 S PAZIO SLOW FASHION Workshop di ceramica L aboratorio Corso
base di ceramica adatto a chi voglia sperimentare quest’antica arte creando un
piccolo manufatto in argilla. A
 cura di
Susi Ceramics
12:30-13.30 P
 RESSO IL PROPRIO STAND U
 n

pranzo assieme, per conoscere (meglio) l'economia civile e di comunione!
Incontro Un pranzo per incontrare chi cer-

ca nel quotidiano di vivere un'economia
civile e di comunione. A
 cura di Economia
di Comunione (EdC)
13-13.30 P
 IAZZA TERRITORI RESISTENTI R
 e-

14-14.30 PRESSO IL PROPRIO STAND Ma-

lattie cardiovascolari: L'aterosclerosi
I ncontro Forniremo utili consigli per un

corretto stile di vita e un percorso di prevenzione ragionato che allontani i rischi
dell’insorgere della malattia. A
 cura di
Bcc Milano
14-15 P
IAZZA PACE E PARTECIPAZIONE
Crowdfunding:

conoscerlo per utilizzarlo L aboratorio Cos’è il crowdfun-

ding e come funziona. Come creare una
campagna di successo. A
 cura di Insieme
nelle Terre di Mezzo
14-15 S PAZIO SLOW FASHION A
 rmadio che
confusione! Incontro Consigli e suggerimenti pratici per avere sempre un armadio organizzato, funzionale e sopravvivere con stile al cambio stagione. A
 cura
di Rinchiudetely
14-15 S PAZIO SAPONI NATURALI FAI DA TE

Autoproduzione cosmetici per nega-

ti: 10 cosmetici in 1 ora! L aboratorio
 ealizza il tuo cosmetico personalizzaR
to con le nostre basi pronte. A cura di La
Saponaria
14-15 P
 IAZZA GIACIMENTI URBANI Crea il

tuo mandala acchiappa sogni con
lana colorata Laboratorio per bambini. A cura di Giacimenti Urbani

14-15 P
 IAZZA WELFARE CESARE POZZO Ri-

becco Farmer, i nuovi agricoltori della Val Trompia I ncontro Presentazione

qualificazioni energetiche e impianti
rinnovabili: la convenienza di ecobonus e cessione del credito Incontro A

13-14 PIAZZA PACE E PARTECIPAZIONE B
 io-

14-15 P
 RESSO IL PROPRIO STAND Metro
Quiz L aboratorio Misura la tua capacità
di adattamento ai cambiamenti climatici.
Un gadget sostenibile in omaggio ai vincitori! A cura di Legambiente Lombardia

e degustazione dei prodotti di Rebecco
Farm, rete di imprese agricole della Val
Trompia nata dal progetto AttivAree Valli
Resilienti. A
 cura di Fondazione Edoardo
Garrone e Fondazione Cariplo

va Beer - Come il pane invenduto diventa birra Incontro Presentazione del
progetto Biova e visione del documentario. Assaggio del prodotto. A cura di
Duel Film

13-14 P
 IAZZA VIAGGIATORI L
 a Via Romea

Germanica. Cammini e paesaggi in
Umbria Degustazione / Incontro L'Um-

bria rilancia la Via Romea Germanica:
dalla Germania a Roma passando dal
Cuore Verde d'Italia. A
 cura di Regione
Umbria
13-14 
P IAZZA TERRE DI MEZZO EDITORE
Quanto

fa bene fare le cose come
vengono (e come vengono bene!) Incontro Discorsi semiseri intorno all’imperfezione. A cura di Terre di mezzo Editore
13-14 IL PORTO DI FA' LA COSA GIUSTA! P
 escatori e pesci: come orientarsi? Incontro Oltre il 93% delle risorse ittiche è
già eccessivamente o completamente
sfruttato. Qual è il ruolo dei consumatori? A
 cura di Greenpeace
13-15 P
 IAZZA SALUMERIA DEL DESIGN I l Milanestrone // musica da osteria C
 oncerto Atmosfera da vecchia osteria con
canzoni milanesi ricucinate da Il Milanestrone. A cura di Salumeria del Design
13-15 SALA ALDA MERINI Incontra gli

esperti: scopri come digitalizzare la
tua struttura turistica e destagionalizzare Incontro Approfondimento per
conoscere meglio le soluzioni per risparmiare denaro, tempo ed energia ed essere più “consapevoli”. A cura di Piuturismo
13:30-14 P
 IAZZA TERRITORI RESISTENTI B
 efore I die wall L aboratorio Presentazione di Boschi Vivi, impresa che permette
di interrare le ceneri in area boschiva, in
un'ottica di economia circolare. A
 cura
di Fondazione Edoardo Garrone e Fondazione Cariplo
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cura di ènostra e Banca Etica

14-15 
I L PORTO DI FA' LA COSA GIUSTA!
Emergenza

plastica. Cause, conseguenze e soluzioni per salvare i mari
del Pianeta Incontro Qual è la dimen-

sione del problema causato dalla plastica che ogni anno finisce nei mari e negli
oceani? Quali le soluzioni? Le risposte alle
domande più frequenti. A cura di LifeGate
14-15 PRESSO IL PROPRIO STAND Ma che

diavolo è quello? Approccio all’utilizzo del bastone bianco L aboratorio

 sploreremo la fiera bendati, ci faremo
E
guidare da una persona non vedente
e scopriremo insieme l'uso del bastone
bianco. A cura di Enti disabilità visiva
14-15 
S PAZIO L'ACCHIAPPASTORIE 
Dise-

gnami un pianeta - I viaggi del Piccolo Principe Laboratorio per bambini

 asciandoci ispirare dall'albo illustrato
L
del "Piccolo Principe", partiremo per un
viaggio interplanetario in compagnia del
protagonista. A
 cura di Associazione Culturale "Città Incantata" e Terre di mezzo
Editore

14-15 S ALA TERESA SARTI STRADA I l ruolo

delle Pro Loco nello sviluppo dei cammini italiani Incontro Approfondimento

sull'importanza delle pro loco italiane nel
compito di accoglienza e di informazione per lo sviluppo dei cammini italiani.
A cura di Unpli Pro Loco d'Italia - Rete
dei Cammini
14-15 P
RESSO IL PROPRIO STAND B
 aby
Green Genius Laboratorio per bambini Laboratori interattivi per stimolare
la creatività dei bambini e sensibilizzarli sull’importanza della salvaguardia
dell’ambiente. A
 cura di Green Genius
14-15 
P IAZZA TERRE DI MEZZO EDITORE
Un ponte di libri Incontro Presentazione dell'autobiografia di Jella Lepman,
figura fondamentale per la cultura europea e non solo. A cura di IBBY Italia

14-15 PIAZZA TERRITORI RESISTENTI Che

cosa chiediamo al bosco nel XXI Secolo? Se è vero che il bosco può fare
a meno dell’uomo per sopravvivere, è
altrettanto vero che l’uomo non può
fare a meno del bosco per vivere. Incontro . A
 cura di Edilcasa in collaborazione con Ass Thara Rothas

14-15 PIAZZA VIAGGIATORI Il Cammino di
Sant'Efisio Incontro Alla scoperta della
storia, dei paesaggi e dell'enogastronomia del Cammino di Sant'Efisio. A cura
di Regione Sardegna

F UORIGIOCO! I
ntegrazione e
sport: scopri il calcio integrato L abo14-16

ratorioPerformance Scendi in campo e
partecipa anche tu alla partita di calcio
integrato! A
 cura di ASD Ascot Triante
14-18 P
 RESSO IL PROPRIO STAND S
 egui il
volo di Apepè L aboratorio per bambini Laboratorio sul mondo delle api: con
l'ausilio di video inediti, giochi a quiz e
attrezzatura mostreremo come vivono
le api e come si estrae il miele. A cura di
Apicolturaurbana.it e Veca Twins
14-18 PRESSO IL PROPRIO STAND S
 copri il
miele urbano D
 egustazione Degustazione di mieli urbani dal mondo: da New
York, Parigi, Berlino e molte altre città
del mondo. A cura di Apicolturaurbana.it
15-15.30 PRESSO IL PROPRIO STAND Cosa
c'è nel piatto? Incontro Il requisito principale dell'etichette alimentari è quello di informare il consumatore sulle reali
caratteristiche dei prodotti, ma la loro
comprensione non è sempre immediata.
A cura di Bcc Milano in collaborazione
con LILT Milano
15-16 PIAZZA PACE E PARTECIPAZIONE La
scienza della felicità Incontro Presentazione del libro La scienza della Felicità
con la terapista alimentare e medico veterinario Mara Di Noia e lo chef Simone
Salvini. A
 cura di FunnyVeg
15-16 S PAZIO PICCOLI FALEGNAMI P
 iccoli Falegnami. Il Labirinto L aboratorio
per bambini Costruzione di un labirinto
per biglie. A
 cura di La Bottega di Mattia
15-16 PIAZZA TERRE DI MEZZO EDITORE R
 e-

take Italia a tutela del bene comune
Incontro Incontro fra città che cambiano
con Retake. A cura di Retake Italia

15-16 P
 IAZZA ECOFFICINE SpazioB**K Incontra la carta Incontro "Esperienze di
rilegatura, piegatura e autoproduzione
attraverso i racconti. A
 cura di Libreria
SpazioB**K
15-16 SPAZIO DONNA Un mare di plastica
Incontro Quanto inquinano assorbenti e
pannolini? Ne parliamo insieme a Eileen
Green co-fondatrice di Mooncup®. A cura
di Intimaluna
15-16 S PAZIO L'ACCHIAPPASTORIE Non solo

pulci. Le avventure di Cane Puzzone
 aboratorio per bambini Cane puzzone è
L

un randagio tonto e spelacchiato. Insieme
al suo amico Spiaccigatto ne combina di
tutti i colori. Unisciti al loro fan club per
vivere tante avventure! A cura di Associazione Culturale "Città Incantata"
15-16 P
RESSO IL PROPRIO STAND 
Sei
Pronbton? Le gare di Ciclo l'Hub T
 orneo Sei Pronbton a smontare le bici pieghevoli meno pieghevoli di Milano? La
gara dove tutto conta tranne la gamba!
A cura di CICLO l'HUB
15-16 P
IAZZA TERRITORI RESISTENTI Ol-

trepò Pavese, L'Appennino di Lombardia. Presentazione della guida
vacanze Touring Club Italiano Incontro Presentazione della Guida Vacanze

all'Oltrepò Pavese, scrigno di biodiversità
e opportunità di attività outdoor. A
 cura
di AttivAree Oltrepo’(Bio)diverso
15-16 PIAZZA WELFARE CESARE POZZO Pre-

sentazione del libro “Il Tormento di
un’idea – Vita e opera di Cesare Pozzo” Incontro L'esperienza di uno dei pio-

nieri del mutualismo, le cui idee di solidarietà ed aiuto reciproco sono ancora oggi
valide e di indispensabile applicazione.
A cura di Mutua sanitaria Cesare Pozzo
15-16 S ALA TERESA SARTI STRADA What
if Proiezione Film by Melania Palitta e
Adolfo Maciocco. Con la partecipazione
di Davide Carrera, recordman di apnea e
ambassador di One Ocean Foundation. A
cura di One Ocean Foundation
15-16 PIAZZA SALUMERIA DEL DESIGN Mi

sono fatto da solo // come fare del
tuo hobby un'attività imprenditoriale
I ncontro Analizzare la propria idea, individuare i propri punti di forza per non
temere la concorrenza e saper trovare
spazi di mercato inesplorati. A
 cura di
Salumeria del Design

