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Quest’anno, dopo tre anni di silenzio dovuti agli eventi pandemici,
l’Ortica torna a raccontarsi con Orticainfesta!
Quel silenzio è stato fecondo. Sotto l’apparente immobilità, l’Ortica si è
lentamente trasformata. Senza dimenticare la propria storia, ha
indossato un abito fresco e moderno, tessuto dalle mani di cittadine e
cittadini, delle tante associazioni artistiche sportive e culturali che
operano nel territorio, delle realtà commerciali che ne costituiscono il
cuore pulsante, della comunità pastorale che vi risiede e delle
istituzioni alle quali il quartiere appartiene.
Così, attraverso le opere murarie che decorano la facciata di tanti
palazzi in giro per il quartiere, la rititolazione di una via, l’edificazione di
nuovi luoghi abitativi, l’Ortica si mostra rinnovata nella propria
architettura. In occasione di Orticainfesta! sarà ancora più bella, con il
rifacimento della porzione esterna del prezioso santuario dedicato alla
Madonna delle Grazie e il rinnovamento dell’intera piazzetta antistante.
Il concept di quest’anno è dunque il reuse, nel suo significato più
ampio di recupero, riutilizzo. Il reuse non solo degli oggetti, ma degli
spazi, delle canzoni, delle storie, della musica, del cibo, del gioco.
Insomma, di ciò che da sempre costituisce la storia umana. E la sua
memoria.
La festa prevede molti eventi: spettacoli per adult* e bambin*, pranzi,
aperitivi e cene a tema, teatrocanzone, concerti e guide, presentazioni
di libri tenute da autori e autrici, corsi di ballo, di scacchi, di botanica e
zooantropologia, laboratori per bambin*, tornei sportivi per ragazz*. 
I luoghi degli eventi sono gli spazi vivi che ogni giorno costruiscono la
realtà del quartiere. Di seguito, il programma. 

Il luogo di ogni evento è indicato da un colore diverso. Per scoprirne  
la posizione consulta la mappa all'ultima pagina.
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16.00-18.00
Quater liber a l’Ortiga: presentazione dei libri di Martini e Porcelli.

18.00-19.30
Apertura della festa: presentazione e saluti istituzionali.
 
19.30-20.30
Concerto di musica polifonica sacra dal Rinascimento al Romanticismo a
cura del coro Gli Amici dell’Ortica.
 
20.30-22.30
Cena tradizionale milanese in compagnia del coro Gli Amici dell’Ortica. Per
prenotazioni chiamare 345 167 1796.

sabato 01/10 
09.00-18.00
Pesca per adult* e bambin* a cura di SPI - CGIL Forlanini.

09.00-18.00
Giochi per bambin* a cura di Emergency Zona 3 Milano.
 
11:00 - 13:00
I tour dell’Ortica, visita guidata ai murales dell’Ortica speciale per bambin* e
famiglie a cura di Succo d’Arte. Per prenotazioni chiamare 347 050 3947.
 
11.00-13.00
Trofeo di calcio Don Camillo e Peppone, categoria ragazzi, III edizione a
cura di ASD Giovanni XXIII e Circolo dell’Ortica.
 
13.00-15.00
Pranzo storico Quei bej temp indrè con Saga Salsa, spettacolo a cura di
residenza teatrale Qui e ora. Per prenotazioni chiamare 346 336 8272.
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14.30-19.00
Laboratorio di zooantropologia didattica a cura di SOS Randagi e Giardino
San Faustino.

15.00-18.00
Sostenibilità e animali, laboratorio per bambin* con materiali di riciclo a cura
di SOS Randagi e Giardino San Faustino.

15.30-19.00
Eco-giochiamo! laboratorio per bambin* con giochi ecosostenibili a cura di
SPI - CGIL Forlanini e Giardino San Faustino.

15.30-19.00
Altezza ed età degli alberi, laboratorio per ragazz* a cura di SPI - CGIL
Forlanini e Giardino San Faustino.

15.30-19.00
Antologia di poesia e natura I fogli del giardino a cura di SPI - CGIL Forlanini
e Giardino San Faustino.

17.00-18.00
Santa Messa.

