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Il Festival KULT, dedicato alla cultura urbana e partecipata di quar-
tiere, torna puntuale l’ultimo fine settimana di settembre.

Grandi le novità di quest’anno.
Innanzitutto la nascita di KULT CITY, primo passo verso un contagio 

cittadino per coinvolgere sempre più quartieri. Nato in Isola quattro 
anni fa, allargato a Garibaldi l’anno scorso, il Festival KULT cresce in fret-
ta e si espande anche a Bovisa/Dergano.
Primi quartieri di un festival che vorremmo sempre più diffuso, Isola, Ga-
ribaldi e Bovisa/Dergano - ognuno con la propria modalità e le proprie 
risorse, ognuno con la sua storia da raccontare –“aprono le porte” e si 
“mettono in gioco” per coinvolgere abitanti, passanti, commercianti in 
una tre giorni di teatro, cinema, musica, libri, arte, cibo, danza, giochi. 

Tanti gli appuntamenti previsti in questa 1° edizione di KULT CITY, 
ispirata al tema trasformazioni, grazie all’entusiasmo e alla partecipazio-
ne delle numerose realtà coinvolte che hanno permesso di realizzare un 
programma ricco e soprattutto vario. 

All’insegna di una cultura che si fa urbana e cerca relazioni tra cit- 
tadini e ambiente circostante, costantemente sottoposti a cambiamenti 
visivi, prospettici, relazionali e culturali, KULT CITY si rafforza nella varietà 
delle proposte per adulti e bambini che permette a ciascuno di trovare 
attività di suo interesse.

ISOLA, veterana dopo anni di ISOLA KULT, vanta ormai una parte-
cipazione capillare di associazioni, librerie, cittadini, commercianti che 
aderiscono con rinnovato entusiasmo per far vivere un quartiere in pe-
renne trasformazione. Come ogni anno ISOLA propone un evento speciale 
per dare spazio e visibilità a una parte del quartiere: nel 2017 sarà la 
chiusura di via Confalonieri domenica 1 ottobre, alla quale partecipano 
molte associazioni.

GARIBALDI, concentrata sulla storica via del centro di Milano, si 
propone di restituire riconoscibilità a un quartiere che ha fatto la storia 
di Milano. Tra le vetrine di Corso Garibaldi, le realtà nascoste negli an-
tichi cortili e le affascinanti cornici storiche di piazza San Simpliciano e 
Santa Maria Incoronata, si animano le giornate di GARIBALDI KULT, con 
proposte dedicate al teatro, al cinema, ai libri, alla musica, all’arte, alla 
fotografia, al cibo, a tutto ciò che è cultura ma anche divertimento.

BOVISA-DERGANO, si affaccia al KULT per la prima volta con una 
sorta di edizione Zero. Sollecitata dalla partecipazione al Bando alle Pe-
riferie promosso dal Comune di Milano e purtroppo non andato a buon 
fine, ha deciso ugualmente di mettersi in gioco pur con le scarse risorse 
e con poco tempo a disposizione. Importante passo per fare rete tra le 
associazioni di quartiere e tra centro e periferia. 

Fiduciosi che questa sia la prima di numerose edizioni sempre più 
diffuse in città, vi auguriamo di divertirvi e stupirvi alla scoperta delle 
tante realtà nascoste che vivono nella nostra città.
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PIAZZALE 
ARCHINTO PIAZZALE 

MINNITI

PIAZZA
 FIDIA

PIAZZA 
SEGRINO

PIAZZA LAGOSTA

1. ACEA E ISOLA SOLIDALE via Confalonieri 3. 2. ALBERO DELLA CREATIvITà via Carlo Farini 55. 3. ANGOLOMILANO via Boltraffio 18.  
4. BIO.IT via Confalonieri 8. 5. CASA ALLA FONTANA Piazza Santa Maria alla Fontana 11. 6. CASA DELLA MEMORIA via Confalonieri 14. 
7. CIBARIO via Confalonieri 11. 8. CPSTUDIO 46 via Angelo della Pergola 3. 9. ERBORISTERIA FLOWER POWER via Thaon de Revel 28. 
10. FIAB MILANO CICLOBBY via Borsieri 4/E. 11. FONDERIE NAPOLEONICHE via Thaon de Revel 21. 12. ISOLA LIBRI via Pollaiuolo 5. 
13. ISTITUTO DI PSICOSOMATICA INTEGRATA via Francesco Restelli 3. 14. KEY GALLERY via Borsieri 12. 15. L’OSSERvATORIO FIGURALE 
via Borsieri 12. 16. LUIGI FUGA ABBIGLIAMENTO via Lario 11. 17. MUSICAINGIOCO via Borsieri 12. 18. NONSOLODANZA via Pastrengo 
16/18. 19. NOvE+ via volturno 26. 20. OFFICINA DEL CALZOLAIO via Thaon de Revel 21. 21. OTTOTUB via Confalonieri 3. 22. SCUOLA 
DI ARTI CIRCENSI E TEATRALI via Sebenico 21. 23. SPAZIO B**K via Porro Lambertenghi 20. 24. STECCA 3.0 via G. De Castillia 26. 
25. TAI CHI Parco Bosco verticale. 26. TEATRO vERDI via Pastrengo 16. 27. UROBURO via Thaon de Revel 19. 28. ZONA K via Spalato 11.
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15:00–19:00

ACEA ONLUS E ISOLA SOLIDALE APS 
ISOLASTORE-ISOLAGALLERY - via F.Confalonieri 3 

ANtePrImA  
PremIo FeDerICo 
CerAttI  
e CArLA CerAtI  
2018
[mOSTRA]

Proiezioni video, installazioni ed esposizioni 
di immagini. Il premio nasce come 
riconoscimento concreto per lo sviluppo dei 
talenti e di ricerche creative nelle giovani 
generazioni, inteso come borsa di studio, 
sotto forma di premio, destinata ad un 
giovane under 35, con un progetto innovativo 
da realizzarsi nell’arco di un anno.

ADuLtI e BAmBINI / gratuito / 02.84259130 /
consumietici@gmail.com 

29 settembre 19:30–22:00  
30 settembre 10:30–13:00

L’OSSERVATORIO FIGURALE - via Borsieri 12 - citofono 105 

IL DIseGNo DAL Vero,  
LA moDeLLA, IL NuDo  
IN AteLIer
[LABORATORIO]

Disegnare la modella in atelier, come 
a Parigi ai primi del Novecento… Una 
occasione per mettersi alla prova con il 
disegno dal vero della figura, in un ambiente 
suggestivo e coinvolgente!

ADuLtI / € 10,00 / su prenotazione / 320.0576383 / 
annalisaguarino1@gmail.com

29,30 settemBre

10:00–23:00

ZONA K - via Spalato 11  

A N t e P r I m A  K u L t

FATTORIA VITTADINI 

FrAGILe ArtIst 
HANDLe  
WItH CAre
[mOSTRA]

Co-fondatrici di Fragile Artists, Carola 
Ducoli, Giulia Laddago e Desirée 
Sacchiero sono parte integrante del 
processo di ricerca e progettazione del 
collettivo. I loro scatti costituiscono un 
archivio di movimenti, stati coreografici e 
ritratti dei molteplici aspetti di performer, 
personaggio e performance. Durante 
le esibizioni le tre fotografe ricoprono 
il ruolo di sé stesse, osservatrici e 
predatrici di immagini e frammenti di 
identità che riflettono lo stato attuale 
della nostra generazione.

ADuLtI / gratuito / ZONA K 02.97378443 
biglietti@zonak.it

28 settemBre

vIA POLA

vIA DE CASTILLIA
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29 settembre 20:00–22:00  
30 settembre  - 1 ottobre 14:00–20:30

ASS. CULT. SCUOLA DI ARTI CIRCENSI E TEATRALI
via Sebenico 21

trAsFormAZIoNI  
IN IsoLA
[mOSTRA FOTO E VIDEO]

La mostra è curata dai fotografi ufficiali 
del Milano Clown Festival, Simona Boccedi 
e Gabriele Zucca. Come era e come 
è ora il quartiere Isola, che, a partire 
dall’allestimento della prima tenda da 
circo nel 2007 nell’area dismessa della ex 
Brown Boveri, ha contribuito attivamente 
alla mutazione da quartiere ex operaio in 
avamposto culturale e ri-creativo.

ADuLtI e BAmBINI / gratuito / info@milanoclownfestival.it

10:30–12:30 e 16:00–18:00

CPSTUDIO 46 - via Angelo della Pergola 3 

DoVe metto  
Le mAtIte?
[LABORATORIO]

In cosa si può trasformare un filamento 
di plastica? vediamo…hai tante matite 
in giro per casa? E allora questa volta lo 
trasformiamo in un porta matite! Impariamo 
a usare un programma di disegno 3d per 
creare il nostro porta matite preferito con 
una stampante 3d. 

BAmBINI 6-10 ANNI / gratuito / laura@cpstudio46.com

15:00–20:00

KEY GALLERY -  via Borsieri 12

IN rust We trust 
L’uLtImA CHANCe
[mOSTRA]  

La ruggine come metafora della vita. La 
ruggine come rinascita, non come fine. 
L’ultima chance perchè dopo la ruggine 
c’è la disgregazione della materia; e come 
nella vita bisogna cogliere l’attimo in cui la 
trasformazione rende la materia diversa da 
quella iniziale, interessante, sorprendente, 
stimolante ed imprevedibile. La ruggine nelle 
opere viene lasciata al caso, le condizioni 
climatiche, il tempo di esposizione all’acqua, 
renderanno la ruggine sempre diversa; 
Lombroso cerca di fermare l’attimo in cui 
la trasformazione in corso ha qualcosa 
da dire, da mostrare, cerca l’esaltazione 
dell’imperfezione come espressione della 
seconda possibilità...  
Lombroso Design: Due amici, uno stile ed un 
approccio alla vita completamente diverso, la 
stessa passione, lo stesso amore per il riciclo.

ADuLtI e BAmBINI  /gratuito / info@keygallery.eu

29 settembre 16:00–18:00 
30 settembre 11:00–13:00 
1 ottobre 17:00–19:00

CIBARIO E OTTOTUBI - Partenza e arrivo via Confalonieri 3 

ur.B.eX
urBAN BIKe eXPLorer CoN ottotuBI
[PERCORSI]

visite guidate da un’appassionata esploratrice 
urbana che vi farà respirare le trasformazioni 
di Isola, Porta Nuova e oltre in sella a 
una bicicletta. I bambini devono essere 
accompagnati da un adulto. L’associazione 
culturale Ottotubi vi propone una pedalata 
partendo alla scoperta dei nuovi grattacieli di 
Milano, incontrando igloo, palafitte, fontane 
miracolose alla ricerca dell’Isola che non c’è…  

ADuLtI e BAmBINI (soLo ACComPAGNAtI) / Adulti € 10,00 
Bambini gratis / facoltativi cestino picnic merenda a € 5,00 / 
cestino picnic pranzo o apericena a € 10,00 / prenotazione 
obbligatoria entro il 22 settembre / info@ottotubi.bike 
In caso di maltempo le pedalate saranno annullate.

29,30 settemBre
1 ottoBre



La piattaforma c-r-u-d  (create – read – update – delete) 
nasce da un’idea di Daniela rossi dopo 
la ventennale esperienza sul progetto e la didattica 
della comunicazione visiva. 
A place where è l’associazione per lavorare su progetti 
autoprodotti, indagare e divulgare la cultura
 del “Progetto” con laboratori e interventi site-specific 
nel contesto urbano. c-r-u-d + A place where… 
progetta le connessioni tra gli individui, le aziende, 
gli artefatti, gli strumenti e i luoghi, sempre 
con un approccio “tailor – made”. 

C-R-U-D + A PLACE whERE
@Garibaldi, @Isola

soGLIe
[INSTALLAZIONE]

Oggi, una segnaletica effimera unisce  
due quartieri, Garibaldi e l'Isola mai stati 
così vicini. Una mappa e una segnaletica 
di colore Magenta Flou per orientarsi  
tra le "Soglie" che si metteranno in gioco 
durante il KULT 2017. 

