IL PROGRAMMA
in continuo aggiornamento su associazionecascinemilano.org

Sabato 23 Settembre
municipio 2
CASCINA MARTESANA

Via Bertelli 44
ore 11.00 | Lettura animata per bambini e laboratorio creativo
ore 11.30 | Laboratorio di danze popolari per bambini
Durante tutta la mattinata |Pillole di trattamenti shatsu e dimostrazioni di acroyoga
Ore 12.30 | Grigliata (su prenotazione)
ore 15.00 | Laboratorio scottish pari ed impari
ore 16.00 |Laboratorio pizzica pizzica
ore 17.00 |Laboratorio Balfolk, danze d'insieme
ore 21.30 |Concerto spakkabrianza e brigantisabato
Tutto il giorno |Mercatino dell’usato ad offerta libera

A cura di Cascina Martesana e Associazione di Promozione Sociale Ecologia Turismo Cultura
etc@cascinamartesana.com
www.cascinamartesana.com
municipio 4
Evento Social Lab_Open Agri
CASCINA CORTE SAN GIACOMO – NOCETUM

Via San Dionigi 77
dalle 16.00 alle 20.00 |Bottega aperta. Vendita di prodotti a km0 e di cooperative sociali. Tanti i
nuovi prodotti dalle colture della Cascina – conserve, marmellate, miele e molto altro.

A cura di Centro Nocetum
info@nocetum.it
www.nocetum.it
CASCINA CUCCAGNA

Via Cuccagna 2/4
ore 10.00 e ore 15:00 |La maglia solidale, una giornata per sferruzzare insieme all’aria aperta
dalle 10.00 alle 16.00 | Mercato Agricolo della Cuccagna, speciale edizione Cascine Aperte 2017
ore 10.30 | Giocando con lo yoga, Lezione di yoga per bambini.

Info, corsi e iscrizioni: yogadiffusobimbi@gmail.com
ore 11.00 |L’albero della Cuccagna, un colorato viaggio alla scoperta della biodiversità nel
regno vegetale. Info, costi e iscrizioni: segreteria.milano@fsnc.it

ore 11.00 | Abitare naturale: le lezioni giapponesi.

Per info, iscrizioni e costi: lafioreriacuccagna@gmail.com - goo.gl/g9Cxdk
ore 15.00 | The Plantswapt#2, scambio di piante e talee

Per info, iscrizioni e costi: lafioreriacuccagna@gmail.com - goo.gl/BuxJUc
dalle 15:30 |La vendemmia dei bambini

Info, iscrizioni e costi: gruppoverdecuccagna@gmail.com
Ore 16.00 | Merenda contadina
ore 18.00 e ore 20.000 | The wine show , Degustazione. Info, iscrizioni e

costi: lorenzo@vinhood.com
A cura di Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna
info@cuccagna.org
www.cuccagna.org
CASCINA MONLUÈ

Via Monluè 70
ore 18.30 | Apertura, La corte del bene comune
ore 19.30|Cena etnica su prenotazione
ore 21.00 |Danze e musica in cerchio
per tutta la serata | Angolo body painting. Banchetti espositivi di artigianato. Laboratorio
artistico/ ecologico per realizzare oggetti con cialde di caffè riciclate. Angolo selfie.

A cura di Cascina Monluè
info@cascinamonlue.it
www.cascinamonlue.it
CASCINA SANT’AMBROGIO

Via Cavriana 38
ore 12.30 |Pranzo Contadino con l’Apina
dalle 14:30 alle 20:00 |Trattamenti Shiatsu.

Info, costi e iscrizioni: con.tatto.mc@gmail.com
ore 15.00 | superalimenti in cucina: da integratori ad ingredienti, workshop
Info, costi e iscrizioni: terrachiamamilano@gmail.com
ore 15.00 | Giochi e laboratori per bambini
ore 18.00 | Aperitivo con l’Apina e performance circensi
tutto il giorno | Servizio bar . Possibilità di diventare socio CasciNet. Banchetto del laboratorio
delle erbe con vendita di sacchettini profumati di lavanda a sostegno del progetto “Consolida”.
Mercatino dell’usato, dell’artigianato e del baratto.