15-16 P
 IAZZA VIAGGIATORI Camminare al

Sud: dalla Francigena alla via Appia
I ncontro "Dalla Via Francigena del Sud

alla Via Appia, facciamo il punto su due
dei progetti più ambiziosi in Italia. A
 cura
di Terre di mezzo Editore
15-16 PRESSO IL PROPRIO STAND Dal ricat-

to della violenza a protagoniste di
un'impresa sociale I ncontro Dal ricat-

to della violenza, ad imprenditrici sociali
nel bene confiscato più esteso dell’area
metropolitana di Napoli: incontro con le
protagoniste. A cura di CGIL Lombardia
in collaborazione con CGIL Napoli
15-16 P
 RESSO IL PROPRIO STAND Equi Ter-

me, un futuro per un borgo apuano:
tra turismo responsabile e welfare
di comunità Incontro Presentazione di
“Equi Terme, rete ospitale di comunità”,
progetto di sviluppo basato sul turismo
responsabile ed il welfare locale. A
 cura
di Cooperativa AlterEco

15-16 IL PORTO DI FA' LA COSA GIUSTA! L'ul-

15:30-16 P
 RESSO IL PROPRIO STAND C
 osa
c'è nel piatto? Incontro Il requisito principale dell'etichette alimentari è quello di informare il consumatore sulle reali
caratteristiche dei prodotto, ma la loro
comprensione non è sempre immediata.
A cura di Bcc Milano in collaborazione
con LILT Milano

zione della dieta mediterranea. A cura
di Legambiente

15:30-16.30 PRESSO IL PROPRIO STAND M
 a

16-17 S PAZIO L'ACCHIAPPASTORIE S
 torie di

 sploreremo la fiera bendati, ci faremo
E
guidare da una persona non vedente
e scopriremo insieme l'uso del bastone
bianco. A cura di Enti disabilità visiva

empiono il mondo? tutti insieme fanno un
grande girotondo! Scoprili con noi e dai
sfogo alla tua creatività in totale libertà!
A cura di Ass. Culturale "Città Incantata"

che diavolo è quello? Approccio all’utilizzo del bastone bianco Laboratorio

16-17 P
 RESSO IL PROPRIO STAND C
 ibox sforma la tua abitazione in una Le sei facce del cibo Laboratorio per
casa green con un piccolo budget. bambini Attraverso 6 diverse attività
Incontro Sognate una casa più salutare
e sostenibile? Sperimentate le soluzioni
giuste per le vostre esigenze in una lezione interattiva condotta da Lisa Casali. A

cura di Green Genius
15:30-16.30 P
RESSO IL PROPRIO STAND
Bushcraft.

Saper vivere nella natura selvaggia Laboratorio Ad ogni passo

una riscoperta di se stessi e del grande
potenziale interiore, apprendendo le affascinanti tecniche di vita in natura. A
cura di Michael Bolognini
15.30-16.30 SPAZIO SLOW FASHION C
 ollana Panda Donut Laboratorio Laboratorio di modellazione con le paste polimeriche. A
 cura di Gioie Lillipuziane
16-16.30 S TAND PERCORSI I l bastone in
legno: come è fatto e come farlo Incontro Andiamo alla scoperta dei differenti tipi di legno, delle tecniche e degli
strumenti per realizzarne uno con le noatre mani. A
 cura di Terre di mezzo Editore
16-16.30 P
 RESSO IL PROPRIO STAND Cosa
c'è nel piatto? Incontro Il requisito principale dell'etichette alimentari è quello di informare il consumatore sulle reali
caratteristiche dei prodotto, ma la loro
comprensione non è sempre immediata.
A cura di Bcc Milano in collaborazione
con LILT Milano
16-16.30 
L A CASA TRILLINO SELVAGGIO
Il colore che danza! Laboratorio per
bambini L’arte diventa movimento, il movimento diventa ritmo nel laboratorio di
Trillino Selvaggio “Il colore che danza!”,
una pittura in azione che stimola i piccoli
artisti a lasciare tracce colorate di sé. A

cura di Trillino Selvaggio Centro d'arte

15-16.30 P
 RESSO IL PROPRIO STAND M
 iVino Incontro Presentazione di Mi Vino
Fiera-mercato dei vignaioli e dei vini biologici e naturali. A
 cura di Arci Lombardia
e Arci Milano

16-16.30 PRESSO IL PROPRIO STAND L
o

15-17 PRESSO IL PROPRIO STAND Il Respiro
della salute Laboratorio Esame spirometrico: valutazione della capacità respiratoria. A
 cura di Bcc Milano
15-17 PRESSO IL PROPRIO STAND M
 ani in
pasta! Biopizza Legalasino Laboratorio Corso di pizza e panificazione. Bambini: 10€ adulti: 25€ con attestato. A cura
di Biopizza Legalasino
15-18 PRESSO IL PROPRIO STAND Design
for All for Design L aboratorio Dimostrazione laboratoriale di legatoria. A cura di
Design for All for Design

scambio casa: evento per blogger e
giornalisti Incontro Presentazione delle
potenzialità dello scambio di casa e di
rispondere alle vostre domande. A
 cura
di HomeExchange.com

16-17 PIAZZA PACE E PARTECIPAZIONE C
 osa

Ri-Circola di nuovo? Dare un’altra
possibilità al rifiuto mediante l’Economia Circolare Incontro Incontro de-

dicato al tema dell'Economia Circolare,
prospettiva basata sul concetto che lo
scarto deve essere recuperato e riutilizzato come una nuova risorsa. A cura di
Università Cattolica Laurea in Cooperazione allo Sviluppo

BRUTTO" Riprenditi

16-17 PIAZZA ECOFFICINE Creiamo un segnalibro con Annalaura Cantone Laboratorio per bambini Si realizzerà un
segnalibro in cartoncino sagomato da
colorare e vestire con i tessuti 'Illustrabimbi'. A
 cura di Illustrabimbi

rio Disegnare senza giudizio, inseguendo
il niente, sperimentando l’approccio del
libro “La via del Disegno Brutto”. A cura
di Fa' la cosa giusta! e Terre di mezzo
Editore

16-17 P
 RESSO IL PROPRIO STAND Io Vivo
Mediterraneo 
Incontro Presentazione del progetto "Io Vivo Mediterraneo:
Il Cilento, un territorio da gustare" rete
di produttori per la tutela e la promo-

15:30-16 
S PAZIO "LA VIA DEL DISEGNO

la libertà di disegnare e non smettere più! L aborato-

tutti i colori: scatena la tua fantasia!
 aboratorio per bambini Quanti colori riL

15:30-16.30 
S ALA ALDA MERINI 
Tra-

tima frontiera del diritto internazionale del mare: le risorse genetiche
dei fondali abissali Incontro L'incontro
affronta il tema dello sfruttamento delle
risorse genetiche marine, non ancora regolato dal diritto internazionale e oggi
sul tavolo di un negoziato presso le Nazioni Unite. A
 cura di Università Bicocca

16-17 F UORIGIOCO! L
 a bici, uno stile di
vita Incontro FIAB presenta ComuniCiclabili, Bike to work e Bimbinbici, per
realizzare città a misura di bicicletta. A
cura di FIAB
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ludico-didattiche, scopriamo insieme le
diverse "facce" del cibo. A
 cura di Milano
Ristorazione
16-17 PIAZZA VIAGGIATORI P
 resentazio-

ne della guida: Cammino nelle Terre
Mutate Incontro Il Cammino nelle Terre
Mutate può essere definito il primo itinerario escursionistico solidale d’Italia, un
viaggio di 14 giorni da Fabriano a L’Aquila. A
 cura di Movimento Tellurico e Terre
di mezzo Editore.
16-17 IL PORTO DI FA' LA COSA GIUSTA! L
a

promessa al mare: facili regole per
salvaguardare il nostro mare Incontro Clean Sea Life presenterà facili regole
per aiutare il mare. A
 cura di One Ocean
Foundation e Clean Sea Life

16-17 S ALA TERESA SARTI STRADA Progetti

plastic-free: Krill Design ed Ecoturismo con ZIP Incontro La plastica pervade le nostre vite, come riuscire a ridurne
l'uso/abuso? Krill Design e Ecoturismo
ZPW: due progetti che offrono delle alternative. A cura di Giacimenti Urbani Greenevo - Krill Design

16-17 P
IAZZA TERRITORI RESISTENTI RiTornare Incontro Tornare ad abitare nei
territori rurali è sempre più un fenomeno evidente. Conoscere le storie di chi è
protagonista ci aiuterà a comprendere
come sia possibile. A
 cura di Associazione
Thara Rothas
16-17 P
 IAZZA TERRE DI MEZZO EDITORE B
 iblioteche che guardano oltre Incontro
Un incontro per conoscere quattro esperienze all'avanguardia in territori fragili.
Perché anche intorno a un libro può nascere una comunità. A cura di Terre di
mezzo Editore
16-17.30 
S PAZIO CREA IL TUO CARTONE

ANIMATO Crea il tuo cartone animato!
Laboratorio di cinema d’animazione
 aboratorio per bambini Un laboratorio
L

per realizzare il proprio cartone animato,
sperimentando la tecnica del “flipbook.
A cura di animàni - laboratori di cinema
d'animazione