Tracce da seguire pensando che:  
«Quando si vive in un’Isola è 
fondamentale avere un forte rapporto con 
la terra, se il mare cambia umore bisogna 
essere preparati. Consapevoli delle 
avversità di cui è portatore il mare, un 
giorno ci riunimmo. Ognuno raccontò di 
sè, di cosa era capace di fare e di cosa era 
in grado di mettere a disposizione degli 
altri in caso di “isolamento” se la pioggia, 
un forte vento o se il mare proprio non 
avessero accennato a ritornare calmi.  
Da questo semplice pensiero, in assenza  
del Mare, oltrepassammo le soglie…» 

"Soglie – Thresholds" ha colorato il 
quartiere Isola di magenta Flou dal 2012 
al 2014. Oggi il magenta Flou continuerà 
ad irradiare i viandanti di luce riflessa, 
non vi resta che fare una passeggiata 
dall'Isola a Garibaldi.

Presentato e a cura di c-r-u-d + A place where

29,30 settemBre
1 ottoBre
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29, 30 settemBre - 1 ottoBre

29 settembre 19:00–21:00  
30 settembre 18:30–20:30   
1 ottobre 11:00–12:00

CASA ALLA FONTANA - P.zza Santa Maria alla Fontana 11

trAsFormAZIoNI  
DI Forme e CoLorI
ArteterAPIA IN CAsA ALLA FoNtANA 
[mOSTRA]

“Trasformazioni di forme e colori” è l’ultima 
tappa del progetto di arte terapia del gruppo 
di Arteterapia di Casa alla Fontana: ogni 
partecipante del gruppo espone opere d’arte 
realizzate attraverso materie e tecniche 
artistiche differenti raccontano immagini 
legate al tema dell’abitare, mondi differenti, 
incontri e storie uniche.

ADuLtI e BAmBINI / inaugurazione con aperitivo a offerta 
€ 8,00 / casa.fontana@lacordata.it

10:00–18:00

ZONA K - via Spalato 11

GIro GIro Corto
I CortometrAGGI  DeI rAGAZZI
[FILm]

Dopo l’Anteprima del venerdì sera (vedi 
programma), a rotazione la proiezione dei 
cortometraggi realizzati dalle bambine e 
bambini che hanno frequentato i Campus 
video estivi di ZONA K. Ci saranno 
cortometraggi ispirati al mondo del film-
muto, dove cadute, capriole e gag esilaranti 

30 settemBre
1 ottoBre

vi strapperanno più di una risata. E poi i 
cortometraggi fantastici, pieni di animali 
straordinari, extra-terrestri e super eroi. 

ADuLtI e BAmBINI / gratuito / 02.97378443 /
 biglietti@zonak.it

30 settembre 10:30–13:00 e 15:30–18:30 
1 ottobre 10:30–13:00

NONSOLODANZA ASSOCIAZIONE CULTURALE
via Pastrengo 16/18

mostrA FotoGrAFICA 
Dal gesto vero al gesto d’attore
Foto di mauro Apperti 

Nella primavera del 1993 il gruppo di 
Teatro Danza di Nonsolodanza, guidato 
da Sofia Brandinali, ha improvvisato pièce 
per le vie dell’Isola. Ciascun danz-attore 
aveva scelto un “carattere” che doveva 
relazionarsi con gli altri. Nelle fotografie 
a colori vedrete personaggi “cliché” in 
abiti comuni: l’impiegata per bene, la 
sexy, il tipo con cattive intenzioni, la donna 
in carriera e la “fuori di testa”... In un 
secondo momento, a Nonsolodanza, i 
danz-attori hanno approfondito lo studio 
del personaggio scelto, spogliandolo dagli 
stereotipi alla ricerca di una comunicazione 
più vera. Nelle fotografie in bianco e nero 
vedrete il risultato della rielaborazione e 
trasformazione dei materiali scaturiti dalle 
improvvisazioni nate on the road.

Dalla mia finestra  
vedo un’Isola che cambia
Foto di rosa umberta Zanni

Se si abita all’Isola da tanti anni è sufficiente 
essersi affacciati alla finestra per aver 
visto un mondo cambiare. Dove lo spazio 
una volta era vuoto ora sorgono il Bosco 
verticale e Palazzo Unicredit. Fotografie 
scattate per raccontare e condividere la 
trasformazione dello Skyline dell’Isola.

ADuLtI e BAmBINI / gratuito / info@nonsolodanza-milano.it
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11:00–11:40 

NONSOLODANZA ASSOCIAZIONE CULTURALE
via Pastrengo 16/18

metoDo PILAtes 
[BENESSERE]

«In dieci sedute sentirete la differenza,  
in venti vedrete la differenza e in trenta 
avrete un corpo completamente nuovo»  
cit. Joseph Pilates  
Lezione co Daniela Chiarello, docente  
di danza classica e insegnante di Steele 
Pilates (Steps on Broadway di New York)  
e Total Barre metodo Stott.

ADuLtI / gratuito / prenotazione obbligatoria /  
info@nonsolodanza-milano.it

30 settembre 20:00–22:30 
1 ottobre 17:00–19:30

ZONA K - Casa privata

euroPA A DomICILIo/
Home VIsIt euroPe  
DI rImINI ProtoKoLL  
(HAuG/KAeGI/WetZeL) 
(De/CH)
[GIOCO TEATRALE DA TAVOLO PER 15 PERSONE]

Dopo l’enorme successo della primavera 
ritorna la compagnia berlinese di culto 
Rimini Protokoll con il gioco da tavola 
teatrale che fa scoprire quanta Europa c’è in 
ognuno di noi. 

ADuLtI / € 20,00 - € 15,00 / 02.97378443 / biglietti@zonak.it 
Biglietti acquistabili solo su www.zonak.it, il luogo preciso 
della performance verrà comunicato via sms ai partecipanti

10:00–23:00

COLLAGISTAS FESTIVAL 
LA STECCA 3.0 - via De Castillia 26

BeAutIFuL moNsters
[FESTIVAL]

Il COLLAGISTAS FESTIvAL è la celebrazione 
dell’arte del collage in tutto il suo splendore. 
Durante il Festival convoglieranno in Italia 
52 collage artisti provenienti da: Grecia, 
Germania, Brasile, Paesi Bassi, Israele, 
U.K.,Canada, Australia, Argentina, Slovenia, 
Spagna, USA, Finlandia, Polonia, Francia, 
Cile, Belgio, Irlanda, Corea del Sud, Russia e 
Italia. Ognuno di loro porterà in esposizione 
un solo lavoro, mai pubblicato né esposto, 
con il tema “Beautiful Monsters”. Durante 
la giornata, ultima della quarta edizione, 
si terranno workshop, presentazioni di 
pubblicazioni, performance e molto altro.

ADuLtI e BAmBINI / gratuito / www.collagistas.com

11:00 e 19:00

ISTITUTO DI STUDI STORICI GAETANO SALVEmINI E 
ASSOCIAZIONE CULTURALE COmPAGNIA mARCO GOBETTI 
CASA DELLA MEMORIA - via Confalonieri 14

GADDus ALLA GuerrA
moNoLoGo Per uN Attore e uN mImo 
[SPETTACOLO]

Carlo Emilio Gadda fu sottotenente degli 
Alpini durante la Prima Guerra Mondiale.  
Lo spettacolo Gaddus alla Guerra Grande 
evoca un’immagine della partecipazione 
Italiana alla Prima Guerra Mondiale tesa 
a procurare una conoscenza attiva, cui si 
giunga tramite la curiosità e lo stupore; 
uno spettacolo “popolare alto” – dedicato 
in particolare agli studenti delle scuole 
secondarie superiori, ma concepito per ogni 
genere di pubblico – che cala il racconto di 
Gadda in una vicenda vissuta da un giovane 

29 settemBre
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studente alle prese con la prima prova 
scritta dell’esame di maturità. È proprio 
dall’incontro fra i due protagonisti, il giovane 
immaginario studente di fine ‘900 e il giovane 
vero soldato di inizio ‘900, che la Grande 
Guerra diventa anche il tramite per riflettere 
sui meccanismi di ogni guerra del presente. 
Liberamente ispirato a “Giornale di guerra e 
di prigionia” di Carlo Emilio Gadda. 

ADuLtI e ADoLesCeNtI / gratuito / 02.66823204 / 
segreteria@insmli.it / maurizio.guerri@insmli.it

16:00–19:00

SPAZIO DI COmUNITà DI ISOLA DEL PROGETTO NOVE + 
IN COLLABORAZIONE CON CENTRO DIURNO AZImUT 
(COOP. SOCIALE DIAPASON) E CON ASSOCIAZIONE 
AGEVOLANDO 

via volturno 26

tutto sCorre
[LABORATORIO]

Quando i pensieri diventano parole. 
Partecipa al laboratorio creativo per dar vita 
a poesie, testi e componimenti originali. Ad 
accompagnare il laboratorio l’esibizione del 
gruppo Rap In Lab. 

ADuLtI e BAmBINI / gratuito / isola.centro@gmail.com

18:00–19:30 

ISTITUTO DI PSICOSOmATICA INTEGRATA
viale Francesco Restelli 3

stress e 
trAsFormAZIoNe
NeLLA meNte e NeL CorPo
[INCONTRI]

Tutti i cambiamenti nella vita attivano 
sequenze di reazioni fisiologiche nel nostro 
corpo che possono portarci a vivere “sotto 
stress”. Conoscere come ognuno di noi 

reagisce agli eventi è il primo passo per 
scoprire le nostre risorse corporee e mentali 
per la gestione dello stress e godere di una 
vita ricca di stimoli ed impegni senza esserne 
sopraffatti. Il Relatore illustrerà i principali 
effetti degli eventi sul nostro corpo e come 
la nostra mente li interpreta e li elabora, 
proponendo semplici tecniche e strumenti 
psicosomatici per la gestione dello stress e 
la salute psicofisica.

ADuLtI / gratuito / info@somatologia.it

18:00–19:30 

ZONA K -  via Spalato 11

GIro GIro Corto
I CortometrAGGI  DeI rAGAZZI
[FILm CON APERITIVO]

Presentazione dei cortometraggi realizzati da 
bambine e bambini durante i Campus video 
estivi di ZONA K. Ci saranno cortometraggi 
ispirati al mondo del film-muto, dove cadute, 
capriole e gag esilaranti vi strapperanno 
più di una risata. E cortometraggi fantastici, 
pieni di animali straordinari, extra-terrestri e 
super eroi.

ADuLtI e BAmBINI / gratuito / 02.97378443 /  
biglietti@zonak.it

18:30–20:00

ALBERO DELLA CREATIVITà - via C. Farini 55 - cit. 4030

FormArtI
[LABORATORIO]

In questo workshop partiremo da una lettura 
che ci darà spunto per lavorare attraverso 
l’argilla e ricordarci che la meraviglia è 
dentro di noi. 

ADuLtI / gratuito / info@alberodellacreativita.com

29 settemBre
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20:30–21:30

ASS. CULT. SCUOLA DI ARTI CIRCENSI E TEATRALI
via Sebenico 21

IsoLA CLoWN erA, 
IsoLA CLoWN è
[APERISPETTACOLO]

Attraverso il punto di vista privilegiato del 
Milano Clown Festival e del suo ideatore 
Maurizio Accattato (Moriss), l’anteprima 
di un reportage della tv tedesca Spiegel 
Tv e uno spettacolo inedito con filmati 
e documenti che mette in scena il 
cambiamento: il Bosco di Gioia trasformato 
in un nuovo Pirellone, cosa c’era prima del 
bosco verticale, la Stecca degli artigiani, 
il mitico educatore Don Eugenio Bussa 
con il suo teatro, i centri sociali e i luoghi 
d’incontro da cui è nato il tessuto artistico 
di uno dei quartieri più interessanti della 
città. Noi Productions, di e con Maurizio 
Accattato.