A cura di Cascinet
www.cascinet.it
info.cascinet@gmail.com
PUNTO VERDE MARTINI
via Cavriana 60
ore 10.30 | Vivaio aperto. Visita guidata Piante rare e insolite

municipio 5
Evento Social Lab_Open Agri
ANGURIERA DI CHIARAVALLE

via San Bernardo 17
09.00 | Other Spaces, Finland. Workshop - Reindeer School
13.30 | Convivial lunch

A cura di Associazione Terzo Paesaggio
fb Anguriera di Chiaravalle
ama.terzopaesaggio@gmail.com
CASCINA CAMPAZZO

via Dudovich 10
tutto il giorno |Cascina aperta per visite libere

A cura di az.agr.Falappi, in collaborazione con Associaizone Parco del Ticinello
CASCINA CHIESA ROSSA

via Chiesa Rossa 55
dalle 10.00 alle 18.00 | Biblioteca aperta
ore 15.00 | Coloriamo il Parco - La Natura per tutti - l’amore per la Terra. Festa interculturale
della Pace, con laboratori delle parole e inaugurazione del murale, mostra dei disegni sulla
pace a cura dei bambini.

nell’ambito del progetto Parco delle Lettere
CASCINA GAGGIOLI

via Selvanesco 34
dalle 12.00 | Grigliata del mezzogiorno in cascina. Posti limitati, prenotazione obbligatoria
0255231905. Per coloro che volessero fare un pic-nic nei prati potranno trovare tutto il
necessario presso la bottega.
tutto il giorno | Bottega aperta

A cura di Cascina Gaggioli
www.cascinagaggioli.it
cascinagaggioli@cascinagaggioli.it
Evento Social Lab_Open Agri

CASCINA NOSEDO

via San Dionigi 78
ore 15.30 | Reindeer e Reindeer Round-Up. Performance itinerante verso Chiaravalle.
ore 16.00 | Laboratori per bambini e merenda
ore 17.00 | presentazione dei corsi nell’ambito del progetto OpenAgri e degustazione del miele
dalle arnie di Nocetum
dalle 19.00 | Grande Festa del SocialLab

A cura di coop soc La Strada e Consorzio SiR con il SocialLab
www.cascinanosedo.wixsite.com

Evento Social Lab_Open Agri

MULINO DI CHIARAVALLE

via sant’Arialdo 102
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 | Così il tempo presente. Mostra fotografica nel
chiostro dell’abbazia.
dalle 15.00 alle 18.00 |Cogita et Labora - In Salute con la natura. Cogita adulti: In salute con la
natura. Incontro. Cogita bambini: Spettacolo teatrale: Teresa la Cereza, di e con D. Boselli, M.
Cassandro e L. Liberatore. Labora adulti e bambini: Laboratorio di cosmesi naturale.
dalle 15.00 alle 17.30 | Visite guidate alla cappella di San Bernardo e all'antico mulino

A cura di coop soc Koinè
www.mulinochiaravalle.it
infopoint@monasterochiaravalle.it
municipio 6
CASCINA BATTIVACCO

via Barona 111
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30 | Bottega aperta
ore 10.30 | Yoga in Cascina: respiro e posizioni per essere in sintonia con i ritmi della natura
Ore 16.00 |La Strada del Riso, tour guidato per riscoprire la storia del riso e della risicoltura di
Milano. Info, costi e prenotazione al 366 65 51 522 - progetti@parcodellerisaie.it
ore 18.00 - Degustazione prodotti tipici

A cura di az.agr.Fedeli in collaborazione con associazione Parco delle Risaie
www.cascinabattivacco.it
info@cascinabattivacco.it
municipio 7
CASCINA BELLARIA

via Bellaria 90
ore 10.30 | orienteering inclusivo nel parco di trenno. Su prenotazione
ore 11.00 | prova anche tu il tennis per non vedenti e il tennis in carrozzina
ore 11.30 | Fai i tuoi pizzoccheri! Laboratorio gastronomico. Posti limitati.
ore 12.00 | Pizzoccherata e Ristoro nell’orto nel Chiosco Griglieria. Su prenotazione.
ore 14.30 | Ciclofficina - presentazione mappatura percorso inclusivo e laboratorio
ore 15.00 | prova anche tu il tennis per non vedenti e il tennis in carrozzina
ore 16.30 | Bolle in musica. Spettacolo.
ore 18.00 | Show cooking
ore 18.30 | Aperitivo al buio. Costo 12 euro, su prenotazione. Posti limitati.
ore 18.45 | Intrattenimento musicale a cura di ASPIS
ore 20.00 | Cena al Ristorante Bellaria a tema vendemmia. Su prenotazione.
tutto il giorno | Bottega Amica. Ciclofficina. Zona Relax - no phone
Info, costi e iscrizioni: : +39 02 48206551