16:30-17.30 S ALA ALDA MERINI 5
 idee per

crescere il tuo bambino nel rispetto
dell'ambiente e degli altri Incontro

 e scelte che compiamo nel crescere i
L
nostri figli hanno conseguenze sulla società e sull'ambiente: ecco alcune idee
affinché questo percorso sia positivo. A
cura di UPPA
16:30-17.30 S PAZIO SLOW FASHION Scar-

toria: libero laboratorio di sartoria
con scarti Laboratorio L’innovazione del

progetto consiste quindi creare oggetti, senza ago di ago e filo, ma solo con
tagli e nodi applicati a stoffe. A
 cura di
Nicoletta Fasani
16:30-17.30 P
 RESSO IL PROPRIO STAND
Educhiamo

alla bellezza! Un percorso di educazione alla legalità

con docenti ed educatori Incontro

 resentazione delle rinomate meraviP
glie dell'immenso patrimonio culturale,
artistico e ambientale siciliano accanto al lavoro di chi combatte contro la
mafia. A cura di Comitato Fa’ la cosa
giusta! Sicilia
16:30-17.30 P
 IAZZA SALUMERIA DEL DESIGN

Mi sono fatto da solo // come fare del

tuo hobby un'attività imprenditoriale
Incontro Comunica la tua idea. Strategie
di comunicazione efficaci per raccontare
il tuo prodotto/servizio. A
 cura di Salumeria del Design
16:30-17.30 P
RESSO IL PROPRIO STAND
Progetta

la tua prossima vacanza
con lo scambio casa L aboratorio Come
funziona lo scambio casa? Un modo nuovo e sostenibile di viaggiare che consente
di confrontarsi con nuove culture. A cura
di HomeExchange.com
16:30-18 L A GRANDE FABBRICA DELLE PAROLE #
 FuoriMuseo 
Laboratorio per
bambini "Hai sempre sognato che un tuo
disegno diventi una vera e propria opera
d'arte? (7-11anni)". A cura di La Grande
Fabbrica delle Parole
17-17.30 SPAZIO "LA VIA DEL DISEGNO BRUTTO" R
 iprenditi la libertà di disegnare

e non smettere più! L aboratorio Dise-

gnare senza giudizio, inseguendo il niente, sperimentando l’approccio del libro
“La via del Disegno Brutto”. A
 cura di Fa'
la cosa giusta! e Terre di mezzo Editore.
17-18 PIAZZA VIAGGIATORI M
 ongolia sconosciuta. Un grande viaggio Incontro
Viaggio alla scoperta delle bellezze e del
patrimonio della Mongolia. A
 cura di
Compagnia dei Cammini e viaggi a piedi
17-18 
P IAZZA PACE E PARTECIPAZIONE
Come

sopravvivere nell'era digitale

Incontro L'era digitale ci fagocita, siamo

ormai schiavi di web, social e smartphone
che ci "rubano" dati e anima. Ma difendersi è possibile. A
 cura di Terra Nuova
Edizioni
17-18 S PAZIO SLOW FASHION Ora te lo Spiego L aboratorio Laboratorio di origami. A
 cura di Volta la Carta di Cristina
Piazzolla
17-18 IL PORTO DI FA' LA COSA GIUSTA! Il
mare come scuola di vita Incontro Per
Victor Hugo la navigazione coincideva
con l’educazione e il mare era una grande scuola. Chi sono i navigatori di oggi?
Cosa ci insegna il mare? A
 cura di Fa' la
cosa giusta!
17-18 S PAZIO SAPONI NATURALI FAI DA TE
Laboratorio Tinte

naturali Hennetica L aboratorio Consigli di preparazione
e applicazione delle tinte naturali Hennetica. A
 cura di La Saponaria

17-18 SPAZIO COMUNE DI MILANO P
 atti di
Collaborazione Incontro Cosa sono e
come funzionano i patti per la cura dei
beni comuni. A
 cura di Retake Italia
17-18 PRESSO IL PROPRIO STAND #cambiamoagricoltura Incontro Tra il bio e
la terra, presentazione di buone prati-

che in agricoltura sostenibile. A
 cura di
Legambiente Lombardia
17-18 PIAZZA ECOFFICINE Paper City. Create your city L aboratorio per bambini
Installazione partecipativa per creare la
propria città ideale. A
 cura di Paper City
17-18 PRESSO IL PROPRIO STAND Donazione, una scuola per la vita Incontro Racconto attraverso immagini e voce
dell'esperienza delle Avis di Milano. A
 cura
di Bcc Milano
17-18 PIAZZA GIACIMENTI URBANI Calabria ed economia circolare Incontro
Uno sguardo sulla Calabria in cammino.
A cura di Giacimenti Urbani
17-18 PRESSO IL PROPRIO STAND Imparia-

mo il braille. Laboratorio di scrittura
braille L aboratorio Introduzione teorica
e pratica di scrittura con barra e punteruolo braille. A cura di Enti disabilità visiva

17-18 
S PAZIO L'ACCHIAPPASTORIE L'amicizia che avventura! Laboratorio per
bambini Letture a tema. Scopri insieme a
noi tutti gli amici di Terre di Mezzo Editore”. A cura di Associazione Culturale "Città
Incantata"
17-18 PIAZZA TERRITORI RESISTENTI C
 olorOff, colori da piante e fiori L aboratorio Dimostrazione di tintura al naturale
e stampa dei tessuti con foglie e fiori. A

cura di Fondazione Garrone e Fondazione Cariplo
17-18 
P IAZZA WELFARE CESARE POZZO
Welfare

sanitario integrativo e Terzo Settore, modelli e sinergie Incontro

 trumenti di welfare e loro incidenza: le
S
sinergie tra soggetti non profit possono
generare e sostenere progetti di rilevanza
sociale. A
 cura di Mutua sanitaria Cesare
Pozzo e Banca Etica
17-18 
P IAZZA TERRE DI MEZZO EDITORE
"Uomo

in mare": storie e diritti (negati) dei migranti nel Mediterraneo
Incontro Uomini in mare, in nave e sulla

terra ferma: viaggio dentro la crisi umanitaria alla frontiere d'Europa che da anni
affoga diritti, persone e un'intera civiltà.
A cura di Fa' la cosa giusta!
17-20 P
 RESSO IL PROPRIO STAND A
 ttivi-

tà di prevenzione delle malattie cardiovascolari L aboratorio Attività di pre-

tiva realizzata dai bambini della scuola
primaria sugli oggetti della propria quotidianità. A
 cura di La Grande Fabbrica
delle Parole

vincenti per il benessere psico-fisico. A
cura di Istituto Diplomatico Internazionale e FISDIR

18-19 P
 RESSO IL PROPRIO STAND Acqua

plastica 3.0. Dalle pose plastiche
alla microplastica: Quanto inquina il
mito dell'eterna giovinezza? Incontro

del rubinetto o della bottiglia? Fai la
cosa giusta Incontro L'acqua è essen-

ziale per la nostra esistenza eppure ogni
giorno la sprechiamo senza quasi accorgercene. A
 cura di Legambiente
18-19 PRESSO IL PROPRIO STAND P
 resentazione del libro "Zerocinque" Incontro Presentazione del manuale sulla salute e l'educazione del bambino da 0 a
5 anni. A
 cura di UPPA
18-19 PIAZZA PACE E PARTECIPAZIONE L
a
variabile africana Incontro Presentazione di reportage in cinque paesi diversi
sui principali temi che interessano l'Africa
oggi. A
 cura di Africa Rivista
18-19 P
 IAZZA TERRE DI MEZZO EDITORE I l

fattore D: le donne salveranno l'economia globale Incontro Il gender gap è

un problema non solo morale ma anche
economico, è una piaga che viene curata
troppo lentamente. Un grave danno per
le speranze di crescita di un Paese. A
 cura
di Fa' la cosa giusta!
18-19 PIAZZA ECOFFICINE SpazioB**K Incontra le librerie Incontro Vivere di libri
e altre invenzioni attraverso i racconti. A

cura di Libreria SpazioB**K
18-19 PRESSO IL PROPRIO STAND A
 spasso

con le dita. Laboratorio di percezione
tattile Laboratorio Durante il laboratorio
toccheremo, annuseremo e ascolteremo
diversi oggetti e impareremo, attraverso
i nostri sensi, a riconoscerli. A cura di Enti
disabilità visiva

18-19 IL PORTO DI FA' LA COSA GIUSTA! Siamo tutti sulla stessa barca P
 erformance Creazione dal vivo di un’opera di street
art in 3d sulla ricchezza dell'ecosistema
marino. A cura di WWF
18-19 PIAZZA VIAGGIATORI C
 ammini fuori

dal comune: da Sant'Olav al Sentiero
Italia Incontro Dialogo tra Roberto Montella, che racconta la sua esperienza di
pellegrinaggio in Norvegia, e i ragazzi
dell'associazione Va' Sentiero. A
 cura di
Terre di mezzo Editore

venzione delle malattie cardiovascolari
- I fattori di rischio. A
 cura di Bcc Milano

18-19 P
 RESSO IL PROPRIO STAND Buona

17:30- 19 S ALA ALDA MERINI W
 orkshop

to, acciughe e capperi e le spremute di
arance, le fantasiose specialità di Buona Terra, rete coltivatori dei Peloritani. A
cura di Comitato Fa’ la cosa giusta! Sicilia

Bioagricoltura sociale e economia
civile welfare generativo e comunità locali sostenibili Incontro Incontro

sul rapporto tra le pratiche di agricoltura
sociale e l'economia civile. A
 cura di Associazione Nazionale Bioagricoltura Sociale
17.30-18.30 S PAZIO PICCOLI FALEGNAMI
Piccoli Falegnami. Il Labirinto L
 aboratorio per bambini Costruzione di un
labirinto per biglie. A cura di La Bottega
di Mattia
17.30-18.30 L A GRANDE FABBRICA DELLE