ADuLtI e BAmBINI / gratuito / info@milanoclownfestival.it

20:30–22:00

TEATRO VERDI - via Pastrengo 16

PreseNtAZIoNe 
stAGIoNe 2017-2018
[INCONTRI]

vieni a scoprire la nuova stagione dello 
storico teatro verdi e tutti i suoi protagonisti: 
attori, registi e amici. Un appuntamento 
imperdibile con la Cultura.   

ADuLtI / gratuito / teatroverdi@teatrodelburatto.it

09:00–15:00

LA STECCA 3.0 - via De Castillia 26

VerZIere BIo
[mERCATINO]

A cura di Aiab Lombardia, il verziere Bio, 
mercato contadino dedicato all’agricoltura 
biologica a Milano. I banchi del mercato sono 
gestiti direttamente dalle aziende agricole e 
i prodotti in vendita sono coltivati e lavorati, 
soprattutto in Lombardia.

ADuLtI e BAmBINI / gratuito / info@lastecca.org

10:00 e 11:30  (durata 45’)

AUDIATION INSTITUTE  
ZONA K - via Spalato 11

musICA  
Per Le mIe oreCCHIe
[CONCERTO]

Niente palcoscenico né sedie: il pubblico di 
bambini e genitori al centro, comodamente 
seduto o sdraiato a terra viene abbracciato 
dal suono dei musicisti attorno. 
Un’esperienza a contatto diretto con la 
musica, che dona a piccoli e grandi la libertà 
di muoversi e interagire attraverso il corpo e 
la voce.

ADuLtI e BAmBINI 0 - 6 ANNI / € 8,00 / 02.97378443 / 
biglietti@zonak.it / Acquisto biglietti solo su www.zonak.it

30 settemBre
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10:00–12:00

ISTITUTO DI PSICOSOmATICA INTEGRATA
viale Francesco Restelli 3

QuALe DIetA  
Per IL tuo CorPo
[INCONTRI]

Non esiste una dieta uguale per tutti. 
Ognuno di noi ha uno stile di vita particolare, 
ha delle abitudini alimentari acquisite, ma 
soprattutto ha un metabolismo differente a 
seconda della tipologia costituzionale che 
lo contraddistingue e che lo porta ad avere 
una maggiore o minore assimilazione dei 
cibi. Questi fattori hanno portato ad un nuovo 
approccio sull’alimentazione, su ciò che è 
sano e ciò che può diventare meno sano in 
seguito alla costante trasformazione del 
nostro corpo e dell’ambiente in cui viviamo. 

ADuLtI / gratuito / info@somatologia.it

10:00 

RETE DISTRETTO ISOLA  
Partenza UROBURO - via Thaon di Revel 19

ArtIGIANANDo
[PERCORSO]

Un percorso alla scoperta di alcune 
eccellenze artigianali del quartiere, che 
rendono l’Isola un incredibile incrocio 
tra tradizione e contemporaneità. 
Accompagnatore d’eccezione, il coordinatore 
del DUC Isola Pier vito Antoniazzi. 

BAmBINI / gratuito / gradita prenotazione /  
isolarevel@gmail.com

rete DIstretto IsoLA PreseNtA:

10:00 e 15:30 
LUIGI FUGA ABBIGLIAmENTO via Lario 11 

10:30 e 17:00 
ATELIER UROBURO via Thaon di Revel 19

11:00 e 16:00 
OFFICINA DEL CALZOLAIO via Thaon di Revel fronte al 21 

11:30 e 18:00 
ERBORISTERIA FLOwER POwER via Thaon di Revel 28

BAmBINI A BotteGA
[LABORATORIO]

Un laboratorio nelle botteghe dell’Isola, 
in cui i bambini potranno sperimentare e 
apprendere l’uso di materiali, tecniche e 
strumenti, giocando e diventando, seppur per 
poche ore, dei veri artigiani.

BAmBINI / gratuito / gradita prenotazione /  
isolarevel@gmail.com

11:00–12:00

ALBERO DELLA CREATIVITà - via Carlo Farini 55 cit. 4030

DAL Gesto  
ALLA FormA  
ImPAro IL CorsIVo
[LABORATORIO]

Divertenti attività pratiche e di gioco. Partire 
dai gesti per arrivare alle forme delle lettere. 
Regala e restituisce al bambino il piacere di 
scrivere e di conseguenza di comunicare. 

BAmBINI 5-8 ANNI / gratuito / info@alberodellacreativita.com

11:00 - 18:30

LA STECCA 3.0 - CICLOFFICINA - ASSOCIAZIONE +BC
via De Castillia 26

+BC
[SPAZI]

Devi riparare, abbellire, dare una “regolata” 
alla tua super bike? vieni e troverai tutti gli 
attrezzi che ti servono!

ADuLtI e BAmBINI / gratuito / richiesta tessera associativa / 
info@lastecca.org 

30 settemBre
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12:00 - 13:00

NONSOLODANZA ASSOCIAZIONE CULTURALE
via Pastrengo 16/18

DANZA CLAssICA  
Per ADuLtI 
[BENESSERE]

Hai sempre pensato che avresti dovuto 
iniziare da piccolo? Cambia punto di vista.  
La lezione di danza classica offre 
un’eccellente opportunità per rafforzare 
il proprio corpo ottenendo grazia ed 
eleganza nei movimenti. Si migliorano 
memorizzazione, coordinazione e 
orientamento nello spazio e aumenta la 
flessibilità e il controllo muscolare. Lezione 
con Daniela Chiarello, docente di danza 
classica e insegnante di Steele Pilates (Steps 
on Broadway di New York) e Total Barre 
metodo Stott.

ADuLtI / gratuito / prenotazione obbligatoria / info@
nonsolodanza-milano.it

15:30–16:30

TRATTORIA ANGOLOmILANO - via Gian Antonio Boltraffio 18

Le rICette DeL CoLore
[LABORATORIO]

Qualche ingrediente di cucina...e tutto 
diventa colore. Una foglia di spinacio si 
trasforma in verde acquerello per colorare 
prati dai mille colori… Laboratorio in taverna 
a cura di Egle varisco.

BAmBINI DAI 5 ANNI / gratuito / prenotazione obbligatoria / 
02.683116 / info@angolomilano.com 

16:00–18:00

CICLOBBY - via Pietro Borsieri 4E

CoN IL CAsCo  
mI trAVesto
[LABORATORIO]

Laboratorio manuale creativo di decorazione 
di caschetti per bicicletta. Per partecipare 
è necessario venire muniti del proprio 
caschetto. Dopo una breve riflessione in 
gruppo sull’uso del casco in bici, i bambini 
vengono invitati a decorare il loro casco 
con materiali di recupero e/o riciclati o 
vari, secondo la propria personalità. Un 
lavoro individuale in cui si sviluppa la 
manualità e creatività e, rendendo più bello 
e personalizzato il proprio casco, se ne 
sensibilizza l’uso.

BAmBINI 7-14 ANNI / gratuito / 02.69311624 /  
segreteria@ciclobby.it 

16:00 

RETE DISTRETTO ISOLA
Partenza FONDERIE NAPOLEONICHE - via Thaon di Revel 21 

ALLA sCoPertA 
DeLLe FoNDerIe 
NAPoLeoNICHe
[PERCORSI]

Una visita guidata in un luogo nascosto 
dell’Isola, che pochi conoscono. Qui, nelle 
storiche Fonderie Napoleoniche venne fusa 
la statua di vittorio Emanuele che si trova nel 
Duomo di Milano e le campane di San Marco 
a venezia.

BAmBINI / gratuito / gradita prenotazione / isolarevel@gmail.com 

16:00 - 17:30

ALBERO DELLA CREATIVITà - via Carlo Farini 55 cit. 4030

rIDAtemI  
IL mIo BAmBINo
[INCONTRI]

L’adolescenza è una fase di grosse 
trasformazioni non solo per i ragazzi ma per 
l’intera famiglia. Il laboratorio approfondirà 
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queste trasformazioni favorendo il confronto 
tra i genitori che le stanno vivendo o le 
vivranno a breve.

ADuLtI / gratuito / info@alberodellacreativita.com

16:00 - 18:00 

mUSICAINGIOCO - via Borsieri 12 

PerCussIoNI “ANImAte’’
[LABORATORIO]

Attraverso l’esperienza ritmica del proprio 
corpo (body percussion) e della scoperta del 
ritmo nelle cose di tutti i giorni si scoprirà il 
ritmo che è in noi. Proseguiranno momenti 
di improvvisazione ritmica sotto la guida dei 
nostri insegnanti e la scoperta  della propria 
identità musicale.

BAmBINI 5-10 ANNI CoN ADuLtI / € 5,00 / 338.8449102

16:00 - 20:00

LA STECCA 3.0 - LE OFFICINE E FALEGNAmERIA  
POPOLARE BRIChECO - via De Castillia 26

BrICHeCo
[SPAZI]

La Falegnameria popolare Bricheco apre, 
come di consueto, le porte a tutti i coloro che 
vogliono realizzare i loro progetti.

ADuLtI e BAmBINI / gratuito / richiesta tessera associativa / 
info@lastecca.org 

16:30 - 18:00

NONSOLODANZA ASSOCIAZIONE CULTURALE
via Pastrengo 16/18

PuLL uP Your BoDY
[BENESSERE]

In questo workshop parleremo di postura 

e portamento. Ci presenteremo l’uno 
all’altro, osserveremo il nostro modo di 
camminare e con giochi ed esercizi specifici 
e personalizzati, andremo a riconoscere la 
nostra postura e a sollecitare, se vorremo, 
la sua “trasformazione”. Workshop con Sofia 
Brandinali, diplomata alla scuola di Mimo del 
Piccolo Teatro di Milano, insegnante di Bio-
gym e danza. Tecnico Posturale Certificato 
Pancafit, co direttrice NSD.

ADuLtI / gratuito / prenotazione obbligatoria / info@
nonsolodanza-milano.it

16:30 - 17:20 e 17:30 - 18:20

BIO.IT  - via Confalonieri 8 

CoN Le mANI  
NeLLA PIZZA
[LABORATORIO]

Un Laboratorio di Cucina a tema Bio che 
avvicina al mondo culinario tutti i piccoli 
chef in erba, trasformando in gioco e 
sperimentazione uno dei principali trend del 
momento: il cooking. In questa occasione 
tutti i bambini avranno la possibilità di 
cucinare con le loro mani una gustosa 
pizza! Un incontro dedicato alla riscoperta 
della genuinità di prodotti naturali sani 
e italiani. Kikolle Lab affiancherà i nostri 
Chef, portando nella cucina di BIO.it la sua 
professionalità, il suo talento e la dolcezza 
che li contraddistingue.

BAmBINI 4 - 10 ANNI (max 15 bambini) / € 7,00 / su 
prenotazione / 02.36798430 / milano@bio.it 

18:00 - 20:00

ISTITUTO DI PSICOSOmATICA INTEGRATA
viale Francesco Restelli 3

trAsFormAre  
GLI eQuILIBrI  
trA meNte e CorPo
[INCONTRI]

Le nuove frontiere della medicina come la 
PNEI (psiconeuroendocrinoimmunologia) 
dimostrano che la mente e il corpo sono 
parte di un unico network e non possono 
essere considerate due entità separate 

30 settemBre
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come sosteneva Cartesio. La Psicologia 
psicosomatica lavora a partire da questa 
integrazione. Il dott. Riccardo Marco 
Scognamiglio, direttore scientifico dell’Istituto 
di Psicosomatica Integrata, con una 
dimostrazione dal vivo, darà un esempio di 
come è possibile far dialogare corpo e mente 
per arrivare ad un equilibrio psico-fisico.