A cura di Atlha APS

www.cascinabellariamilano.org
atlha@atlha.it

CASCINA LINTERNO

via Fratelli Zoia 194
dalle 10.00 alle 13.00 | Bee Happy Family con Mercato a “kilometro zero” con Verdura, Miele e
Prodotti Biologici di prima qualità
Ore 10.30 | Laboratorio di Yoga per Bambini a cura di “La Casa di Chicca” con possibilità di PicNic Libero
Ore 15.45 | Visita della Cascina, del “Museino della Fatica” e delle Aree di Natura e di
Agricoltura del Parco delle Cave
Ore 17.00 | Laboratorio per Bambini :“Il Gioco dei Suoni e dei Colori” a cura di “La Casa di
Chicca”
tutto il giorno | The Plastic Free Island - Laboratorio per bambini a cura dei Rangers d’Italia

A cura di Associazione Amici di Cascina Linterno e Apicoltura Veca
www.cascinalinterno.it
amicilinterno@libero.it
CASCINA TORRETTE DI TRENNO

via Gabetti 15
ore 20.30 | Concerto di Eric Aliana
ore 22.30 | Afro dj set
in Contaminafro 2017 - Identità in evoluzione, IV ed. festival delle culture contemporanee
africane (e non), ideato e diretto da Lazare Ohandja con l’associazione Mo’O Me Ndama

A cura di mare culturale urbano
www.maremilano.org
info@maremilano.org
municipio 8
CASCINA BOLDINASCO

via de Lemene 50
dalle 15.30 | mercatini di artigianato,, massaggi a cura dei volontari Coopi di Brescia
ore 15.30 | Laboratori di cucina e laboratori creativi.
ore 16.30 | merenda per tutti i bambini!
dalle 18.00 | incontri, interviste e ospiti racconteranno il progetto “Proteggiamo il futuro dei
bambini in situazioni di emergenza”. Con l’occasione verrà presentato il bilancio sociale 2016.
a seguire | cena solidale per tutti, accompagnata da musica dal vivo
Info, costi e iscrizioni: pavanello@coopi.org

A cura di COOPI www.coopi.org

CASCINA RIZZARDI – CAMPI

via Fratelli Rizzardi 15
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 | Bottega aperta e visite libere

A cura di az agr Campi
www.cascinacampi.it
info@cascinacampi.it
municipio 9
CASSINA ANNA

via Sant’Arnaldo 17
dalle 10.00 alle 18.00 | Biblioteca aperta
ex sito expo
CASCINA TRIULZA

via Montello
dalle 15.30 alle 19.30 |Giochi d'acqua e installazioni interattive al Children Park
ore 15.30 e ore 17.00 | Laboratori per bambini sui segreti della natura e sulla robotica
collaborativa.
dalle 14.30 alle 22.30 | Caffetteria-bar. Cucina internazionale nel ristorante con terrazzo.
dalle 19.00 alle 22.30 | Ristorante. Cucina internazionale nel ristorante con terrazzo.
Info, costi e iscrizioni: segreteria@fondazionetriulza.org

A cura di Fondazione Triulza
www.cascina.fondazionetriulza.org

Domenica 24 settembre
municipio 3
CASCINA BIBLIOTECA

Via Casoria 90
dalle 10.30 | Accoglienza
Per tutto il giorno | Gran Bazar con prodotti tipici, punti informativi ed esposizioni.
Ciclofficina aperta e affitto risciò. Zona relax tra gli orti e il frutteto.
ore 11.30 | Partita di calcio integrato
ore 12.30 | Pranzo al vagone, grande pic-nic sociale e solidale. Porta da casa o acquista al bar
dalle 14.30 | Giri a cavallo per grandi e piccini (dai 3 anni in su). Animazione bimbi 0-3 anni,
Tempo libero open door con pittura collettiva. Giro sul trattore. Orto in cassetta, laboratorio
per bambini.
ore 16.30 | Spettacolo di teatro per grandi e piccini
ore 19.30 | Aperitivo ‘Spritz & Jazz’ . Concertino Jazz con piccolo aperitivo al vagone.