PAROLE #
 FuoriMuseo: oggetti e storie

dei bambini Mostra Una mostra collet-

18-19.30 
S PAZIO DONNA 
La donna di

I social network ci impongono di essere
belli e giovani a tutti i costi! Ma quanto
inquina il mito dell'eterna giovinezza? A

cura di Intimaluna
18-19.30 P
RESSO IL PROPRIO STAND "
 Il

barcone arriva arriva! o il barcone
arriva a riva? Incontro Dialoghi medi-

terranei con Cecilia Strada e Alessandro
Bergonzoni. A cura di Arci lombardia-Arci
Milano
18-20 PRESSO IL PROPRIO STAND Retake aziende e Team building Incontro
Creare una community nazionale: come
comunicare e fare rete? A cura di Retake Italia
18-21 SPAZIO SLOW FASHION Gli stracci di
Venere L aboratorio Realizza una sciarpa
o una Bags con scarti di tessuto super alla
moda! A
 cura di Quincy Torino
18:30-19.30 S PAZIO SLOW FASHION V
 o-

glia di leggerezza? Come guadagnare un'ora al giorno e migliorare
il proprio stile di vita Incontro . A
 cura

di Rinchiudetely

18:30-20.30 PIAZZA SALUMERIA DEL DE-

SIGN Pop Up! Il programma itinerante
di Radio Popolare C
 oncerto In diretta

da piazza Salumeria del Design ritorna
Pop Up! il programma itinerante di Radio
Popolare. A cura di Salumeria del Design
19-20 PIAZZA VIAGGIATORI C
 ammino di

Benedetto e di Francesco, Via Francigena del Sud: i nuovi cammini certificati del Lazio Incontro Si parlerà

di tre itinerari che recentemente hanno
ottenuto la certificazione dalla Regione
Lazio. A
 cura di Regione Lazio
19:30-20.30 PRESSO IL PROPRIO STAND Un

pranzo o una cena assieme, per conoscere (meglio) l'economia civile e
di comunione! Incontro Durante la cena

si racconteràl'esperienza di chi cerca nel
quotidiano di vivere un'economia civile
e di comunione. A cura di Economia di
Comunione (EdC)

Terra, rete coltivatori dei Peloritani
 egustazione Fra il pesto di finocchietD

19:30-21.30 
S ALA ALDA MERINI 
Buon
Compleanno Banca Etica! 
Incontro
Festeggiamo i primi 20 anni di Banca
Etica, l’unica banca italiana interamente dedicata alla finanza etica. A
 cura di
Banca Etica

18-19 PRESSO IL PROPRIO STAND “
 Senza

20-21.30 S PAZIO SLOW FASHION Spilla
Papavero 
Laboratorio Realizzazione
di una spilla con la tecnica dell'infeltrimento ad ago. A cura di Sul filo dell'arte

questo, senza quello…senza senso!”
I ncontro Il Dott. Donegani ci aiuterà a
capire se la “logica del senza” definisce
davvero i parametri della sana alimentazione. A
 cura di Milano Ristorazione
18-19.30 S ALA TERESA SARTI STRADA La

cultura dell'attività fisica e dell'alimentazione nella sindrome di Down
Incontro Si dimostrerà come lo sport e
una dieta equilibrata sono gli ingredienti

SABATO 9 MARZO

20:30-21.30 S PAZIO DONNA Pura gio-

ia! Alla scoperta dell’intesa e del
dialogo nella coppia, attraverso lo
Yoga della risata Incontro Alla scoper-

ta dell’intesa e del dialogo nella coppia,
attraverso lo Yoga della risata. A
 cura
di Intimaluna

Programma culturale
Domenica
10 marzo 2019
Tutto il giorno

N URSERY

PRESSO IL PROPRIO STAND Segui il volo
di Apepè Laboratorio per bambini Laboratorio sul mondo delle api. Come
vivono le api e come si estrae il miele.
A cura di Apicolturaurbana.it e Veca
Twins
P RESSO IL PROPRIO STAND Il mio gioco
me lo faccio io L aboratorio per bam-

bini Falegnameria didattica, dai 3 ai

12 anni, dove i bimbi potranno fabbricarsi un giocattolo da portare a casa.
A cura di Gino Chabod
SPAZIO CREA IL TUO CARTONE ANIMATO V
 isita il nostro stand e partecipa alla
creazione di un cartone animato
collettivo Performance Partecipate

alla creazione di un cartone animato disegnandone alcuni fotogrammi. A

cura di Animàni - laboratori di cinema
d'animazione
P RESSO IL PROPRIO STAND C
 he cos'è
l'apicoltura urbana? M
 ostra Una

pratica ormai diffusa in tutto il mondo
come strumento di sensibilizzazione
su importanti temi come la scomparsa
delle api, il ruolo fondamentale degli
insetti impollinatori e la biodiversità.
A cura di Apicolturaurbana.it
PRESSO IL PROPRIO STAND Ludoteca del
Tarlo Laboratorio Gioco libero e atti-

vità per adulti e bambini con i giochi
in legno della tradizione, trottole, piste e tanto altro. A
 cura di Ass. Il Tarlo
PRESSO IL PROPRIO STAND Tornitura con
tornio a pedali L aboratorio Vuoi la
trottola? Pedala! Dimostrazione di tornitura delle trottole con tornio a pedali, azionato da bambini o adulti. A
cura di Ass. Il Tarlo
PRESSO IL PROPRIO STAND Gare campionato delle trottole Torneo Gare libere a tempo sulla pista del campionato
delle trottole per adulti e bambini. A
cura di Ass. Il Tarlo
P RESSO

IL PROPRIO STAND P
 remiazio-

ne finale campionato delle trottole T
 orneo Gare libere e a tempo sulla
pista del campionato delle trottole,
per adulti e bambini con premiazione
finale per migliore prestazione della
fiera. A
 cura di Ass. Il Tarlo

PRESSO IL PROPRIO STAND E
 nergy Africa Mostra Quaranta scatti, quaranta
storie, quaranta piccole testimonianze per raffigurare il tema dell’accesso
all’energia. A
 cura di Africa rivista
S PAZIO

MOSTRA CLEAN SEA LIFE Clean

Sea Life M
 ostra La mostra ha come

obiettivo quello di accrescere l’attenzione del pubblico sui rifiuti marini e di
promuoverne l’impegno attivo e costante.. A cura di Legambiente

PAD.4 L
 aboratori

con ele-

menti naturali Laboratorio per bambini Verranno proposte attività all'inse-

gna dei giochi con elementi naturali,
per portare l’educazione all'aperto
dentro la fiera. A
 cura di Koinè coop.
sociale onlus
P RESSO

IL PROPRIO STAND Il

Cantiere

dei Sogni L aboratorio Noi portiamo

le tavolette a migliaia e il nostro “savoir faire”, a voi rimane di portare la
vostra fantasia e destrezza per costruire insieme ponti, strani animali e
pupazzi in mezzo a torre infinite. A

cura di Kapla Animazione
P RESSO IL PROPRIO STAND Le Scatofa-

vole di Luca Chieregato e Alessia
Bussini P
 erformance Un cantastorie e

tante favole da ascoltare: quale sarà
la tua? Le storie sono scrigni da proteggere. Siedi, ascolta, fatti un regalo. A cura di Luca Chieregato e Alessia Bussini
P RESSO IL PROPRIO STAND I l mondo in
una mano L aboratorio Nel laboratorio

potrai sperimentare come le persone
sordocieche riescono a scoprire cosa
le circonda, entrare in contatto con gli
altri, comunicare. A cura di Lega del
filo d'Oro onlus
P RESSO IL PROPRIO STAND M
 i presti la
tua voce? Laboratorio Ti affascinano

gli audiolibri? Vorresti cimentarti nella
registrazione amatoriale di un testo?
Se ti piace leggere, registreremo un
vero e proprio audiolibro. A cura di Enti
disabilità visiva
P IAZZA

GIACIMENTI URBANI D
 eplastic.

Azioni e buone pratiche contro l'abuso di plastica Mostra Una mostra
dedicata al tema plastica, per capire
lo stato dell'arte, le soluzioni in campo
e cosa può fare ciascuno di noi. A
 cura
di Giacimenti Urbani
L ASCIA IL SEGNO Ridiamo colore ai no-

stri diritti. Vieni a scriverli a mano
con noi! Laboratorio Laboratorio di
scrittura permanente dedicato ai diritti umani. A cura di SMED. Scrivere
a Mano nell'Era Digitale

10-11 P RESSO IL PROPRIO STAND A
 cqua

Piatti, posate e bicchieri diventeranno

del rubinetto o della bottiglia?
Fai la cosa giusta Incontro L'acqua

è essenziale per la nostra esistenza
eppure ogni giorno la sprechiamo
senza quasi accorgercene. A cura di
Legambiente
10-11 PRESSO IL PROPRIO STAND C
 ondomini Efficienti Incontro Quali benefici e quali opportunità per chi decide
oggi di fare interventi di riqualificazione energetica del proprio edificio. A

cura di Legambiente Lombardia
10-11 
P RESSO

IL PROPRIO STAND Mont

Guide e l'evoluzione della guida
verso il turismo responsabile Incontro Presentazione del progetto Mont

Guide finalizzato alla formazione di
guide alpine e di montagna. A cura
di Legambiente e AITR
10-11 P IAZZA TERRITORI RESISTENTI I mille
usi della canapa Laboratorio Presentazione della Chanvosa, azienda che
coltiva canapa e segale. Dimostrazione della spigliatura della canapa. A
cura di Fondazione Edoardo Garrone
e Fondazione Cariplo

gioia! Alla
scoperta della genitorialità attraverso lo Yoga della Risata Incontro
10-11 S PAZIO

DONNA P
 ura

Evento interattivo dedicato a genitori

e bambini. Partecipazione gratuita. A
cura di Intimaluna
10-12 P RESSO IL PROPRIO STAND D
 ona-

zione, una scuola per la vita Incon-

tro Racconto attraverso immagini e

voce dell'esperienza delle Avis di Milano. A cura di Bcc Milano

10-12 P RESSO IL PROPRIO STAND M
 ani in

pasta! Biopizza Legalasino L abora-

torio Corso di pizza e panificazione.