ADuLtI / gratuito / info@somatologia.it

21:00 - 22:30

Ah-Um E FESTIVAL DELLA DISPERAZIONE
ZONA K - via Spalato 11

A me PIACCIoNo  
Le sCemeNZe
DA DANIIL CHArm AL rePertorIo 
DeI PAZZI DeLLA CIttà DI ANDrIA
[CONCERTO]

Uno spettacolo di musica e parole che 
Gigi Brandonisio (voce narrante) e Andrea 
Colasuonno (chitarra e voce), portano in 
giro da quasi un anno, ossia da quando il 
testo “Repertorio dei pazzi della città di 
Andria” è stato pubblicato per la Marcos 
y Marcos. Scritto da 20 autori coordinati 
dallo scrittore Paolo Nori, raccoglie più di 
300 storie divertenti, toccanti, spiazzanti 
e stralunate. Soprattutto storie vere della 
misconosciuta e affascinante della cittadina 
pugliese, fissandone a futura memoria 
varietà e bellezza.

ADuLtI e BAmBINI / contributo libero / direzione@
ahumjazzfestival.com

18:00–19:00  

GENERAZIONE GLOCALE
Stecca 3.0 - via De Castillia 26

GeNerAZIoNe 
GLoCALe.   
tHINK DIFFereNt,  
PLAY LoCAL
[PERFORmANCE IN CUFFIA]

Dopo il debutto avvenuto lo scorso luglio 
al Castello Sforzesco, arriva in ISOLA la 
performance in cuffia scritta, pensata ed 
organizzata dal collettivo di adolescenti della 
seconda generazione diretti dalla regia di 
Andrea Ciommiento con la supervisione 
dell’artista catalano Roger Bernat. Hai 
voglia di diventare protagonista della nuova 
Generazione gLocale? Numero di cuffie 
limitato, prenotazione consigliata.

ADuLtI e BAmBINI DAI 10 ANNI / gratuito / 02.97378443 
/ biglietti@zonak.it / In caso di maltempo la performance 
verrà annullata.

30 settemBre

1 ottoBre

09:00–21:00

ADA STECCA STECCA 3.0 -  via De Castillia 26

BuoN ComPLeANNo 
steCCA 3.0
[SPAZI]

Festa per i 5 anni negli spazi della Stecca 3.0 
con: BIoDomeNICA dedicata all’agricoltura 
biologica con mercato, laboratori per bambini 
e incontri; FAme mArKet dedicato alle 
autoproduzioni con mercato e workshop in cui 
artigiani, creativi e designers trasmettono il 
loro sapere; CANtIerI IsoLA WALK AND tALK, 
passeggiata tra le trasformazioni del quartiere.  
Durante la giornata saranno presenti le realtà 
della Stecca 3.0 – AIAB (Associazione Italiana 
per l’Agricoltura Biologica), ASF (Architetti 
Senza Frontiere), BRIChECO (falegnameria 
sociale), Associazione +BC con la Ciclofficina, 



Ŧestival kult city 2017

17

nel cartellone delle proposte dedicate alle 
scuole del Comune di Milano e replicata 
dal 2011 nelle situazioni più diverse (ex 
O.P. Pini Da vicino nessuno è Normale, 
Bianco Inverno del Comune di Milano, 
Save the Children ecc.). Il progetto nasce 
dalla collaborazione con l’Assessorato alla 
Famiglia, Scuola e Politiche Sociali del 
Comune di Milano, con l’intento di avvicinare 
bambini e genitori al Circo-Teatro. Brevi 
laboratori per tutti, che si concluderanno 
con uno spettacolo che coinvolgerà tutti 
i partecipanti. Il clown Moriss (Maurizio 
Accattato) seguirà le giornate, coadiuvato dai 
Clown Minimi della Scuola di Arti Circensi e 
Teatrali. 

ADuLtI e BAmBINI / gratuito / info@milanoclownfestival.it

11:00 - 12:00

SPAZIO BK  - via Luigi Porro Lambertenghi 20

GoNG!  
Come PAssA IL temPo
IN oCCAsIoNe DeLLA FestA 'HAI VIsto uN re?'
[LABORATORIO]

Laboratorio di costruzione di un calendario 
illustrato a propria misura con Pia valentinis 
e Giancarlo Ascari. Creiamo un calendario 
del prossimo anno con compleanni 
importanti, scadenze e ricorrenze amate 
da ogni bambino. Con piccoli disegni, 
promemoria e quanto può servire nell’arco 
dell’anno. Il laboratorio si ispira al 
libro Gong, Franco Cosimo Panini, il terzo 
della trilogia dopo Yum - Il cibo in tutti i 
sensi e Zip - vestiti per tutte le stagioni!

BAmBINI 8 - 10 ANNI (max 15 bambini) / gratuito / 
prenotazione obbligatoria / 02.87063126 /  
info@spaziobk.com 

Cantieri Isola – Isola in gioco, La compagnia 
del Parco-circolo Legambiente, l’artista 
Francesco Magli – per raccontare le proprie 
attività.

ADuLtI e BAmBINI / gratuito / info@lastecca.org

10:00 - 12:00

ISTITUTO DI PSICOSOmATICA INTEGRATA
viale Francesco Restelli 3

ADoLesCeNtI  
DIGItALmeNte 
moDIFICAtI
[INCONTRI]

Nell’era degli Organismi Geneticamente 
Modificati (OGM) che, ormai fuori controllo, 
imbandiscono le nostre tavole, anche 
l’adolescente – oggi non più solo figlio di 
genitori biologici, ma dell’impatto tecnologico 
e del consumismo – muta la sua struttura 
divenendo un Adolescente Digitalmente 
Modificato (ADM).  Questo gap genetico 
accentua il dislivello tra generazioni, è 
dunque necessario cambiare paradigma: 
gli ADM richiedono nuovi modi per essere 
incontrati. La conferenza si rivolge ai 
genitori proponendo una chiave di lettura e 
d’intervento che li aiuti a riappropriarsi di 
una funzione genitoriale autorevole al fine di 
orientare e accompagnare i propri figli nella 
costruzione di una vita che tenga conto del 
proprio sentire. 

ADuLtI e ADoLesCeNtI / gratuito / info@somatologia.it

10:30 - 12:30

ASS. CULT. SCUOLA DI ARTI CIRCENSI E TEATRALI
via Sebenico 21

sCuoLA DI CIrCo 
Per BAmBINI e GeNItorI
[LABORATORIO]

La celebre scuola di circo da cui è nato il 
Milano Clown Festival aperta a tutti, inserita 
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11:00 - 12:30

LOTUS POCUS  -Parco Bosco verticale 

tAI CHI AL PArCo
[BENESSERE]

Il Taijiquan (o Tai Chi Chuan) è una delle arti 
marziali più praticate al mondo, conosciuta 
per i suoi movimenti fluidi e continui che 
sembrano una danza. La sua pratica produce 
grandi giovamenti in termini di salute 
fisica e mentale poiché ricerca la quiete 
nel movimento. Come vuole la tradizione 
‘’urbana’’ ci troveremo sotto l’ombra del 
Bosco verticale per questa sessione en plein 
air. In caso di maltempo la sessione si terrà lo 
stesso, per veri stoici.

ADuLtI / gratuito / ilvale@ilvale.com

11:00–18:00

ZONA K  - via Spalato 11

WHAtsAPP CItY
[PERFORmANCE]

All’interno di una città immaginaria alla quale 
si accede entrando realmente in un gruppo 
Whatsapp, gli «spettagonisti” della nuova 
performance, esito del laboratorio Impronta 
Digitale promosso da ZONA K e condotto da 
Michele Cremaschi, Renzo Francabandera e 
Michela Mastroianni, si confronteranno con le 
dinamiche tipiche del contesto metropolitano: 
la città percepita, sognata, reale. Quali sono 
le logiche e le contraddizioni della città? Quali 
stress e quali opportunità ci attraversano 
o ci passano sotto gli occhi? Riusciamo a 
modificare quello che succede, a diventare 
protagonisti, o siamo solo spettatori di un 
fiume che scorre a prescindere da noi? 

ADuLtI e BAmBINI / gratuito / 02.97378443 / 
biglietti@zonak.it

11:00 e 18:30

ISOLA LIBRI via Antonio Pollaiuolo 5

Due momeNtI  
CoN eLsA BesKoW
IN oCCAsIoNe DeLLA FestA 'HAI VIsto uN re?'
[LABORATORIO]

Natura Piccola Piccola
11:00 Bambini
Dopo aver letto insieme in libreria le storie di 
Elsa Beskow e averne studiato le illustrazioni 
ci trasferiamo a Isola Pepe verde per una 
raccolta di tesori della natura e la creazione 
di un piccolo libro illustrato ispirato a 
piante, erbe e animaletti del giardino, aiutati 
dall’artista Ruggero Asnago.

Un incontro sulla magia  
della narrativa svedese
18:30 Adulti
Insieme all’editore Marco Jellinek e alla 
traduttrice Caroline Kocjancic cercheremo di 
scoprire il mondo di Elsa Beskow, scrittrice e 
illustratrice svedese di inizio secolo 
Ogni laboratorio ha la durata di un’ora e 
mezza ciascuno. 

BAmBINI 4 - 7 ANNI e ADuLtI / gratuito / info@isolalibri.it

12:00–12:45

NONSOLODANZA ASSOCIAZIONE CULTURALE
via Pastrengo 16/18

totAL BArre
[BENESSERE]

“Trasformiamo il LatoB con TOTAL 
BARRE” Esercizi tonificanti per glutei, cosce, 
braccia, schiena, addominali a ritmo di 
musica e con coreografie divertenti e varie, 
vengono utilizzati props ( softball, toning ball 
ed elastici). Lezione con Daniela Chiarello, 
docente di danza classica e insegnante di 
Steele Pilates (Steps on Broadway di New 
York ) e Total Barre metodo Stott.

ADuLtI / € 5,00 / prenotazione obbligatoria / info@
nonsolodanza-milano.it

Isola

1 ottoBre
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ricerche creative nelle giovani generazioni, 
inteso come borsa di studio, sotto forma di 
premio, destinata ad un giovane under 35, 
con un progetto innovativo da realizzarsi 
nell’arco di un anno. I contributi del Comitato 
etico: Milly Moratti, Emilio Molinari, Josè Luiz 
Del Roio, Padre Kizito, Luciano valle, Emilia 
Costa, Cristina Franceschi, Teresa Isenburg, 
Massimo Gatti e degli amici di Carla Cerati: 
Evelina Schatz, Tiziana Ghiglioni, Eugenio 
Alberti, Silvia Mazzucchelli, Nando Dalla 
Chiesa, Cesare De Michelis, Uliano Lucas; a 
cura di Giovanna Gammarota.

ADuLtI e BAmBINI / gratuito / 02.84259130 /  
consumietici@gmail.com 

18:30–19:30 

ASS. CULT. SCUOLA DI ARTI CIRCENSI E TEATRALI
via Sebenico 21

sPettACoLo 
DI CIrCo-teAtro
Per tuttA LA FAmIGLIA
[SPETTACOLO]

Prima parte per i più piccoli: La Piccola-
Piccola Scuola  Di Circo. Seconda parte per 
ragazzi e adulti:  
Il ME-TO-DO.  
Spettacolo all’insegna del circo teatro e del 
nuovo clown diviso in due parti distinte: ‘La 
Piccola Piccola Scuola Di Circo’ presenta 
la parodia in chiave comica - ma anche un 
vero e proprio saggio - delle scuole di circo 
contemporaneo, che si dividono tra ludico, 
sociale e didattico, e a volte sono le tre cose 
insieme. Quale sarà la nostra? Nella seconda 
parte per ragazzi e adulti: ‘Il ME-TO-DO’ 
(Stanislawskj) in versione (quasi) comica. Il 
metodo ci serve per poter meglio osservare, 
meglio conoscere e dunque meglio capire, 
la realtà.