A cura di coop Cascina Biblioteca
www.cascinabiblioteca.it

CASCINA MARTESANA

via Bertelli 44
dalle 16.00 alle 22.00 | Ingresso libero per tutti al Giardino Nascosto, Laboratori gratuiti,
partecipazione alla jam gratuita. L'acqua non si spreca: tecniche per il risparmio idrico anche
in città, pacciamatura e metodi d’irrigazione alternativi, Laboratorio. Guerrilla Gardening:
bombe di semi e attacchi di bellezza!
Bombardiamo di fiori e colori ogni angolo della città! Accenni di guerrilla gardening e
poreparazione di seed bombs (bombe di semi) per coltivare in ogni spazio verde abbandonato
della città! Laboratorio. Il giardino volante: Tecniche giapponesi per la fabbricazione di
kokedama, piantine volanti da appendere in ogni ambiente, Laboratorio. Banchino con Autoproduzioni dell'orto con semi vari, germogli freschi, macerato di ortica e Teku cana.

A cura di Cascina Martesana e Associazione di Promozione Sociale Ecologia Turismo Cultura
www.cascinamartesana.com
etc@cascinamartesana.com
municipio 4
Evento Social Lab_Open Agri
CASCINA CORTE SAN GIACOMO – NOCETUM

via San Dionigi 77
dalle 15.00 alle 19.00 |Bottega aperta. Vendita di prodotti a km0 e di cooperative sociali. Tanti i
nuovi prodotti dalle colture della Cascina – conserve, marmellate, miele e molto altro.
Accoglienza della biciclettata Cascine e sperimentazioni agricole nel Parco della Vettabbia
incontri con merenda [partenza ore 15.00 da Cascina Cuccagna. Info, costi e
iscrizioni: info@cuccagna.org]

A cura di Centro Nocetum
info@nocetum.it
www.nocetum.it
CASCINA CUCCAGNA

via Cuccagna 2/4
Ore 8.30 | ritrovo. La “Tapasciata” di Cascina Cuccagna. Corsa non competitiva con partenza
dalla Ciclofficina Cuccagna e arrivo presso l'Angurieria di Chiaravalle

Info, iscrizioni e costi: info@cuccagna.org
dalle 10.30 |Carrousel Cuccagna. Il Makers Market dedicato al bello delle cose fatte a mano,
dove trovare artigiani, stilisti, designer e creativi per un’intera giornata di slowshopping.
ore 11.00 | Yoga per tutti. Lezione di Integral Hata Yoga

Info, costi e iscrizioni: yogadiffusomilano@gmail.com
ore 11.00 | Giocando con lo yoga. Lezione di yoga per bambini

Info, costi e iscrizioni: yogadiffusobimbi@gmail.com
dalle 11:00 alle 16:00 | Il codice silenzioso dei fiori
Il laboratorio consiste nella costruzione di un piccolo kit per scrivere lettere in codice.

Info, costi e iscrizioni: lafioreriacuccagna@gmail.com - goo.gl/CRnfYL

ore 14.00 | Piantine! Corso di disegno e acquerello. goo.gl/h6zPMV
ore 15.00 | presso la Ciclofficina Cuccagna. Cascine e sperimentazioni agricole nel Parco della
Vettabbia
Biciclettata. Info, iscrizioni e costi: info@cuccagna.org
Ore 16.00 | Merenda contadina
Ore 17.30 | Magicabula 2. Laboratorio per bambini 4-6 anni / 6/10 anni. Costruiamo una
cartolina caleidoscopica. Info, costi e iscrizioni: lafioreriacuccagna@gmail.com goo.gl/nAKZAo
ore 17.30 | Minfulness e Tecnostress. Attività gratuita. Iscrizioni: progettombsr@gmail.com
ore 20.00 | Mistero buffo ed altre storie di Dario Fo con Giuseppe Palasciano, Marta Mungo,
Selvaggia T. Giacoppo. Spettacolo a cura di Sguardi e Cascina Cuccagna. Info, costi e
iscrizioni: teatrosguardi@gmail.com
A cura di Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna
info@cuccagna.org
www.cuccagna.org
CASCINA MONLUÈ

via Monluè 70
ore 10.00 | Trattamenti Shiatsu in Sala Capitolare
ore 11.15 | Santa Messa presso la chiesa di Monluè
ore 12.00 | Visita del borgo e presentazione del progetto La corte del bene comune
ore 12.30 | Pranzo in condivisione con volontari del territorio (su prenotazione)
ore 14.30 | Canzoni e aneddoti della tradizione milanese. Spettacolo della compagnia
Stramilano.
ore 16.00 | Giochi, attività e laboratori manuali per bambini
per tutto il giorno| Banchetti informativi sulle realtà sociali del territorio e tavoli espositivi.
Angolo ristoro.