Bambini: 10€, adulti: 25€ con attestato. A cura di Biopizza Legalasino

la-

materia prima per una grande opera
collettiva contro gli sprechi. A cura di
Alla Scoperta del MATER-BI!
NOVAMONT Mangia la
foglia Laboratorio per bambini Una

10-18 
S PAZIO

insalatiera verde diventa un fantastico contenitore di foglie decorate
con simboli idee per ridurre gli sprechi alimentari. A
 cura di Alla Scoperta
del MATER-BI!
10-18 SPAZIO NOVAMONT È arrivato un

bastimento carico di… mozzarelle! Laboratorio per bambini Un gioco

creativo in cui dover compiere una serie di scelte alternative. A cura di Alla
Scoperta del MATER-BI!
10-18 S PAZIO NOVAMONT B
 Come Na-

tura - Esempi di Idee Degne di Essere Diffuse M
 ostra Una ritmata e

vivace lettura, ad alto contenuto tecnologico ed interattivo, della mostra B
come Natura. A cura di Alla Scoperta
del MATER-BI!
10-18 L A CASA DI TRILLINO SELVAGGIO Io

non disegno, coloro! L aboratorio per

bambini Laboratorio di colore e mo-

vimento. A
 cura di Trillino Selvaggio
Centro d'arte
10-18 IL LABIRINTO DI TRILLINO SELVAGGIO

Nel mio quartiere non succede mai

niente L aboratorio Esperienze di street

art sfogliando i libri "Nel mio quartiere
non succede mai niente" e "Un giardino
straordinario", Terre di mezzo Editore. A
cura di Trillino Selvaggio Centro d'arte
10-19 P RESSO IL PROPRIO STAND MammaLingua Mostra Mostra bibliografica itinerante multilingue con libri nelle
principali lingue parlate in Lombardia.
A cura di Nati per Leggere Lombardia
IBBY Italia
10:30-11 P RESSO IL PROPRIO STAND Pro-

boratorio di Apepè L aboratorio per

getta la tua prossima vacanza
con lo scambio di casa Laboratorio

casa delle api" e costruiamo candele
di cera d'api. A cura di Apicolturaurbana.it e Veca Twins

stenibile di viaggiare che consente di
confrontarsi con nuove culture. A
 cura
di HomeExchange.com

10-13 
P RESSO

IL PROPRIO STAND Il

un piatto Laboratorio per bambini

bambini Laboratorio "coloriamo la

Scambio casa un modo nuovo e so-

nomia e finanza? Sfida i tuoi amici,
vince chi sceglie la finanza etica! A

cura di Banca Etica

croplastiche, ma è necessario che le
notizie siano adeguatamente verificate attraverso studi scientifici e con
preciso riferimento territoriale. A
 cura
di Fondazione AquaLAB

unirà l’abilità dell’illustratrice Francesca Chessa di raccontare disegnando
alla manualità del singolo bambino
che potrà costruire il suo bambino di
carta e vestirlo. A
 cura di Illustrabimbi,
tessuti da favola

Quanto ne sai di investimenti, eco-

PRESSO IL PROPRIO STAND M
 igranti ieri
e oggi M
 ostra Migranti ieri e oggi.

Scopri le differenze se le trovi. A
 cura
di Arci Lombardia e Arci Varese
P RESSO IL PROPRIO STAND I l banco del
pesce sostenibile di WWF Laborato-

rio Proprio come se fossimo al banco

SPAZIO MOSTRA DREAM SLAVES Dream
Slaves Mostra Mariusz Smiejek ha se-

rio per bambini Laboratorio creativo

10-18 S PAZIO NOVAMONT T
 ondo come

10:30-11.30 S PAZIO

di piccola falegnameria. A
 cura di La
Bottega di Mattia

Botte-

Appuntamenti

naggio si aggira, smarrito, all’interno
di un mastodontico bidoncino dell’organico…. A
 cura di Alla Scoperta del
MATER-BI!

10-13 S ALA ALDA MERINI L
 e micropla-

ga... Piccoli Falegnami! Laborato-

PICCOLI FALEGNAMI In

10-18 
S PAZIO

P RESSO IL PROPRIO STAND Il Grande
Gioco della Finanza 
Laboratorio

del pesce al mercato, uno schermo interattivo ci permetterà, giocando, di
imparare a scegliere il pesce in maniera responsabile. A
 cura di WWF

S PAZIO

NOVAMONT 
Aiuto! Mi
sono perso in un bidoncino dell'umido! S
 pettacolo Uno strano perso-

guito i migranti che vivono in Sicilia in
un campo illegale per braccianti stagionali. Le foto testimoniano le precarie
condizioni in cui lavorano e vivono queste persone. A cura di Fa' la cosa giusta!

stiche nelle acque: la risposta della
Scienza Incontro Tutti parlano di mi-

IL PROPRIO STAND Visita
senologica Incontro Il personale Lilt di

10-13 P RESSO

Milano effettuerà visite gratuite per la
diagnosi precoce del tumore al seno. A

cura di BCC Milano in collaborazione
con LILT Milano
IL PROPRIO STAND A
 ltrementi Chef P
 erformance Contest cu-

10-17 PRESSO

linario a squadre rivolto a persone con
disabilità intellettivo-relazionali. A
 cura
di Istituto Diplomatico Internazionale,
FISDIR e Federazione Italiana Cuochi

DOMENICA 10 MARZO

SLOW FASHION Girotondo di piccoli fashion designer
 aboratorio per bambini Il laboratorio
L

10:30-11.30 P RESSO
Bushcraft.

IL PROPRIO STAND

Saper vivere nella natura selvaggia L aboratorio Ad ogni

passo una riscoperta di se stessi e del
grande potenziale interiore, apprendendo le affascinanti tecniche di vita
in natura. A
 cura di Michael Bolognini
10:30-11.30 P RESSO
Parliamo

IL PROPRIO STAND

MammaLingua 
Labora-

torio per bambini Incontro-lettura coi

i libri della mostra multilingue Mam-

maLingua rivolto a bambine-i in età
prescolare e alle loro mamme e papà.
A cura di IBBY Italia

teorica e la prova pratica di scrittura
con barra e punteruolo braille. A cura
di Enti disabilità visiva

10:30-12 P IAZZA TERRE DI MEZZO EDITORE

11-12 SPAZIO L'ACCHIAPPASTORIE V
 ita da

buone pratiche di accoglienza e integrazione Incontro "Parleremo delle

per bambini Storie che arrivano "da un

Minori stranieri non accompagnati:

forme di accoglienza esistenti, dalla
famiglia al ruolo del tutore, ascoltando esperienze dirette. A cura di Fa' la
cosa giusta!
10:30-12 PRESSO IL PROPRIO STAND D
 esign for All for Design L aboratorio Dimostrazione laboratoriale di legatoria. A
 cura di Design for All for Design

ape. Storie dall'alveare Laboratorio

alveare lontano lontano.." per scoprire la preziosa vita delle api, creature meravigliose, ma purtroppo in via
d'estinzione. A
 cura di Ass. Culturale
"Città Incantata"
IL PROPRIO STAND C
 ibox.
Le sei facce del cibo L aboratorio per

11-12 P RESSO

bambini Attraverso 6 diverse attività

10:30-13 P RESSO IL PROPRIO STAND R
 e-

ludico-didattiche, scopriamo insieme
le diverse "facce" del cibo. A cura di
Milano Ristorazione

Teoria e pratiche per cambiare le città

11-12 IL PORTO DI FA' LA COSA GIUSTA! U
 n

SLOW FASHION G
 li
stracci di Venere L aboratorio Realiz-

zeremo una sciarpa oppure una Bags
con scarti di tessuto super alla moda!
A cura di Quincy Torino

Foundation presenta Itticosostenibile,
un progetto che nasce con lo scopo di
promuovere un consumo eco-sostenibile di prodotti della pesca. A
 cura di
One Ocean Foundation

10:30-16.30 L A

GRANDE FABBRICA DELLE PAROLE F
 avole al Telefono Labo-

11-12 P IAZZA TERRITORI RESISTENTI I sa-

ratorio Prendete un vecchio telefono

a ghiera, sollevate la cornetta, componete un numero speciale e vedrete che belle storie nasceranno! 6-10
anni. A
 cura di La Grande Fabbrica
delle Parole

Presentazione del progetto Butéga

Valtellina, rete che associa diverse
aziende sul territorio valtellinese. Degustazione dei prodotti valtellinesi. A
cura di Fondazione Edoardo Garrone
e Fondazione Cariplo

take Scuola Laboratorio per bambini
dai più piccoli. A
 cura di Retake Italia
10:30-14 
S PAZIO

10:30-19.30


S PAZIO

SLOW

FASHION

I materiali Montessori fai da te L aboratorio Area giochi montessoriani

realizzata grazie al libro "I materiali
Montessori fai da te", Terre di mezzo
Editore. A
 cura di PipiaKit
11-12 S PAZIO PICCOLI FALEGNAMI P
 icco-

li Falegnami. Insetti e Animali La-

boratorio per bambini Ispirati al libro

"Piccoli Falegnami" edito da Terre di
Mezzo Editore, la Bottega di Mattia
proporrà la costruzione di animali e
insetti. A
 cura di La Bottega di Mattia
11-12 S PAZIO SAPONI NATURALI FAI DA TE

Usi insoliti e creativi del sapone La-

boratorio Come utilizzare i rimasugli

di sapone in modo utile e creativo. A

cura di La Saponaria
11-12 P IAZZA

PACE E PARTECIPAZIONE Il

gusto della prevenzione: ricette
sane e socialità Incontro La preven-

zione dei tumori passa anche da cibo
e convivialità. Lo racconta il libro "Indovina chi previene a cena?". A cura
di Altreconomia

Cammini
delle Marche: La via Lauretana e il
Cammino Francescano della Marca
Incontro Presentazione dei due Cam11-12 
P IAZZA

VIAGGIATORI I

mini presenti sul territorio marchigiano, la Via Lauretana da Loreto ad Assisi ed il Cammino Francescano della
Marca. A
 cura di Regione Marche
11-12 P IAZZA

GIACIMENTI URBANI Colo-

ri naturali dai vegetali Laboratorio
per bambini La natura è un'immensa

tavolozza piena di colori naturali da
cui possiamo attingere: basta saperla usare. A
 cura di Giacimenti Urbani
e Recup
11-12 P RESSO IL PROPRIO STAND I mparia-

mo il braille. Laboratorio di scrittura braille Laboratorio Laboratorio

di avvicinamento alla scrittura braille
attraverso una piccola introduzione

pesce diverso: la sostenibilità e
la filiera ittica Incontro One Ocean

pori della Valtellina D
 egustazione

11-12 PRESSO IL PROPRIO STAND Gusto in
libertà D
 egustazione Cotti in Fragranza e Lazzarelle: tra frollini e caffè, le
due realtà di economia carceraria di
Palermo e Pozzuoli si raccontano. A
cura di Comitato Fa’ la cosa giusta!
Sicilia
11-12 
P IAZZA
Parliamo

WELFARE CESARE POZZO

di Crowdfunding Incontro Hai un progetto in mente ma non

hai ancora le risorse economiche per
realizzarlo? Vieni ad approfondire la
proposta di Banca Etica per raccogliere fondi online. A
 cura di Banca Etica
11:30-12:30 PIAZZA

ECOFFICINE 
Spa-

zio B**K Incontra i bambini all'aria aperta Incontro Con illustratori,

artisti e progettisti di laboratori per
bambini. A
 cura di Libreria SpazioB**K
12-13 PRESSO IL PROPRIO STAND Vacanze
in Natura Incontro Tante proposte per
un'estate con Legambiente, all'insegna dell'avventura, della sostenibilità
e del gioco! A
 cura di Legambiente
Lombardia
12-13 PIAZZA
Cibo

PACE E PARTECIPAZIONE

e salute. La biodiversità è
vita: proteggiamola! Incontro La

biodiversità è minacciata dall'agricoltura intensiva e dalle multinazionali
industrial-alimentari: è tempo per una
rinnovata resistenza. A cura di Terra
Nuova Edizioni
12-13 PIAZZA

GIACIMENTI URBANI 
Be

aware, the value of recycling L a-

boratorio Simbologie e i codici del rici-

clo delle plastiche, il loro uso, i modi in
cui gli oggetti si possono riciclare per
avere una nuova vita e conseguenze
se le regole del riciclo sono ignorate.
A cura di Giacimenti Urbani e Minrl
12-13 P RESSO IL PROPRIO STAND A
 spasso
con le dita L aboratorio Laboratorio di
percezione tattile. A
 cura di Enti disabilità visiva

12-13 S PAZIO L'ACCHIAPPASTORIE Storie

in famiglia Laboratorio per bambini

Mamme, papà, nonni, fratelli e sorelle.