17.30-19.00
I tour dell’Ortica, visita guidata ai murales dell’Ortica accessibile a tutt* a
cura di Succo d’arte. Per prenotazioni chiamare 347 050 3947.

17.30-19.30
Laboratorio per bambini a cura de Il carrozzone degli artisti.

18.00-20.00
Aperortica: l’aperitivo della (vera!) tradizione milanese con racconti di strada
a cura di Milano con voi. Per prenotazioni chiamare 02 7010 2556
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18.30-19.30
Jonathan Bazzi presenta il suo romanzo Corpi minori.

20.30-21.30
Spettacolo teatrale itinerante all’insegna dell’inclusione Esprimi un
desiderio a cura de Il carrozzone degli artisti.

21.00-23.00
Concerto per piano Musiche fuori scena di Carlo Cialdo Capelli.

domenica 02/10 
09.00-18.00
Pesca per adult* e bambin* a cura di SPI - CGIL Forlanini.

09.00-18.00
Giochi per bambin* a cura di Emergency Zona 3 Milano.

09.00-10.00
Santa Messa.

10.00-13.00
Gli scacchi per tutt*: una partita a scacchi per adult* a cura di Società
Scacchistica Milanese.

10.00-13.00
Gli scacchi per tutt*: una partita a scacchi per bambin* a cura di Società
Scacchistica Milanese.

10.30-12.00
I tour dell’Ortica, visita guidata ai murales dell’Ortica speciale per bambin* e
famiglie a cura di Succo d’arte. Per prenotazioni chiamare 347 050 3947.
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10.30-12.30
Percorso guidato nella biodiversità del giardino a cura di Ortisti di Cascina
Biblioteca e Giardino San Faustino.

11.00-12.00
Inaugurazione del sagrato del Santuario della Madonna delle Grazie.

12.00-23.00
Festa dell’uva, Garage Market delle Gemelle e street food. 

12.00-14.30
Pranzo popolare. Dalle 13:30 Andrea Govoni special guest Walzer,
repertorio cantautori italiani. Per prenotazioni chiamare 02 70128680.

13.00-15.00
Pranzo con On menestrell del dì d’incoeu, storie e canzoni di musica
popolare con Luca Maciacchini.

12.00-16.00
Dj Roby Quarter, musica italiana anni '50 e '60.

14.30-15.15
Lezione di boogie woogie per bambin* a cura di Studio Larosa Dance.

16.00-17.00
Lezione di bocce con il Coordinatore Bocciofila dei Ferrovieri dell’Ortica.

16.00-22:00
Dj Houserockin’ Chris e Dj Rocketeer, 50’s music selection on vinyl. Dalle
20:30 The Glad Rags (classic rockabilly drumless trio), musica dal vivo.

19.30-22.00
Cena popolare.  Per prenotazioni chiamare 02 70128680. 



16.00-17.00
Il bosco incantato, laboratorio green per bambin* a cura de Il mondo
creativo e Giardino San Faustino.

16.00-17.30
Laboratorio per ragazz* e giochi in scatola a cura di Vivirubattino. In
conclusione merenda per i partecipanti e consegna dei gadget a cura di
Cooperativa Antonietta. 

16.00-18.00
I tour dell’Ortica, visita guidata ai murales dell’Ortica accessibile a tutt* a
cura di Succo d’arte. Per prenotazioni chiamare 347 050 3947.

16.00-18.00
Quater liber a l’Ortiga: presentazione dei libri di Salmoiraghi e Tammaro -
Visigalli.

17.00-18.00
Performance La via delle api a cura di Alveari urbani e Giardino San
Faustino.

17.00 - 18.00
Santa Messa. 
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Partner



Coop Ortica - Circolo Dell'Ortica 
Via San Faustino 5, Milano

Santuario Madonna delle Grazie
Via Amadeo 90, Milano

Quartiere Ortica 
Percorso itinerante

Trattoria Angela e Valentina
Via San Faustino 6, Milano 

Giardino Condiviso San Faustino
Via San Faustino 23, Milano

Cortile vecchia Milano
Via San Faustino 3, Milano

Balera dell'Ortica
Via Amadeo 78, Milano

Cortile David Sassoli
Via San Faustino 5, Milano

Osteria del generale
Via Ortica 15, Milano 

Campo ex Martinitt
Via Pitteri 54, Milano
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