A cura di Cascina Monluè
info@cascinamonlue.it
www.cascinamonlue.it
CASCINA SANT’AMBROGIO – CASCINET

via Cavriana 38
dalle 10.00 | Terra Chiama Milano. Raccolta iscrizioni agli orti comunitari di CasciNet
2017/2018 Info: terrachiamamilano@gmail.com
Ore 10:00 | Workshop di smielatura, a cura di ApiNet Raccogliere e assaggiare il miele che
hanno prodotto le api di Cascina Sant’Ambrogio, per avvicinarsi al mondo delle Api e per
supportare il progetto Apinet. (Info, costi e iscrizioni: info.cascinet@gmail.com)
Ore 11.30 | Yoga + Brunch. Lezione di Yoga e brunch con l’Apina
Ore 11.30 |Visita guidata alla scoperta di Cascina Sant’Ambrogio e del progetto CasciNet
ore 15.00 | CSA (Comunità di Supporto Agricolo) Fondamenta per una Comunità a Supporto
dell’Agricoltura. . Introduzione ad una nuova forma di sistema alimentare, sostenuta dalla
comunità locale. Incontro pubblico a cura di Deafal, con il contributo di Fondazione Cariplo

Posti limitati, iscrizione necessaria: terrachiamamilano@gmail.com

ore 15.00 | Giochi e laboratori per bambini
dalle 18.00 | AperiCirco. Cibo genuino e performance circensi
tutto il giorno | Servizio bar . Possibilità di diventare socio CasciNet. Banchetto del laboratorio
delle erbe con vendita di sacchettini profumati di lavanda a sostegno del progetto “Consolida”.
Mercatino dell’usato, dell’artigianato e del baratto.

A cura di Cascinet
www.cascinet.it
info.cascinet@gmail.com
PUNTO VERDE MARTINI
via Cavriana 60
ore 10.30 | Api dal vivo, la Vita nell’ alveare cin riconoscimento dell’ ape regina, ruoli delle

api nell’ alveare e degustazione di mieli
municipio 5
CASCINA CAMPAZZO

via Dudovich 10
tutto il giorno | Cascina aperta
ore 15.00 | Forno Aperto

A cura di az agr Falappi e associazione Parco del Ticinello
CASCINA GAGGIOLI

via Selvanesco 34
dalle 12.00 | Grigliata del mezzogiorno in cascina. Posti limitati. Info, costi e
iscrizioni: 0255231905. Per coloro che volessero fare un pic-nic nei prati potranno trovare tutto
il necessario presso la bottega.
tutto il giorno | Bottega aperta

A cura di Cascina Gaggioli
www.cascinagaggioli.it
cascinagaggioli@cascinagaggioli.it
Evento Social Lab_Open Agri

MULINO DI CHIARAVALLE

via Sant’Arialdo 102
dalle 15.00 alle 17.30 | Visite guidate all'intero complesso abbaziale: chiesa, chiostro, cappella
e mulino.
dalle 15.00 alle 17.00 | Così il tempo presente. Mostra fotografica nel chiostro dell’abbazia.

A cura di coop soc Koinè
www.mulinochiaravalle.it
infopoint@monasterodichiaravalle.it

municipio 6
CASCINA BATTIVACCO

via Barona 111
dalle 10.00 alle 12.00 | Bottega aperta
Ore 10.30 | Yoga in Cascina: respiro e posizioni per essere in sintonia con i ritmi della natura
Gratuito. Info e iscrizioni: 347 72 45 667

A cura di az agr Fedeli
info@cascinabattivacco.it
www.cascinabattivacco.it
municipio 7
CASCINA BELLARIA

via Bellaria 90
ore 10.30 | Yoga per adulti : un dialogo gentile ed in profondità col proprio corpo. Su
prenotazione
ore 11.30 | Brunch al Ristorante Bellaria – Ristoro nell’orto. Su prenotazione
ore 14.30 | coinvolgimento musicale con quartetto d’archi
ore 15.30 | Yoga per bambini. Gelsomina e Vitebella, una storia di amicizia e fiducia. Su
prenotazione
ore 16.30 | Storie che piacciano a me – Letture per grandi e piccini con Valerio Bongiorno. A
cura di La Piccola Comunità per il Teatro ATLHA - Vivere San Siro.
ore 17.00 | Merenda con torte fatte in casa.
tutto il giorno | Bottega Amica. Ciclofficina. Zona Relax - no phone
Info, costi e iscrizioni: +39 02 48206551