Storie che parlano di famiglie alle prese con la vita di tutti i giorni. A cura di
Ass Culturale Città Incantata e Terre
di mezzo Editore.
TERRITORI RESISTENTI Incontro con i produttori delle Terre Mutate D
 egustazione / Incontro

stivo tra i borghi e la gente dell'Aspromonte Greco Incontro Un sugge-

stivo cammino nell' Aspromonte Greco,
terra calda e accogliente tra incantevoli borghi che conservano usi e tradizioni secolari. A
 cura di Naturaliter
e Compagnia dei Cammini

12-13 P IAZZA

13-14 P IAZZA PACE E PARTECIPAZIONE Idee

Incontro con i produttori provenienti

re un carcere dove i detenuti decidono autonomamente come migliorare la
propria condizione di reclusi? La sfida
è stata lanciata ma per riuscirci c’è bisogno di cittadini liberi. A
 cura di BiPart

dai territori delle Regioni colpite dai
sismi del 2016 e 2017. A cura di Movimento Tellurico
12-13 P RESSO IL PROPRIO STAND A
 gri so-

cial tour, un progetto di turismo
sociale Incontro Presentazioni delle

esperienze dei "Weekend del respiro"
e dei progetti di turismo sociale per famiglie con figli diversamente abili nella
prospettiva del “Dopo di noi”. A cura di
Comitato Fa la cosa giusta! Sicilia
12-13 PIAZZA VIAGGIATORI U
 n cammino

per ricominciare. Detenuti sulla via
di Santiago Incontro Anche in Italia
iniziano a diffondersi esperienze che
vedono il Cammino come strumento
di rieducazione per i detenuti. A
 cura
di Terre di mezzo Editore
12-13 IL PORTO DI FA' LA COSA GIUSTA! U
 n

mare di cemento. Lo scempio delle
coste italiane Incontro Le coste ita-

liane sono infestate dal cemento per
circa 3.300 km, oltre metà dei nostri
litorali: sono i porti turistici la nuova
frontiera degli speculatori. A cura di
Altreconomia
IL PROPRIO STAND 
Un
pranzo o una cena assieme, per
conoscere (meglio) l'economia civile e di comunione! Incontro Incontro

12-13 PRESSO

con chi cerca nel quotidiano di vivere
un'economia civile e di comunione. A
cura di Economia di Comunione (EdC)
12-13 
P IAZZA
Acqua

TERRE DI MEZZO EDITORE

pubblica, l'occasione buona? Incontro A che punto siamo con la

ripubblicizzazione e la difesa del bene
comune? A
 cura di Radio Popolare
12-13.30 
S PAZIO

COMUNE DI MILANO

Povertà e inclusione sociale Incontro

Partendo dalla domanda: "Quali sono

i bisogni dei più poveri?", si cercherà
di capire quali sono gli strumenti più
idonei e appropriati. A
 cura di Insieme
nelle terre di mezzo onlus
12:30-13.30 
P IAZZA

ECOFFICINE A
 rte

della nascita Laboratorio Ogni partecipante interpreterà su un cartoncino il tema della nascita. A cura di
Mondo Doula

12:30-14 FUORIGIOCO! I ntegrazione e

sport: scopri il Parabadminton In-

contro / Attività "Il Parabadminton è

uno sport giovane che ha voglia d'andare veloce. Vieni a conoscere gli atleti
del Parabadminton e a sfidare i campioni paralimpici del club di Milano! A

cura di Badminton Club Milano
12:30-14 FUORIGIOCO! S
 copri le attivi-

tà di CSI e gioca con i nostri animatori A
 ttività Sei sicuro di conoscere il

mondo CSI? Non solo tornei e campionati di tutti gli sport e per tutte le età,
CSI è anche, e soprattutto, progetti
sociali. A
 cura di CSI Milano
VIAGGIATORI Il Sentiero
dell'Inglese. Un cammino sugge-

13-14 P IAZZA

DOMENICA 10 MARZO

in fuga. Il Bilancio partecipativo nel
Carcere di Bollate Incontro Può esiste-

TERRITORI RESISTENTI 
A
pranzo con i contadini di Rocca Sinibalda D
 egustazione Presentazione

13-14 PIAZZA

dell'Azienda Agricola Colle Berardino e
degustazione dei "Vertuti", una zuppa
di legumi e cereali, piatto tipico della tradizione contadina di Rocca Sinibalda. A
 cura di Fondazione Edoardo
Garrone e Fondazione Cariplo
13-14 
IL

PORTO DI FA' LA COSA GIUSTA!

L'Ecopesce/Economia del Mare Degustazione / Incontro Due imprenditori

del mare impegnati nel valorizzare i
prodotti naturali e stagionali del territorio, riducendo al minimo gli sprechi. A
cura di Ecopesce/Economia del Mare
13-15 
P IAZZA SALUMERIA DEL DESIGN I
Waddafolk // acoustic duo Concerto
Con il loro folk strumentale ci faranno

viaggiare dalle colline verdi d'Irlanda
alle praterie statunitensi, riarrangiando Springsteen, Elvis, U2 e tanti altri.
A cura di Salumeria del Design
13:30-14.30
Orecchini


S PAZIO

SLOW

FASHION

di Carta L aboratorio Re-

alizzazione di orecchini in carta filata!
A cura di PaolaPatrunoJewerly
14-14.30 P RESSO IL PROPRIO STAND M
 a-

lattie cardiovascolari: L'aterosclerosi Incontro Cause e sintomi dell’in-

farto, presentazione al pubblico delle
strategie più efficaci di prevenzione
della malattia. A
 cura di Bcc Milano
14-14.30 P RESSO IL PROPRIO STAND P
 ro-

getta la tua prossima vacanza
con lo scambio di casa Laboratorio

Scambio casa, un modo nuovo e so-

stenibile di viaggiare che consente di
confrontarsi con nuove culture. A
 cura
di HomeExchange.com
14-15 
IL

PORTO DI FA' LA COSA GIUSTA!

Microfibre e microplastiche nelle
acque: quale ruolo possiamo giocare tutti noi? Incontro Quale impatto può avere il corretto utilizzo degli
elettrodomestici, in particolare la lavatrice, sul rilascio delle microplastiche in ambiente. A cura di Fondazione
AquaLAB e Dip. Bioscienze Università
degli Studi di Milano

14-15 PIAZZA TERRE DI MEZZO EDITORE In

questo mondo. Viaggio alla scoperta delle donne pastore d'Italia
Incontro Anna Kauber ci racconterà il
lungo viaggio alla scoperta delle donne pastore, spiegandoci il ruolo fondamentale che hanno nella tutela del
territorio. A
 cura di Fa' la cosa giusta!
14-15 
P IAZZA

PACE E PARTECIPAZIONE
#Acquatizzando Incontro La nostra

associazione ha l'obiettivo di consentire a tutti l’accesso all'acqua. Non solo
pozzi alimentari, ma anche laghi. A
cura di Se@sonrose onlus

14-15 S PAZIO SAPONI NATURALI FAI DA TE

14:30-16 
S PAZIO

Laboratorio Produzione di una crema

dei rifugiati in Italia? Incontro Parle-

Produzione crema corpo nutriente

corpo nutriente. A
 cura di La Saponaria
IL PROPRIO STAND SharingQuiz Laboratorio Misura l’impatto

14-15 
P RESSO

energetico della tua casa. Un gadget
sostenibile in omaggio ai vincitori! A

cura di Legambiente Lombardia
14-15 P IAZZA VIAGGIATORI I piccoli co-

muni del Lazio tra sviluppo e sostenibilità Incontro. A cura di Regione Lazio

14-15 P IAZZA

ECOFFICINE P
 aper

City.

COMUNE DI MILANO
Quali prospettive per l'accoglienza

remo dei modelli funzionanti che facilitano l’integrazione, con un particolare focus sul tema dell'accoglienza in
famiglia. A
 cura di Fa' la cosa giusta!
15-15:30 PRESSO IL PROPRIO STAND Cosa
c'è nel piatto? Incontro Il requisito
principale dell'etichette alimentari
è quello di informare il consumatore
sulle reali caratteristiche dei prodotto,
ma la loro comprensione non è sempre
immediata. A
 cura di Bcc Milano in
collaborazione con LILT Milano

Create your city L aboratorio per bam-

15-16 IL

lo posiziona sulla mappa interattiva,
progettando tutti insieme la città. A

cura di Paper City

tro Cambiamento climatico e inquina-

bini Ognuno crea l’edificio di carta e

14-15 S PAZIO L'ACCHIAPPASTORIE S
 iamo

senza parole! Racconta le immagini L aboratorio per bambini Dopo aver
scelto uno dei silent book di Terre di
Mezzo Editore, i bambini racconteranno la loro versione della storia partendo dalla descrizione delle illustrazioni.
A cura di Ass. Culturale Città Incantata
14-15 P RESSO IL PROPRIO STAND Cibox.

Le sei facce del cibo L aboratorio per
bambini Attraverso 6 diverse attività

ludico-didattiche, scopriamo insieme
le diverse "facce" del cibo. A cura di
Milano Ristorazione

PORTO DI FA' LA COSA GIUSTA!