ADuLtI e BAmBINI / gratuito / info@milanoclownfestival.it

15:00–18:00

SPAZIO BK - via Luigi Porro Lambertenghi 20

FuorI temA 
LA LetterAturA  
Per rAGAZZI  
seNZA CoNFINI
IN oCCAsIoNe DeLLA FestA 'HAI VIsto uN re?'
[INCONTRI]

15.00-16.30 (20 min a intervento)
Diletta Colombo e Chiara Bottani (libreria 
Spazio b**k, Milano), Nicoletta Gramantieri 
(responsabile biblioteca Salaborsa Ragazzi, 
Bologna), Gaia Cianfanelli e Giuliana 
Riunno (start. associazione per l’educazione 
ai linguaggi visivi, Ariccia-Roma), Fabio 
Fornasari e Lucilla Boschi (Museo Tolomeo, 
Bologna)

16.30 -17.00
Pausa e chiacchiere

17.00-18.00 (20 min a intervento)
Nicola Galli Laforest (Associazione culturale 
Hamelin, Bologna), Chiara vignocchi 
(minibombo editore, Reggio Emilia), Giulia 
Mirandola (Il Masetto, Rovereto)

ADuLtI / gratuito / 02.87063126 / info@spaziobk.com

15:30–19:30

ACEA ONLUS E ISOLA SOLIDALE APS 
ISOLASTORE-ISOLAGALLERY - via F. Confalonieri 3

PremIo FeDerICo 
CerAttI e CArLA 
CerAtI eD. 2018
[mOSTRA]

Incontro con il Comitato etico/Giuria e 
presentazione della TERZA EDIZIONE del 
Premio Federico Ceratti e Carla Cerati con 
rinfresco a cura di Isola solidale Aps. 
Il premio nasce come riconoscimento 
concreto per lo sviluppo dei talenti e di 
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VIA CoNFALoNIerI IN FestA
Immagina una strada piena di bancarelle, giochi per bambini, 
una radio col suo dj che fa la diretta della giornata. Immagina 
tanti ristoranti con menù speciali e una grande tavolata 
condivisa. Immagina così la storica via Confalonieri. 
Dalla mattina fino alla sera, passa con noi la giornata!

• 10:00–18:00

RETE DISTRETTO ISOLA 
E IL CURIOSANDO

LA mAGIA DeLLA 
CreAtIVItà ItALIANA
[mERCATINO]

Passeggiata tra vecchi e 
nuovi mestieri con artigiani 
e hobbisti che espongono i 
loro prodotti e dimostrano 
sul posto il loro sapere: 
soffiatore del vetro, tornitore 
del legno, pellettiere, 
tombolo, battitore del ferro, 
impagliatore…  
ADuLtI e BAmBINI / gratuito 
In caso di maltempo non si terrà.  

• 10:00–11:00

ZONA K

KuLt…oCA! IL GIoCo  
DeLL’oCA IN strADA
[GIOCO]

Il Grande Gioco dell’Oca 
di ISOLA KULT… proprio 
in mezzo alla strada! Tira 
il dado gigante… scoprirai 
quali saranno le prove da 
superare prima di arrivare 
al traguardo! Gli insegnanti 
di Teatro, Arte e Movimento 
di ZONA K ti guideranno in 
un gioco divertente, creativo 
e pieno di sorprese. Ti 
aspettiamo!
BAmBINI 3 - 5 ANNI / gratuito / 
biglietti@zonak.it 
In caso di maltempo non si terrà.

• 10:30–12:30

ALBERO DELLA CREATIVITà

IL CAmBIAmeNto  
INIZIA A tAVoLA
[INCONTRI]

Colloquio gratuito per 
iniziare a prendere 
confidenza con gli 
argomenti riguardanti la 
nutrizione. 
ADuLtI e BAmBINI / gratuito / info@
alberodellacreativita.com 
In caso di maltempo:  
via Carlo Farini 55 - cit. 4030

• 10:30–19:30

AmANITA 

CreA Le tue strINGHe 
Per DAre  
uN toCCo NuoVo  
ALLe tue sCArPINe
[LABORATORIO]

Porteremo nella strada 
la magica macchina 
per creare stringhe: 
ogni bambino potrà 
assistere alla produzione 
della propria stringa 
personalizzata. Ma nel 
nostro bosco incantato 
non possono mancare i 
funghetti che danno nome 
al negozio e compaiono nel 
logo: ogni bambino avrà un 
disegno dei funghetti da 
colorare. 
ADuLtI e BAmBINI / gratuito / info@
amanitamilano.it 
In caso di maltempo: via Confalonieri 21

• 10:30–19:30

ISTITUTO DI PSICOSOmATICA 
INTEGRATA

Come Lo stress  
e Le emoZIoNI  
CI trAsFormANo
[LABORATORIO]

Per i bambini: giochi 
di riconoscimento e 
percezione delle emozioni 
nel corpo accompagnate da 
attività di coinvolgimento 
musicale. Per gli adulti: 
stesso contenuto 
esperienziale adattato in 
forma didattico-scientifica, 
mostrando strumenti 
di sensibilizzazione alle 
emozioni e ai livelli di 
stress. Queste attività 
servono per avvicinare alla 
Competenza Somatica 
(Somatic CompetenceTM) 
e a comprendere 
come percezione e 
consapevolezza delle 
emozioni e dello stress 
aiutano a regolare stati di 
iper o ipoattivazione nel 
corpo.
ADuLtI e ADoLesCeNtI / gratuito / 
info@somatologia.it 
In caso di maltempo: viale Francesco 
Restelli 3. 

• 11:00–12:30

L’OSSERVATORIO FIGURALE E 
LABORATORIO DI CROmOGRAFIA

AteLIer DI DIseGNo e 
PItturA eN PLeIN AIr
[LABORATORIO]

Ritratti, autoritratti, il 
paesaggio, la città: tutti 
possono disegnare tutto! 
Prendete un foglio e le 
matite, i carboncini, i pastelli 
e disegnate insieme a noi la 
festa di via Confalonieri!
ADuLtI e BAmBINI / offerta minima 
€ 5,00 / 320.0576383 /  
annalisaguarino1@gmail.com 
In caso di maltempo:  
via Borsieri 12 - cit. 105.  

1 ottoBre
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• 11:00 e h16:30 

ALBERO DELLA CREATIVITà

I CoLorI  
DeL CAmALeoNte
[LABORATORIO]

Laboratorio adatto a 
tutte le età, per creare 
un camaleonte dai colori 
cangianti e trascorrere un 
momento insieme tra colori 
e spensieratezza.
ADuLtI e BAmBINI / € 1,00 / info@
alberodellacreativita.com 
In caso di maltempo non si terrà.

• 12:00–14:30

PrANZo 
[CIBO]

Prendi posto a uno dei 
tavoli che troverai nella 
via e pranza insieme a 
tutto il quartiere. Puoi 
portarti la schiscia da casa, 
oppure, gustarti le tante 
sfiziosità che i ristoranti, 
che affacciano sulla strada 
avranno pensato per 
questa giornata speciale. 
In via Confalonieri troverai: 
Osteria Ex Mauri, Bar Isola, 
vinario11, Cibario e I nusc’. 

• 12:00–18:00

A.O.C.34 

tesorI DAL moNDo
[SPAZI]

Saremo presenti con uno 
spazio espositivo in cui ti 
mostreremo parte dei nostri 
tesori provenienti da Eritrea, 
Tanzania, Kenya, Marocco, 
Filippine, India, Indonesia, 
Nepal, Pakistan, Turchia 
e Cina. Il negozio, a pochi 
metri lungo il proseguimento 
di via Confalonieri, sarà 
aperto per gli acquisti che 
vorrai fare. 
ADuLtI e BAmBINI / gratuito / info@
africanorientalcraft.com
In caso di maltempo: via Confalonieri 34. 

• 13:00–20:00

ShARERADIO

DIrettA rADIoFoNICA
[RADIO]

Shareradio propone una 
diretta radio durante il 
festival ISOLA KULT per 
raccontare il quartiere 
durante questa giornata. 
ADuLtI e BAmBINI / gratuito / info@
shareradio.it 
In caso di maltempo non si terrà.

• 15:30–17:30

ZONA K

Le oLImPIADI  
DeI BAmBINI 
[GIOCO]

Squadre, premiazioni e 
medaglie! vere e proprie 
Olimpiadi ma con prove 
che metterebbero in 
difficoltà anche gli atleti 
più preparati: staffette con 
bricchi d’acqua, gare di 
freccette, corse con palline 
da pingpong, gare di sci 
sull’erba e tanto ancora da 
scoprire e provare.  
Ci sarà davvero da 
divertirsi!! Con il fantastico 
contributo del gruppo Scout 
Milano Quarto CNGEI.
BAmBINI 6 - 12 ANNI / gratuito / 
biglietti@zonak.it 
In caso di maltempo non si terranno. 

• 15:30–17:30

ALBERO DELLA CREATIVITà

CAmBIA-meNte
[LABORATORIO]

Un laboratorio in cui si 
può verificare come la 
memoria di ogni individuo, 
se stimolata, risponde 
positivamente entro breve. 
ADuLtI e BAmBINI DAI 6 ANNI / 
gratuito / info@alberodella 
creativita.com 
In caso di maltempo:  
via Carlo Farini 55 - cit. 4030

• 16:00–17:00 

mUSICAINGIOCO

rItHm oN tHe roAD 
ImProVVIsAZIoNI rItmICHe
[PERFORmANCE]

Il ritmo e i suoni della 
strada diventano per 
noi spunto di gioco e di 
divertimento. Si avrà la 
possibilità di creare e 
suonare in una vera e 
propria orchestra ritmica 
passeggiando per il 
quartiere.  
ADuLtI e BAmBINI / gratuito / 
338.8449102
In caso di maltempo: via Borsieri 12

• 16:00 ogni mezz’ora 

NONSOLODANZA ASSOCIAZIONE 
CULTURALE

PerFormANCe 
NoNsoLoDANZA
[PERFORmANCE]

Una coreografia, danzata su 
musiche diverse suggerisce 
un cambiamento non 
solo di ritmo e qualità del 
movimento, ma anche 
di emozioni. Classico, 
Moderno, Swing, Tip Tap, 
Country, Hip Hop.
ADuLtI e BAmBINI / gratuito / info@
nonsolodanza-milano.it 
In caso di maltempo la performance 
avrà luogo in sede NSD. 

• 18:00–20:00

APerItIVo  
[CIBO]

L’aperitivo più cool del 2017 
è nella storica via dell’Isola. 
Prendi posto a uno dei tanti 
tavoli lungo la storica via 
dell’Isola. Troverai vino, 
cocktail, stuzzichini e dj set 
in via Confalonieri con Bar 
Isola, vinario11, Cibario e 
I nusc’. 
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ASSOCIAZIONE OPERATORI ECONOmICI E CULTURALI 
GARIBALDI ASOPEC 
Corso Garibaldi

mILANo DeL PAssAto  
e ANtICHI mestIerI 
[mOSTRA]

Mostra itinerante nelle vetrine dei Negozi 
di Corso Garibaldi, tra Largo La Foppa e 
via Pontaccio (** elenco aggiornato sul sito 
Kult). Un racconto storico fatto di piccoli 
frammenti della nostra Milano del passato, 
attraverso immagini di luoghi e personaggi 
che popolavano le sue vie. Uno sguardo 
curioso ai mestieri e attività commerciali che 
si sono perduti nel corso del tempo.

ADuLtI e BAmBINI / gratuito / ilgaribaldi@hotmail.it

DALL'ALBA AL trAmoNto 

mAURIZIO DE ROSA - Corso Garibaldi  

se meLe DAI  
meLA PreNDo
[PERFORmANCE]

Centinaia di piccole mele di ceramica 
dell'artista Maurizio De Rosa saranno 
seminate per il quartiere, ognuna con un 
messaggio di rispetto e impegno al suo 
interno. Segni inconsulti di generosità e 
gentilezza, da cercare, leggere e seminare di 
nuovo, per dire no alla violenza sulle donne 
e non solo.