A cura di Atlha APS
www.cascinabellariamilano.org
atlha@atlha.it
CASCINA CALDERA

via Caldera 65
dalle 10.00 | Mercato Agricolo a Km0 con gli agricoltori del D.A.M. Distretto Agricolo Milanese.
Punto ristoro. Animali in cascina, piscina di mais, percorso cereali-legumi. Esposizione poster
cinematografici internazionali del film l'Albero degli Zoccoli che integrano la mostra "Milano
nel film l'Albero degli Zoccoli" a cura di Maurizio Plebani. Presenza degli artisti
del Gruppo Artistico Sirio con le loro opere a tema rurale.
ore 11.30 | Panifichiamo con i grani antichi a cura della Filiera del Grano D.E.S.R.
ore 16.00 | Milano incontra l’Albero degli Zoccoli. Incontro pubblico con alcuni membri della
troupe cinematografica di Ermanno Olmi e con l’attrice protagonista Teresa Brescianini.
A seguire Laboratorio di impasto libero con acqua e farina a cura di Cascina Caldera.

A cura del Consorzio DAM – Distretto Agricolo Milanese

CASCINA LINTERNO

via Fratelli Zoia 194
dalle 10.00 | Mercatino di Artigianato Creativo e dei Prodotti genuini delle Aziende Agricole
Milanesi e del Parco Sud
ore 10.00 |Pulizia del Prato del Falò e posa dei nidi artificiali in collaborazione con Legambiente
e LIPU Milano
Ore 16.00 | Meditazione con gli alberi a cura di “AcquaTerraDeaMadre”
Possibilità di Ristoro sull’Aia della Cascina e Mostra sui Progetti di Recupero delle Cascine a
cura del Politecnico di Milano

A cura di Associazione Amici di Cascina Linterno e Apicoltura Veca
www.cascinalinterno.it
amicilinterno@libero.it
CASCINA SAN ROMANO

Via Novara 340
ore 17.00 | Canti popolari e alpini con il coro CAI di Milano

A cura di CFU – ItaliaNostra
CASCINA SORA

via privata Sora 6
ore 9.00 e ore 11.00 | pulizia pony e visite guidate
dalle 10.00 alle 12.00 | studio del movimento in sella al pony
ore 15.00 e ore 17.00 |pulizia pony e visite guidate
dalle 16.00 alle 18.00 | studio del movimento in sella ai pony

A cura di az agr Paoschi
www.cascinasora.it
adp@cascinasora.it
CASCINA TORRETTE DI TRENNO

via Gabetti 15
Ore 13.00 | Il pranzo della domenica. pranzo in relax con menù alla carta e attività di gioco e
laboratorio per bambine e bambini
Info, costi e iscrizioni: +393318134754
ore 13.00 | Astrarre. Dalla mente alla carta dalla carta alla mente. Laboratorio gratuito.
ore 13.00 | Il tavolo didattico di Tocca. Ciclo di laboratori pratici dedicati vuole usare le mani
per capire come funzionano le cose. Con contributo.
ore 20.30 | Concerto di Yvonne Mwale in Contaminafro 2017 - Identità in evoluzione, IV
ed. Festival delle culture contemporanee africane (e non), ideato e diretto da Lazare Ohandja
con l’associazione Mo’O Me Ndama.

A cura di mare culturale urbano
www.maremilano.org
info@maremilano.org

municipio 8
CASCINA CORTE LUCINI

via Mosca 195
dalle 10.00 | Cascina aperta con visita agli animali della fattoria
ore 12.30 | Grigliata sull'aia (Info, costi e iscrizioni: .329.9863157 simona - 334.7885127 Miriam)
ore 16.00 |Giochi con merenda
ore 19.30 | Grigliata sull'aia (Info, costi e iscrizioni: 329.9863157 simona - 334.7885127 Miriam)
a seguire | Karaoke per grandi e piccini

A cura di Azienda Agricola La Corte
Ex sito expo
CASCINA TRIULZA

via Montello
dalle 15.30 alle 19.30 |Giochi d'acqua e installazioni interattive al Children Park
ore 15.30 e ore 17.00 | Laboratori per bambini sui segreti della natura e sulla robotica
collaborativa. Con contributo.
dalle 14.30 alle 22.30 | Caffetteria-bar. Cucina internazionale nel ristorante con terrazzo.
dalle 19.00 alle 22.30 | Ristorante. Cucina internazionale nel ristorante con terrazzo.

A cura di Fondazione Triulza
www.cascina.fondazionetriulza.org

Programma aggiornato al 12 settembre 2017