Cambiamenti

climatici e inquinamento da plastica: due facce
dell’aggressione ai nostri mari Incon-

mento da plastica hanno conseguenze
concrete e immediate, S. Caserini e F.
Borgogno dialogheranno su questi due
temi, portando testimonianze dirette.
A cura di Fa' la cosa giusta!

tività Il Baskin è pensato per permet-

tere a giovani normodotati e giovani
disabili di giocare nella stessa squadra.
A cura di ASD Baskin Carugate

14-18 P RESSO IL PROPRIO STAND S
 copri
il miele urbano Degustazione Degustazione di mieli urbani dal mondo:
direttamente dalla nostra collezione
privata mieli provenienti da New York,
Parigi, Berlino e molte altre città del
mondo. A cura di Apicolturaurbana.it
IL PROPRIO STAND B
 aby
Green Genius L aboratorio per bam-

14-19 P RESSO

bini Laboratori interattivi per stimolare

la creatività dei bambini e sensibilizzarli sull’importanza della salvaguardia dell’ambiente, grazie all’utilizzo
di materiali di riciclo. A cura di Green
Genius
14:30-15.30 S ALA TERESA SARTI STRADA
Esperienze

di economia sociale e
solidale in Palestina Incontro Cre-

scita economica e lavoro in Palestina sono soffocati dalle dinamiche del
conflitto. L’economia sociale e solidale apre nuove prospettive di sviluppo
e strumento di tutela dei diritti delle
comunità. A
 cura di ViaggieMiraggi
14:30-15.30 P RESSO

IL PROPRIO STAND
10 Spunti per mangiare bene L
 abo-

ratorio Cosa significa mangiare bene?

Come possiamo fare per migliorare la
nostra alimentazione, rispettando le
nostre abitudini e i nostri ritmi?. A cura
di Arci Lombardia e Arci Varese

15-16


P RESSO

IL

PROPRIO

Degustando cioccolata e mandorle
 egustazione Assaggiare un prodotto
D

ci aiuta ad addentrarci nei suoi segreti, nella sua storia, nelle sue caratteristiche: lo faremo insieme e con tutti i
nostri sensi! A
 cura di Comitato Fa’ la
cosa giusta! Sicilia
15-16 P IAZZA VIAGGIATORI I l Cammino

Materano, lungo la Via Peuceta In-

contro "Il 2019 è l’anno di Matera: il

suo fascino millenario unito alla nomina di Capitale Europea della Cultura, la rende meta imperdibile per
ogni camminatore. A cura di Terre di
mezzo Editore e Ediciclo
15-16 P IAZZA TERRITORI RESISTENTI I pri-

mi passi della Strategia Nazionale
aree interne nell’Appennino Lombardo Incontro La startegia ministe-

15-16 S PAZIO SLOW FASHION C
 ollana Pisellini Fratellini L aboratorio Laboratorio di modellazione con le paste polimeriche. A
 cura di Gioie Lillipuziane
15-16 PIAZZA PACE E PARTECIPAZIONE Gli

15-16 P RESSO IL PROPRIO STAND P
 arlia-

animali africani sotto minaccia. E
i loro custodi Incontro La fauna sel-

15-16 P IAZZA ECOFFICINE G
 irotondo di

mo MammaLingua L aboratorio per

bambini Incontro-lettura coi i libri del-

la mostra multilingue MammaLingua
rivolto a bambini in età prescolare e
alle loro mamme e papà. A
 cura di
IBBY Italia
15-16 PIAZZA
RE Q
 uando

TERRE DI MEZZO EDITO-

il turismo è un incubo:
gestire l'overtourism Venezia, le

Cinque Terre, Barcellona, Roma: città e territori snaturati dall'invasione di
turisti. I territori diventano spazi museali privi di relazioni sociali. Eppure
non tutto è perduto. A
 cura di Fa' la
cosa giusta!

L'ACCHIAPPASTORIE 
Toc,
toc! C'è un mostro nell'armadio? L a-

15-16 
S PAZIO

boratorio per bambini Chi si nasconde

dentro l’armadio? Apri la porta e fai
entrare un nuovo amico! Ispirati dalla storia di Dora, i bambini saranno
invitati ad affrontare le loro paure e,
perché no, a giocarci. A cura di Ass.
Culturale Città Incantata e Terre di
mezzo Editore

IL PROPRIO STAND S
 ei
Pronbton? Le gare di Ciclo l'Hub
Torneo Sei Pronbton a smontare le bici

15-16 
P RESSO

pieghevoli meno pieghevoli di Milano?
La gara dove tutto conta tranne la
gamba! A
 cura di CICLO l'HUB
IL PROPRIO STAND 
Impariamo il braille. Laboratorio di
scrittura braille Laboratorio Appren-

15-16 
P RESSO

deremo i rudimenti della scrittura
braille e, attraverso gli ausili didattici

ai cibi solidi è l'occasione perfetta
per migliorare le abitudini alimentari
di tutta la famiglia. A
 cura di UPPA
15:30-16.30 P RESSO
Bushcraft.

IL PROPRIO STAND

Saper vivere nella natura selvaggia L aboratorio Ad ogni

passo una riscoperta di se stessi e del
grande potenziale interiore, apprendendo le affascinanti tecniche di vita
in natura. A
 cura di Michael Bolognini
15:30-16.30 S ALA TERESA SARTI STRADA
Bambine

senza paura. Il progetto CIAI per le bambine in carcere
in Afghanistan Incontro Il progetto

“Bambine senza Paura” che CIAI svilupperà a Kabul ed Herat, fornisce
supporto legale e psicologico e attività educative a bambine afghane detenute nelle carceri minorili. A
 cura di
CIAI, Centro Italiano Aiuti all'Infanzia
SLOW FASHION Gli
stracci di Venere L aboratorio Realiz-

15:30-19.30 S PAZIO

zeremo una sciarpa oppure una Bags
con scarti di tessuto super alla moda!
A cura di Quincy Torino
16-16:30 STAND PERCORSI I l bastone in

legno: come è fatto e come farlo
Incontro Andiamo alla scoperta dei

16-16:30 P RESSO

d’animazione Laboratorio per bam-

rio creativo con materiale di recupero
per creare la propria tartaruga marina! A
 cura di Legambiente Lombardia

Baby food? No, grazie! Il passaggio

bini Un laboratorio per realizzare il

dell’illustratrice Francesca Chessa di
raccontare disegnando alla manualità
del singolo bambino che, divertendosi,
potrà costruire il suo bambino di carta
e vestirlo. A
 cura di Illustrabimbi

lab. Inventa la tua tartaruga marina L aboratorio per bambini Laborato-

ALDA MERINI Autosvezzamento: minimo impatto,
massima soddisfazione I
ncontro

15:30-16.30 S ALA

CREA IL TUO CARTONE ANIMATO Laboratorio di cinema

15-16.30 SPAZIO

15-16 P RESSO IL PROPRIO STAND T
 arta-

15:30-16 P RESSO IL PROPRIO STAND Cosa
nel piatto? Incontro Il requisito
principale dell'etichette alimentari
è quello di informare il consumatore
sulle reali caratteristiche dei prodotto,
ma la loro comprensione non è sempre
immediata. A
 cura di Bcc Milano in
collaborazione con LILT Milano

differenti tipi di legno, delle tecniche
e degli strumenti per realizzarne uno
con le nostre mani. A cura di Giancarlo Cotta Ramusino, Girumin e Terre di
mezzo Editore

piccoli fashion designer Laboratorio
per bambini Il laboratorio unirà l’abilità

cura di Fa' la cosa giusta! e Terre di
Mezzo Editore

STAND c'è

riale Aree Interne, misura dedicata
alla rivitalizzazione dei territori fragili ha avuto applicazione anche in
Lombardia. A
 cura di Ass. Thara Rothas in collaborazione con Comunità
Montana Oltrepopavese

vatica dell’Africa oggi è minacciata
da bracconieri, riduzione degli habitat
naturali, incuria delle aree di conser14-15 
P IAZZA TERRITORI RESISTENTI vazione, instabilità politica ed econoAltura, la filiera certificata della mica. A
 cura di Africa Rivista
trota valdostana Degustazione Presentazione di Altura, startup che sta 15-16 S PAZIO PICCOLI FALEGNAMI P
 iccocreando una filiera certificata con l'o- li Falegnami_Insetti e Animali Labiettivo di rivalorizzare la trota valdo- boratorio per bambini Ispirati al libro
stana. A
 cura di Fondazione Edoardo "Piccoli Falegnami" edito da Terre di
Garrone e Fondazione Cariplo
Mezzo Editore, vi propniamo la costruzione di animali e insetti. A
 cura
14-16 
F UORIGIOCO! Integrazione e di La Bottega di Mattia

sport: scopri il Baskin Incontro / At-

e la guida di mani esperte, proveremo
a scrivere in un modo diverso. A
 cura
di Enti disabilità visiva

proprio cartone animato, sperimentando la tecnica del “flipbook”. A
 cura
di Animàni - laboratori di cinema
d'animazione
IL PROPRIO STAND Il Respiro della salute Laboratorio Esame

15-17 P RESSO

spirometrico: valutazione della capacità respiratoria a cura del personale
sanitario dell'Avis Comunale di Milano.
A cura di Bcc Milano
15-17 PRESSO IL PROPRIO STAND Mani in

pasta! Biopizza Legalasino L abora-

torio Corso di pizza e panificazione.