ADuLtI e BAmBINI / gratuito / www.maurizioderosa.it

BOTTEGA EmILIA

30 settembre - Corso Garibaldi

1 ottobre - Corso Garibaldi e via dei Chiostri 8

APemILIA 
[CIBO]

apEmilia, il primo truck food italiano di street 
food regionale, propone Gnocco&Tigelle fatte 
a mano secondo la tradizione delle Rezdore 
di Modena con farine macinate, salumi 
selezionati dalla storica salumeria Maurizio 
Gardoni di Torrechiara di Langhirano, 
Mortadella Bologna IGP La Favola Palmineri, 
parmigiano reggiano del consorzio delle 
vacche Rosse di Reggio Emilia, gocce di 
aceto balsamico tradizionale di Modena 
Acetaia del Cristo. 

ADuLtI e BAmBINI / piatti a partire da 5,00 e a 10,00 e /  
Gluten free / info@apemilia.it

29,30 settemBre 30 settemBre
1 ottoBre



Garibaldi

26

9:45-14:30 e 15:30-19:30

mISTERI - via volta 5

eVoLuZIoNe 
DeLL’INtImo 
[mOSTRA]

Dal reggiseno dell’epoca di Caterina 
de’ Medici ai nostri giorni, passando dai 
bikini delle antiche romane alla raffinata 
lingerie disegnata da D’Annunzio fino alla 
provocazione dei babydoll. Evoluzione 
dell’intimo nelle epoche, attraverso i prodotti 
della piccola bottega dall’anima artigianale e 
poco omologata Misteri.

ADuLtI e BAmBINI / gratuito

30 settembre 15:00-19:00  
1 ottobre 10:00 -19:00

NAIS - via Dei Chiostri 8

LIVeWALL! 
[PERFORmANCE]

Realizzazione dal vivo di un dipinto su 
muro con la tecnica spray. Figure colorate 
e creature fantastiche di un mondo onirico 
prenderanno vita davanti agli spettatori 
dando forma ad un colorato ritratto di 
famiglia da condividere.

ADuLtI e BAmBINI  / gratuito / www.missnais.com

30 settembre 16:30 e 18:00 
1 ottobre 15:30 e 17:30

CO CO - via volta 5

LA trAsFormAZIoNe 
DeL LINGuAGGIo 
Letture DA sCrIttI DI G. testorI 
[LETTURE]

“Trasformazione” della lingua che usa 

Giovanni Testori, autore milanese di molti 
testi per il teatro e grande intellettuale degli 
anni 60. Uno degli elementi importanti della 
sua scrittura è l’utilizzo di un linguaggio 
originale creato dalla fusione del dialetto 
lombardo con elementi estratti dalla lingua 
francese ed inglese. “La trilogia degli 
scarrozzati” ne è un esempio.

ADuLtI e BAmBINI  / gratuito 

17:00-19:00

AmmU CAFè - Corso Garibaldi 84

CIoCCoLAto DI moDICA, 
CHe BoNtà! 
[INCONTRI/CIBO]

Direttamente dalla Sicilia, un’azienda 
produttrice modicana presenta una 
prelibatezza italiana, la cioccolata di Modica: 
storia, produzione, racconto con assaggi di 
cioccolata e di liquori al cioccolato di Modica.

ADuLtI e BAmBINI  / gratuito / www.ammu.eu

17:00 - 20:00

LIBRERIA UTOPIA  - via Marsala 2 
BIBLIOTECA DELL’INCORONATA - Corso Garibaldi 116

L’Amore trA sACro  
e ProFANo
CoNFereNZA/reADING 
suLL’eNIGmA DeLL’Amore  
trA oCCIDeNte e orIeNte
[INCONTRI]

Dall’antichità, passando per i trovatori, 
il romanticismo fino alla psicoanalisi, 
l’amore nelle sue innumerevoli accezioni  
ha interrogato tutti gli esseri umani ma 
anche i grandi  poeti, filosofi, mistici, medici, 
antropologi, sociologi ecc.. Come per tutte 
le vere domande filosofiche, se ci chiediamo 
che cos’è l’amore non sappiamo più cosa 
esso sia. La conferenza avrà luogo in due 

30 settemBre - 1 ottoBre
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parti, presso la Libreria Utopia, storico punto 
di incontro culturale del quartiere, e presso 
la Biblioteca dell’incoronata.

ADuLtI e BAmBINI  / gratuito / libreriautopia@tiscali.it

30 settembre dalle 18:00- 22:00
1 ottobre dalle 11:00- 22:00

GRUPPO APOLIDE 
BIBLIOTECA DELL’INCORONATA - Corso Garibaldi 116

IN PrINCIPIo  
erA DomANI 
 [mOSTRA]

“Noi siamo gli allievi scelti della banalità  
del sentire”.  
Gruppo Apolide, formato da alcuni giovani 
artisti dell’Accademia di Belle Arti di Brera 
accomunati non da una affinità formale ma 
da un insieme di atteggiamenti e di pensieri 
nei confronti del mondo e dei linguaggi usati 
per interpretarlo, interpreta esteticamente le 
vibrazioni esterne e le trasforma in sinergia. 
Un sentire comune nei confronti del creato. 
Teatro: Carla Nigro - Fotografia: Francesca 
Rossi - Pittura: Davide K. Allodi, Luca 
venturelli, Federico De Lorentis, Edrev, 
Mauro Cicerchia - Scultura: Ciro Casale. 
A cura di Sofia Baldia

ADuLtI e BAmBINI  / gratuito / sofia.baldi.it@gmail.com

30 settembre - 1 ottobre dalle 18:30- 21:00

CARPE DIEm - Corso Garibaldi 27

APerItIVo  
GArIBALDI KuLt 
[CIBO]

ADuLtI e BAmBINI  / aperitivo 5 e

12:00-15:00

CIBARIO 
ORATORIO DEI CHIOSTRI - via dei Chiostri 8.

PrANZo DI rICette 
ANtICHe 
[CIBO]

Cibario, la trattoria da portare via, si muove 
dall’Isola al cuore del Garibaldi, per mettere 
a tavola chi lo vorrà in un grande pranzo 
conviviale. Lo chef Marco Rocco proporrà un 
menù di antiche ricette milanesi, preparate 
con ingredienti di qualità: Risotto Giallo, 
Minestrone alla Milanese, Ossobuco, 
Mondeghili, Foiolo con Borlotti, Crema di 
Mascarpone Lodigiano e l’antica Busecchina, 
tutta da scoprire.

ADuLtI e BAmBINI  / piatti a partire da 3,5 a 8 e /  
info@cibario.it

14:30-20:00

AmICI PER GLI SCACChI 
CAM Garibaldi - Corso Garibaldi 27

torNeo DI sCACCHI 
[GIOCO]

Amici per gli Scacchi, con la collaborazione 
della Società Scacchistica Milanese e il 
patrocinio del Comune di Milano Zona 1, 
organizza il tradizionale torneo di scacchi, 
aperto a tutti, adulti e ragazzi, amatori ed 
agonisti.

ADuLtI e BAmBINI / gratuito / amicipergliscacchi@gmail.com

30 settemBre



Garibaldi

28

14:30-18:00

AGEDO - ASSOCIAZIONE GENITORI DI OmOSESSUALI
Giardino CAM - C.so Garibaldi 27

LIBrI PArLANtI
[INCONTRI]

Sei mai stato curioso di conoscere la vita di 
persone diverse da te? Entra nella biblioteca 
dei Libri Parlanti, che racconta esperienze a 
tematica lgbt. Qui, bibliotecarie e bibliotecari 
ti aspettano per aiutarti a  scegliere un 
libro dal catalogo e quindi passare qualche 
minuto o un periodo più lungo con lui. I libri 
parlanti sono persone che raccontano uno 
spezzone della propria vita, per provare a 
conoscersi e capirsi di più.

ADuLtI / gratuito / agedomilano@gmail.com

15:00-17:00

ADA ASSOCIAZIONE DIRITTI ANZIANI 
Giardino CAM - C.so Garibaldi 27

LABorAtorIo  
DI CuCIto
[LABORATORIO]

Le nonne amiche di ADA esporranno i 
lavori del laboratorio di cucito e daranno 
dimostrazione di come vengono realizzati.

ADuLtI e BAmBINI  / gratuito / info@adamilano-it

15:00-19:00

PIUARCh - via Palermo1

sYNerGY GArDeNs
[mOSTRA]

Dall'orto sul tetto della sede Piuarch- ultime 
esperienze progettuali per Porta Nuova, 
San Paolo e Chicago: una mostra di progetti 

dedicati al tema del verde in città, concepiti 
come un vero e proprio network sinergico. Il 
percorso espositivo prevede prototipi, disegni 
e fotografie e include la visita all'orto, creato 
nel 2015 sulla copertura dell'edificio.

ADuLtI e BAmBINI  / gratuito / studio@piuarch.it 

15:00-19:00

SPAZIOASI ASD - via varese 12

A tuttA DANZA! 
[BENESSERE]

SpaziOasi, associazione sportiva 
dilettantistica che organizza corsi di danza 
per adulti, propone lezioni di prova di tango 
argentino, di lindy hop, di salsa cubana, di 
danza mediorientale, di danza afro, di danze 
gitane.

ADuLtI e BAmBINI  / gratuito / www.spazioasi,it

15:20-17:30

KImONOmAKI E PAOLA ZOCChI 
Giardino CAM - C.so Garibaldi 27

orIGAmI KuLt 
[LABORATORIO]

Nel laboratorio di carta piegata, realizza 
l’origami di Garibaldi Kult e partecipa 
all’istallazione comune.

ADuLtI e BAmBINI  / gratuito 

16:00-17:00

TAKAhIRO YOShIKAwA
Chiostro Facoltà Teologica - Piazza Paolo vI, 6

ACCANto  
AL PIANoForte 
[CONCERTO]

Il pianista Takahiro Yoshikawa presenta 
brani di Chopin (Scherzo n. 2 in si bemolle 
minore op. 31, valzer in La bemolle 

30 settemBre
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maggiore Op. 34 n. 1 “valse brillante”, 
Notturno in Re bemolle maggiore Op. 27 n. 
2, Polacca n. 6 in La bemolle maggiore Op. 
53 “Eroica”), Debussy (Riflesso nell’acqua, 
Poisson d’or) e Liszt (Consolazione n. 3, 
Parafrasi da concerto sul Rigoletto di G. 
verdi).

ADuLtI e BAmBINI  / gratuito / www.takahiroyoshikawa.com 

17:30 -18:30

ASSOCIAZIONE BAmBINI E NATURA 
CAM Garibaldi - Corso Garibaldi 27

FuorI: suGGestIoNI 
NeLL’INCoNtro  
trA eDuCAZIoNe 
e NAturA 
[INCONTRI]

Cosa significa coltivare l'incontro tra 
bambini e ragazzi oggi, anche in città? 
Una conversazione seduti sull'erba, con 
alcuni autori di un libro corale che propone 
riflessioni sul rapporto con la natura e sulle 
sue potenzialità educative, per condividere 
come la natura possa ancora essere 
maestra.

ADuLtI e BAmBINI  / gratuito / bambinienatura@gmail.com

Dalle 19:30

ASSOCIAZIONE ThARA ROThAS
ORATORIO DEI CHIOSTRI - via dei Chiostri 8

mAPPA DI ComuNItà
[INCONTRI]

Per conoscere la storia minore del nostro 
quartiere, storie inedite e aneddoti.  

ADuLtI e BAmBINI  / contributo libro a partire da 10 e / 
contributo mappa a partire da 5 e / +39 338 6278676

Dalle 19:30

ASSOCIAZIONE ThARA ROThAS 
ORATORIO DEI CHIOSTRI - via dei Chiostri 8

rIsottAtA e 
DeGustAZIoNe  
DI ANtICHI ProDottI 
LomBArDI, trA CIttà 
e CAmPAGNA 
[CIBO]

Degustazione di risotti secondo le tradizioni 
della cucina milanese e di  antichi prodotti 
lombardi (salame di varzi, formaggio 
leonardesco di Montebore, tradizionale  torta 
di mandorle delle terre alte). Ricavato a 
favore del progetto di ricerca sulla storia del 
Quartiere Garibaldi. A cura della cucina del 
Castello Malaspina di varzi in collaborazione 
con Associazione Thara Rothas e Distretto 
Agricolo Milanese.