IL PROPRIO STAND L
o
scambio casa: evento per blogger
e giornalisti Incontro Il leader mon-

diale dello scambio casa risponderà
alle vostre domande. A
 cura di HomeExchange.com

16-16.30 P RESSO IL PROPRIO STAND C
 osa
c'è nel piatto? Incontro Il requisito
principale dell'etichette alimentari
è quello di informare il consumatore
sulle reali caratteristiche dei prodotto,
ma la loro comprensione non è sempre
immediata. A
 cura di Bcc Milano in
collaborazione con LILT Milano

Bambini: 10€ adulti: 25€ con attestato. A
 cura di Biopizza Legalasino

16-16.30 L A CASA DI TRILLINO SELVAGGIO

IL PROPRIO STAND Retake Natura Incontro Giardini condivisi

movimento diventa ritmo nel laboratorio di Trillino Selvaggio “Il colore che
danza!”, una pittura in azione che stimola i piccoli artisti. A
 cura di Trillino
Selvaggio Centro d'arte

15-18 P RESSO

e pratiche di green economy. A
 cura
di Retake Italia
15-18 PRESSO IL PROPRIO STAND D
 esign
for All for Design Laboratorio Dimostrazione laboratoriale di legatoria. A

cura di Design for All for Design
15:30-16 SPAZIO

"LA VIA DEL DISEGNO

BRUTTO" Riprenditi la libertà di disegnare e non smettere più! Laborato-

rio Disegnare senza giudizio, inseguen-

do il niente, sperimentando l’approccio
del libro “La via del Disegno Brutto”. A

DOMENICA 10 MARZO

Il

colore che danza! L aboratorio per
bambini L’arte diventa movimento, il

16-17 IL PORTO DI FA' LA COSA GIUSTA! T
 ar-

talove. Chi ama le Tartarughe marine le protegge Incontro Curiosità sul

mondo delle tartarughe marine, informazioni sui pericoli che corrono e su
come Legambiente le aiuta nei sui centri di recupero. A
 cura di Legambiente
16-17 
P IAZZA
Vita

TERRE DI MEZZO EDITORE

da Stem: due scienziate rac-

contano Incontro Chiara Montanari,

biologa, specializzata in oncologia, e
Chiara Montanari, ingegnera, a capo
di missioni scientifiche in Antartide,
raccontano successi, sfide e traguardi del loro lavoro. A cura di Il team di
"100donne contro gli stereotipi"
16-17 SPAZIO DEL COMUNE DI MILANO M
 i-

lano si fa bella. Quando una città
si reinventa Incontro Ne parliamo

con chi oggi lavora in prima linea per
trasformare gli spazi urbani e renderli
belli, accessibili e condivisi. A cura di
Fa' la cosa giusta!
16-17 P IAZZA VIAGGIATORI L
 a Via Fran-

cisca del Lucomagno: dal lago di
Costanza a Pavia Incontro Un antico

tracciato che dal centro Europa supera il passo del Lucomagno per collegarsi con la Via Francigena a Pavia.
500 km, tra beni Unesco, parchi naturali, arte e storia. A cura di Coop Multimedia news e Terre di mezzo Editore
16-17 P IAZZA GIACIMENTI URBANI La mia

vita a impatto zero. Presentazione
libro Incontro Presentazione del libro
e confronto su: La mia vita a impatto zero con Kattel Gelebart. A
 cura di
Giacimenti Urbani e Artdeco
PACE E PARTECIPAZIONE L
e
buone ragioni non bastano. Comunicare, disseminare, convincere Incon-

16-17 PIAZZA

tro Viviamo in un periodo in cui le buone

ragioni sono spesso afone e fraintese.
Eppure non possiamo sottrarci ad una
comunicazione che provi a convincere
anche i più lontani. A
 cura di VITA

F UORIGIOCO!
A

llenamento
bambini non vedenti 
Laboratorio
16-17

per bambini Avviamento per bambini

non vedenti al movimento e all'attività sportiva. A cura di Sestero Onlus
e Daniele Cassioli
16-17 S PAZIO L'ACCHIAPPASTORIE Il fan-

tasmagorico mondo di Dory L abora-

torio per bambini Dory è la più piccola

di casa, i suoi fratelli maggiori non vogliono giocare con lei, ma non importa
perché ha un sacco di amici e insieme
vivono tante avventure fantasmagoriche! A
 cura di Ass. Culturale Città Incantata e Terre di mezzo Editore

16-17 P RESSO IL PROPRIO STAND C
 ibox.

Le sei facce del cibo L aboratorio per
bambini Attraverso 6 diverse attività

ludico-didattiche, scopriamo insieme
le diverse "facce" del cibo. A cura di
Milano Ristorazione

tando quella che si è ormai affermata
come la guida definitiva per passare
ai cibi solidi. A
 cura di UPPA

TERRITORI RESISTENTI La
pasta madre senza farine di forza L aboratorio Presentazione di Tu-

17-18 S PAZIO SAPONI NATURALI FAI DA TE

16-17 PIAZZA

larù, centro di produzione sostenibile,
e laboratorio sulla preparazione della
"pasta madre senza farine di forza"
e i grani antichi. A cura di Fondazione Edoardo Garrone e Fondazione
Cariplo
16-17 P RESSO IL PROPRIO STAND A spasso
con le dita L aboratorio Laboratorio di
percezione tattile. A
 cura di Enti disabilità visiva
PAD.4 L
 etture ad
alta voce Laboratorio per bambini

16-17.30 N
URSERY

Momenti di lettura ad alta voce con-

dotti da educatrici esperte. Si affronterà coi genitori il tema dell’importanza di leggere ai propri bambini fin da
molto piccoli. A
 cura di Koinè cooperativa sociale onlus
16:30-17 PRESSO IL PROPRIO STAND Pro-

getta la tua prossima vacanza
con lo scambio di casa Laboratorio

Scambio casa, un modo nuovo e so-

stenibile di viaggiare che consente di
confrontarsi con nuove culture. A
 cura
di HomeExchange.com
16:30-17.30 SPAZIO SLOW FASHION Creatività al quadrato L aboratorio Obiettivo del laboratorio è dare degli spunti per realizzare in modo semplice e
creativo dei capi di abbigliamento .
A cura di Fenix
16:30-17.30 P RESSO
La

IL PROPRIO STAND

filiera corta del mediterraneo

Spettacolo Spettacolo di animazione

teatrale di e con Gioventù bruciata. A
cura di Arci Lombardia e Arci Cremona
17-17:30 SPAZIO "LA VIA DEL DISEGNO BRUT-

TO" Riprenditi la libertà di disegnare
e non smettere più! Laboratorio "Di-

cercare di capire a cosa serva. Unisciti
a Charlie, Sam e Dave per scoprirlo! A
cura di Ass. Culturale Città Incantata
e Terre di mezzo Editore

Autoproduzione cosmetici per ne-

17-18 
P IAZZA

torio Realizza il tuo cosmetico perso-

L'emergenza ambientale causata dai

gati: 10 cosmetici in 1 ora! Laboranalizzato con le nostre basi pronte. A

cura di La Saponaria
PACE E PARTECIPAZIONE Il
grano futuro, il pane di ogni giorno Incontro Incontro con i protagoni-

17-18 P IAZZA

sti della filiera degli "11 grani antichi"
raccontata nel libro "Il grano futuro":
una rivoluzione per la nostra alimentazione, la salute, la terra. A
 cura di
Altreconomia e DESR

Plastica,

TERRE DI MEZZO EDITORE

riciclo, legalità 
Incontro

rifiuti plastici è nota. Non altrettanto
gli impatti sanitari e l'enorme intrigo
di soldi, pressioni e criminalità. A cura
di Valori
17-20 P RESSO IL PROPRIO STAND A
 ttivi-

tà di prevenzione delle malattie
cardiovascolari L aboratorio Attività
di prevenzione delle malattie cardiovascolari. I fattori di rischio. A cura di
Bcc Milano

17-18 
P IAZZA

ECOFFICINE S
 pazioB**K
Incontra la stampa a mano Incon-

17:30-18.30 S PAZIO PICCOLI FALEGNAMI

tro Laboratori per imparare la stampa

a mano. A cura di Libreria SpazioB**K

Laboratorio per bambini Ispirati al libro

"Piccoli Falegnami" edito da Terre di
Mezzo Editore, la Bottega di Mattia
proporrà la costruzione di animali e
insetti. A
 cura di La Bottega di Mattia

17-18 
IL

Idrovia

PORTO DI FA' LA COSA GIUSTA!

Locarno-Venezia. Le acque interne del nord Italia Incon-

tro Idrovia Locarno-Venezia racconta

il paesaggio fluviale della più antica
idrovia europea, mostrando le sue
esperienze contemporanee di navigazione rivelandone tutta la sua bellezza. A
 cura di Ass. Verdi Acque

Piccoli Falegnami. Insetti e Animali

18-19 P IAZZA
Cantiamo

TERRE DI MEZZO EDITORE

con SONG! P
 erformance

I piccoli coristi di SONG invadono Fa’

17-18 P RESSO IL PROPRIO STAND D
 ona-

la cosa giusta! Il dirompente progetto
sociale del Sistema in Lombardia coinvolgerà tutti in un trascinante flash
mob con melodie festose. A cura di
SONG onlus - Sistema in Lombardia

tro Racconto attraverso immagini e

18-19 P RESSO

zione, una scuola per la vita Inconvoce dell'esperienza delle Avis di Milano. A cura di Bcc Milano

a
casa".. a piedi sulla Via Francigena
con Jack Jaselli C
 oncerto Jack Ja17-18 
P IAZZA

VIAGGIATORI "
Torno

selli, cantante e chitarrista presenta il
suo nuovo album "Torno a casa": pronto per andare in tour sulla Via Francigena. A
 cura di Radio Francigena: La
voce dei cammini

IL PROPRIO STAND “
 Senza questo, senza quello…senza
senso!” Incontro Il Dott. Donegani,

ci aiuterà a capire se la “logica del
senza” definisce davvero i parametri
della sana alimentazione. A
 cura di
Milano Ristorazione
18-19.30 S PAZIO SLOW FASHION Armadio che confusione! Incontro Idee
salva vita per un cambio armadio da
manuale. A
 cura di Rinchiudetely

segnare senza giudizio, inseguendo il
niente, sperimentando l’approccio del
libro “La via del Disegno Brutto”. A cura
di Fa' la cosa giusta! e Terre di mezzo
Editore

17-18 FUORIGIOCO! P
 resentazione “Il
Vento Contro” Incontro Presentazione
del 'Vento Contro', il primo romanzo di
Daniele Cassioli, cieco dalla nascita,
il più grande sciatore paralimpico di
tutti i tempi. A cura di Sestero Onlus
e Daniele Cassioli

18:30-19.:30 P RESSO IL PROPRIO STAND
KaraKorum Concerto Luoghi che ispirano al canto. A
 cura di Retake Italia

17-18 PRESSO IL PROPRIO STAND Presen-

17-18 S PAZIO L'ACCHIAPPASTORIE Storie

bilità di incontrare chi cerca nel quotidiano di vivere un'economia civile e
di comunione. A cura di Economia di
Comunione (EdC)

tazione del libro "Io mi svezzo da
solo!" Incontro L'autore risponderà alle

domande sullo svezzamento, presen-

coi buchi Laboratorio per bambini
Basta poco per vivere un'avventura.

A volte basta solo scavare una buca o

DOMENICA 10 MARZO

IL PROPRIO STAND U
n
pranzo o una cena assieme, per
conoscere (meglio) l'economia civile e di comunione! Incontro Possi-

19-20 PRESSO