ADuLtI e BAmBINI  / piatto di risotto 5 e dolce 3 e  /  

+39 338 6278676 

10:00-12:30

ASSOCIAZIONE wONDER wAY 
Partenza Libreria del Mondo offeso - Piazza S. Simpliciano

PeDALAtA  
DI merAVIGLIA 
trA I QuArtIerI DI GArIBALDI e IsoLA 
[PERCORSI]

Un’esplorazione in bicicletta delle vie tra 
Garibaldi e Isola, passando per Gae Aulenti, 
tra scorci insoliti, personaggi della street 
art, decorazioni liberty, storie della vecchia e 
delle Associazione che lavorano in quartiere.

ADuLtI e BAmBINI  muniti di bicicletta / tessera associativa 
5 e / prenotazione obbligatoria mi.wonderway@gmail.com

1 ottoBre
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10:00-11:00 

PICCOLI CANTORI DI SAN mARCO E CORO DI VOCI 
BIANChE ANDERSEN INTERNATIONAL SChOOL  
IN COLLABORAZIONE CON ORATORIO DEI ChIOSTRI
BASILICA SAN SIMPLICIANO 

PICCoLI CANtorI 
[CONCERTO E mESSA]

Il coro Piccoli Cantori di San Marco, 
composto da bambini di età compresa tra 
gli 8 e i 13 anni, accompagnerà la messa 
nella Basilica di San Simpliciano celebrata 
da Don Emmanuél. Per l’occasione ai Piccoli 
Cantori si unirà anche il coro di voci bianche 
dell’Andersen International School di Milano.

ADuLtI e BAmBINI / gratuito / eventi@oratoriodeichiostri.it 

10:00-18:00

ASSOCIAZIONE mAY IN COLLABORAZIONE  
CON mUBA-REmIDA 
Piazza San Simpliciano

trAsFormAZIoNI 
CromAtICHe 
[PERFORmANCE]

Dare nuova vita agli scarti, valorizzandone 
le potenzialità, come atto creativo che 
genera bellezza. Un’azione collettiva 
per un allestimento partecipato, in cui 
passanti e curiosi saranno invitati a portare 
e collocare oggetti e materiali altrimenti 
gettati, contribuendo così alla costruzione 
di un’installazione temporanea che mostri 
come anche ciò che sembra non avere più 
valore può trasformarsi e diventare prezioso.

ADuLtI e BAmBINI  / gratuito / info@garibaldikult.it

10:00-18:00

UNICEF  
Sagrato Santa Maria Incoronata - Corso Garibaldi 116

CreA LA tuA PIGottA
 [LABORATORIO]

Laboratori per bambini e bambine alla 
scoperta della sana alimentazione con una 
compagna di viaggio speciale: la pigotta. I 
bambini sono invitati a venire con i nonni per 
festeggiare insieme la loro festa.

BAmBINI 3 -12 ANNI / gratuito / comitato.milano@unicef.it

10:00-20:00

mOLESKINE CAFFE’ - Corso Garibaldi, 65 

CoFFe’ storIes 
[INCONTRI] 

Una giornata dedicata al viaggio nel mondo 
del caffè. In occasione del Festival Garibaldi 
KULT verrà proposta una speciale miscela di 
caffè a supporto dell’evento.

ADuLtI e BAmBINI / gratuito / ivan.zappardino@moleskine.com

10:30-12:00

L’ASILO NEL BOSCO DI mILANO 
GIARDINO CAM - C.so Garibaldi 27

tI P’orto CoN me 
[LABORATORIO]

Insieme agli educatori dell’Asilo nel bosco 
di Milano, un laboratorio con poco materiale 
e tanta poesia, per realizzare piccoli orti 
d’asporto e imparare a coltivare il rapporto 
con la natura dovunque  anche in città.

BAmBINI DAI 3 ANNI / gratuito /  
asilonelboscomilano@gmail.com
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11:00 e 17:00 (90 minuti)

YOGAESSENTIAL - Corso Garibaldi 77

PrAtICA DI YoGA 
DINAmICo
[BENESSERE]

90 minuti di pratica yoga con elevata 
sincronizzazione tra movimento e respiro: 
si parte dal classico Saluto al Sole che 
riscalda l’inizio della sessione, si continua 
con una serie di posizioni in piedi, di 
equilibrio e seduti, fino ad arrivare allo 
stato di rilassamento finale (Savasana). Una 
pratica che coinvolge in maniera armonica 
tutte le parti del corpo e porta la mente 
ad un elevato stato di concentrazione 
focalizzandosi sul “qui e ora”.

ADuLtI e BAmBINI / partecipazione 10 e /  
info@yogaessential.com

11:30-13:30

mARIA VITTORIA CAPITANUCCI
Sagrato della Chiesa di San Marco - Piazza San Marco 1

VIVere trA GArIBALDI 
e BrerA  
DAL DoPoGuerrA  
A oGGI 
[PERCORSI]

visita guidata dell’area tra via San Marco e 
Corso Garibaldi alla scoperta dei condomini 
del dopoguerra e degli anni '60 fino- più 
recenti realizzazioni del Quartiere Isola/
Portanuova.

ADuLtI e BAmBINI / partecipazione 5 e, gratuito  
per bambini con meno di 12 anni

11:30-12:30

mARCIA ZEGARRA 
GIARDINO CAM - C.so Garibaldi 27

FArFALLA 
muLtICoLore 
[LABORATORIO]

Il colore permette di trasformare il mondo 
intorno a noi, ampliando l’esperienza 
creativa, i desideri, la gioia. I colori di una 
farfalla identificano la sua origine, unicità e 
bellezza. Farfalla Multicolore è un progetto 
artistico dedicato a trasformare elementi 
semplici in elementi particolari, personali e 
innovativi. Questa esperienza permetterà ai 
bambini di scoprire il meccanismo di utilizzo 
del colore e servirsi a pieno di fantasia e 
creatività.

BAmBINI / gratuito / marciazegarra.blogspot.com/

11:30-12:00

DAC ASD DANZA ARTE COREOGRAFIA
via San Simpliciano 5

tAIJIQuAN 
[BENESSERE]

Introduzione a un’arte marziale di difesa, che 
è anche un’ottima pratica per il benessere 
fisico ed emotivo, grazie a movimenti fluidi e 
aggraziati che rinnovano l’energia vitale, con 
Elena Trimarchi.

ADuLtI / gratuito / danza.arte.coreografia@gmail.com  

11:30-13:30

RICORDI mUSIC SChOOL E ORATORIO DEI ChIOSTRI
ORATORIO DEI CHIOSTRI - via Dei Chiostri 8

APerItIVo IN musICA 
[CIBO]

Spritz e musica nella suggestiva location 
dell’Oratorio dei Chiostri. Father, daughter 
& friends apriranno la sezione musicale di 

1 ottoBre
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esibizioni canore di giovani band esordienti. 
Seguiranno le esibizioni di No Time, 
CINEMUSE Band Collegio S. Paolo e tutta 
l’energia e la bravura delle tre migliori band 
rock giovanili selezionate dal Concorso 
Nazionale Camp&Win 2017: Ah Ah Ah No 
Band, Magic Mashroom e The Groovies.

ADuLtI e BAmBINI  / gratuito / 
 www.ricordimusicschool.com  - eventi@oratoriodeichiostri.it

11:30

CAVALLERI SPAZIO DANZA - via Palermo 1

DAL CLAssICo  
AL CoNtemPorANeo 
[PERFORmANCE]

Dal classico al contemporaneo, come la 
vita, la danza è evoluzione, trasformazione, 
condivisione e commistione. Durante la 
giornata il nuovo spazio danza trasformerà i 
luoghi del quartiere con gesti e movimenti di 
danza... da scoprire.

ADuLtI e BAmBINI  / gratuito / cavallerilaura4@gmail.com 

15:00-17:00 

NEmA PROBLEmA
Corso Garibaldi, partenza Piazza San Simpliciano

FANFArA ItINerANte
[CONCERTO] 

Dopo un’estate all’insegna di grandi palchi 
la Nema Problema Orkestar ritorna on the 
road. La scoppiettante fanfara itinerante 
accompagnerà il Festival Garibaldi Kult 
con il suo repertorio balcanico ricco di 
contaminazioni dallo swing al klezmer  e un 
valzerino.

ADuLtI e BAmBINI  / gratuito / postmaster@nemaproblema.org 

15:00-17:00 

GRUPPO SCOUT AGESCI mI45 
Largo Paolo Grassi

GIoCHI IN PIAZZA  
Per tuttI 
[GIOCO] 

Tante prove divertenti e impossibili. Porta i 
tuoi amici e partecipa ai giochi più spassosi 
di sempre.

ADuLtI e BAmBINI  / gratuito / www.milano45.org 

15:00-17:00

ROSSIGNOLI - Corso Garibaldi 65-71

LABorAtorIo DI 
meCCANICA DeLLA BICI
[LABORATORIO]

Impara a mettere mano alla tua bicicletta 
con poche semplici mosse (foratura, freni, 
cambio…).

ADuLtI e BAmBINI  / gratuito / info@rossignoli.it

15:30-16:00

DAC ASD DANZA ARTE COREOGRAFIA
via San Simpliciano 5

DANZA CreAtIVA 
[BENESSERE]

I bambini saranno stimolati all’ascolto della 
musica e di una storia e saranno incoraggiati 
ad improvvisare il “racconto” attraverso il  
linguaggio del corpo, con Camilla Meregalli e 
Simona Nannei.

BAmBINI 4-8 ANNI / gratuito /  
danza.arte.coreografia@gmail.com  

1 ottoBre
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16:00-16:30

DAC ASD DANZA ARTE COREOGRAFIA
via San Simpliciano 5

HIP-HoP 
[BENESSERE]

Una lezione dedicata all’improvvisazione di 
una coreografia con lo style dei video-clip al 
ritmo incalzante della musica hip-hop, con 
Francesca Esposito.

rAGAZZI A PArtIre DAI 9 ANNI / gratuito / danza.arte.
coreografia@gmail.com  

16:00-20:00

SPAZIOASI ASD - via varese 12

A tuttA DANZA! 
[PERFORmANCE]

SpaziOasi, associazione sportiva 
dilettantistica che propone corsi di danza 
per adulti (tango argentino, lindy hop, 
salsa cubana, danza mediorientale, danza 
afro, danze gypsy, danza classica, danza 
contemporanea, contact improvisation ecc.) 
organizza una festa di apertura dell’anno 
accademico con buffet e performance dei 
maestri aperta al quartiere.

ADuLtI e BAmBINI  / gratuito / www.spazioasi,it 

16:30-17:30

LARGO PAOLO GRASSI

mereNDA GoLosA!
 [CIBO]

Merenda golosa offerta da Pizzeria ‘Pino’ 
Malastrana Rossa in collaborazione con 
Baobab.

ADuLtI e BAmBINI  / gratuito / malastranarossa@hotmail.it
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Bovisa

1 ottoBre

18:00-19:00

LE ROSSE - Corso Garibaldi 79

GArIBALDI  
NeL CAmBIAmeNto
[INCONTRI]

Dialogo partecipativo sulla trasformazione 
che la zona Garibaldi-Brera ha vissuto. 
Lettura critica e spunti proiettati verso una 
riflessione condivisa che sappia guardare al 
futuro. Partecipa la comunità civile.

ADuLtI e BAmBINI  / gratuito / sviolante@lerosse.it

19:30

ORChESTRA DI VIA PADOVA 
Piazza San Simpliciano, Sagrato

uNA CIttà, 
tANtI PoPoLI 
[CONCERTO]

La musica è una porta attraverso la 
quale esplorare nuove culture e diverse 
sensibilità, un 'contagio' coltivato attraverso 
l'esperienza dell'Orchestra di via Padova. I 
diversi linguaggi musicali sono la cornice 
entro la quale si è sviluppata la progettualità 
del loro nuovo lavoro, fatto di storie 
composte da diversi autori, con diverse 
sensibilità e diverse culture musicali, che 
però condividono un percorso di comune.

ADuLtI e BAmBINI  / gratuito / info@orchestradiviapadova.com

16:30-17:00

DAC ASD DANZA ARTE COREOGRAFIA
Corso Garibaldi 83

BreAKDANCe
 [PERFORmANCE]

Una performance dei ballerini DAC, che a 
partire dagli 8 anni si allenano con il maestro 
Macciò per diventare dei veri street dancers.

ADuLtI e BAmBINI  / gratuita / danza.arte.coreografia@
gmail.com

17:00-18:00

UNDER 13 ORChESTRA
CAM Garibaldi - Corso Garibaldi 27

LA musICA INCoNtrA  
IL Futuro
[LABORATORIO]

Il progetto Under 13 Orchestra, ideato da 
Fondazione La Nuova Musica e Patrocinato 
dal Comune di Milano, mostra come in 
gruppo sia più facile imparare a suonare 
divertendosi. Perché una indefinibile chimica 
umana e artistica scaturisce dalla gioia di 
suonare in una grande squadra.

ADuLtI e BAmBINI  / gratuita / www.ricordimusicschool.com
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17:45–19:30 

CIE wILLI DORNER
Partenza BIBILIOTECA DERGANO-BOvISA
via Filippo Baldinucci 76

BoDIes IN urBAN 
sPACes
[PERFORmANCE URBANA]

Arriva finalmente a Milano Bodies in Urban 
Spaces, la storica performance urbana del 
coreografo austriaco Willi Dorner. Bodies 
in Urban Spaces è un intervento artistico in 
spazi cittadini per venti performer, a metà 
strada tra teatro e installazione. Ammassati 
sotto una panchina, incastrati tra un gruppo 
di alberi, in bilico su una fontana, appollaiati 
sulla cima delle mura o camuffati tra 
gli stipiti delle porte, i corpi degli artisti 
conducono il pubblico in un insolito itinerario 
all’interno degli spazi della loro città. 

ADuLtI e BAmBINI / € 10,00 / preacquisto biglietti 
obbligatorio presso ZONA K via Spalato 11 / 02.97378443 / 
biglietti@zonak.it

16:45–18:00

SPAZIO TERZO TEmPO ULULì - via Candiani 71

ACroBAZIe Per tuttI!
[LABORATORIO]

Un pomeriggio di gioco per ragazzi 
all’insegna del divertimento acrobatico. 
Capriole, verticali, trampolino, e soprattutto 
acro-porteé. E poi giocoleria, equilibri sul filo 
teso, sul rolla-bolla, sulla sfera.

BAmBINI e rAGAZZI 7 - 14 ANNI / € 5,00 / prenotazione 
obbligatoria / terzotempoululi@gmail.com / Richiesta 
liberatoria per praticare attività sportive

16:15-17:00

NAm BOVISA - via Baldinucci 60

BADABum! CresCere  
A temPo
[LABORATORIO]

Il laboratorio è pensato per far scoprire il 
vastissimo mondo del ritmo a tutti i piccoli 
curiosi di sperimentarne forme e suoni. 
Durante il laboratorio i partecipanti avranno 
l’opportunità di sperimentare e suonare 
singolarmente e in gruppo. Conduce Andrea 
Mezza.

BAmBINI 6 - 12 ANNI / € 6,00 / Min 8 partecipanti / 
Prenotazione obbligatoria / 02.36741149 o 393.8229496 / 
nambovisa@nam.it

29,30 settemBre 29 settemBre
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COSA/QUANDO IN NERO QUARTIERE 
BOvISA, 

29, 30 SETTMBRE h17:45–19:30 

CIE WILLI DORNER

@partenza quartiere Bovisa, arrivo quartiere 
Garibaldi

BODIES IN URBAN SPACES

[performance urbana]

Arriva finalmente a Milano Bodies in Urban 
Spaces, la storica performance urbana del 
coreografo austriaco Willi Dorner. Bodies 
in Urban Spaces è un intervento artistico in 
spazi cittadini per venti performer, a metà 
strada tra teatro e installazione. Ammassati 
sotto una panchina, incastrati tra un gruppo 
di alberi, in bilico su una fontana, appollaiati 
sulla cima delle mura o camuffati tra 
gli stipiti delle porte, i corpi degli artisti 
conducono il pubblico in un insolito itinerario 
all’interno degli spazi della loro città. 

Adulti e Bambini / € 10,00 / ZONA K 
02.97378443/ biglietti@zonak.it
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09:30–17:45

OFFICINE mORGhEN - via Privata Raffaello Morghen 15

moVImeNto e 
BeNessere Per tuttI
[BENESSERE]

venite a trovarci per conoscere lo spazio e 
le nostre attività. vi accoglieremo con una 
piccola merenda. 
Programma:  
9:30-10:30 Pilates con Barbara Friedrich 
10:30-11:30 Yoga con Daria Priori 
15:30-16:00 Giocodanza (3-4 anni)  
con Barbara Friedrich 
16:00-16:45 Danza espressiva (4-6 anni)  
con Barbara Friedrich 
17:00-17:45 Danza contemporanea junior  
(7-10) con Barbara Friedrich

ADuLtI e BAmBINI / gratuito / Prenotazione obbligatoria / 
Barbara Friedrich  02.36523205 / contatti@officinemorghen.it

10:00–12:00

SPAZIO TERZO  TEmPO ULULì - via Candiani 71

ACroBAtI IN ArIA
[LABORATORIO]

Avvolgiamoci nei tessuti, allunghiamoci nel 
cerchio aereo, appendiamoci al trapezio. 
E ancora giochiamo al circo:  piramidi ed 
equilibri a due, fazzoletti, palline, rolla bolla, 
filo teso. 

BAmBINI e rAGAZZI DAI 9 AI 15 ANNI / € 5,00 / 
prenotazione obbligatoria / terzotempoululi@gmail.com / 
Richiesta liberatoria per praticare attività sportive

10:00–11:00

COmITATO LA GOCCIA - Piazza Bausan

IL BosCo NAsCosto 
DeLLA BoVIsA
[PERFORmANCE]

Una coinvolgente "lettura animata" della 
favola "La voce del bosco". Sul marciapiede 
si materializzerà un teatrino pieno di 
marionette di cartone per dare vita a uno 
spettacolo che ha origine dalla favola "La 
voce del bosco" ambientata nella Goccia, 
l'area dei gasometri. 

ADuLtI e BAmBINI / gratuito / Luciana Bordin 335.1248981/ 
Francesca Grazzini 347.6131913 

15:30–18:30

ASNADA - Cascina di via Livigno 9, Stanza delle produzioni

PArLAmI DI DerGANo
[LABORATORIO]

In questo laboratorio di serigrafia 
realizzeremo un manifesto collettivo su 
Dergano che potrà essere liberamente usato 
da tutti per pubblicizzare le iniziative culturali 
che si svolgeranno in quartiere. Evento 
inserito all’interno dell’inaugurazione della 
Stanza delle Produzioni Artistiche.

ADuLtI / Min 8 Max 15 partecipanti / gratuito con tessera 
associativa (€ 2,00) / prenotazione obbligatoria / Asnada 
345.6709166 / centro.asnada@gmail.com

17:00-18:00

NAm BOVISA - via Baldinucci 60

ALLIeVI IN CoNCerto
[CONCERTO]

Concerto gratuito rivolto a tutti, tenuto dai 
nostri migliori allievi dei corsi PRO. Gli allievi 
NAM proporranno i loro progetti musicali, 
una bella occasione per ascoltare buona 
musica dal vivo.

ADuLtI e BAmBINI / gratuito / 02.36741149 o 393.8229496 / 
nambovisa@nam.it

30 settemBre
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18:30–19:30

LA CUCINA ITALIANA DI mARNEY  - via Candiani 98

mereNDA KuLt
[CIBO]

vieni a trovarci e scopri tutti i sapori della 
nostra cucina.

ADuLtI e BAmBINI / prezzo speciale €  2,00 / gradita 
prenotazione / 02.87128161 

18:30–20:00 

ASNADA - Cascina di via Livigno 9

ALBerI e ANImALI
[mOSTRA]

Cosa accade quando un gruppo formato da 
stranieri e italiani inizia a lavorare insieme 
su alberi e animali? Quali storie nascono? 
Com’è popolato il mondo che inizia a prendere 
forma? La mostra, esito di due laboratori 
estivi che hanno coinvolto due scuole di 
Asnada e i maestri di Else, mette in scena 
un bosco di immagini serigrafate e storie di 
diverse parti del mondo. 

I laboratori sono stati realizzati con il contributo del 
Ministero dell’Interno e del Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione (2016), OS 2 Integrazione e migrazione legale - 
ON 2 Integrazione. Capofila Comune di Milano.
ADuLtI e BAmBINI / gratuito con tessera associativa 
(€ 2,00) / Asnada 345.6709166 / centro.asnada@gmail.com

19:30–21:00 

ASNADA - Cascina di via Livigno 9

APerItIVo
[CIBO]

Un momento conviviale per terminare  
la giornata tutti insieme.

ADuLtI e BAmBINI / consumazione con tessera associativa 
(€ 2,00) / Asnada 345.6709166 / centro.asnada@gmail.com

20:00–21:30

NUOVO ARmENIA - Cascina di via Livigno 9 

IQBAL 
BAmBINI seNZA PAurA 
di michel Fuzellier e Babak Payami

[FILm D’ANImAZIONE + INCONTRO]

Iqbal è un bambino sveglio, generoso e con un 
grande senso di giustizia. Suo fratello è malato 
e lui decide di cercare i soldi per le cure. 
Finisce nelle mani di uno schiavista che lo 
costringe a lavorare in una fabbrica di tappeti 
con altri bambini. Presto Iqbal capisce che il 
suo debito non sarà mai ripagato e decide di 
scappare pianificando la fuga insieme ai suoi 
amici per riconquistare la libertà.   
La proiezione è rivolta a bambini e genitori 
che vogliono avvicinarsi ai temi dello 
sfruttamento del lavoro minorile e sul 
coraggio di ribellarsi. Seguirà incontro con 
Lara Fremder, sceneggiatrice del film e 
autrice e sceneggiatrice di numerose altre 
opere tra le quali: Alambrado, Garage Olimpo 
e Hijos-Figli (tutti del regista M. Bechis); 
Blue Sofa (regia di L. Fremder, G. Baresi P. 
Delbono).

ADuLtI e BAmBINI / gratuito con tessera associativa 
(€ 2,00) / Nuovo Armenia 324.5477063 – 347.1775973 / 
nuovoarmenia@gmail.com 

21:00–22:00

BOVISATEATRO 

TEATRO PAvONI - via Ludovico Pavoni 1

LA CommeDIA  
DI CANDIDo
[SPETTACOLO]

Stefano Massini rende omaggio al Candide 
con questa commedia, brillante e ironica, 
descrivendo le avventure di una cameriera, 
che non è una cameriera, ma un’attrice senza 
parte, che con abilità si infiltra a casa di 
Rousseau e di voltaire per carpirne il segreto. 
voltaire infatti sta scrivendo un misterioso 
saggio, il Candido appunto, che preoccupa 
un po’ tutti: politici, religiosi, militari, i filosofi 
stessi. Regia di Susy Longoni.

ADuLtI / gratuito / Prenotazioni al 328.4115361
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Bovisa-Dergano

16:00–17:00

NUOVO ARmENIA 
Cascina di via Livigno 9

tHe BuBBLe roCK 
sHoW
sPettACoLo DI musICA e BoLLe
[PERFORmANCE]

A cura di Billy Bolla e Matteo Cutarella. 
Le bolle sono nell'aria, esistono ancora 
prima di vederle. Ci vuole solo un pizzico di 
magia per trovarle, farle apparire e volare. 
Bolle giganti e piccolissime, una sola per 
inglobare una persona o mille come in 
un sogno psichedelico. Fatte con bastoni, 
cerchi, gli attrezzi più improbabili e con le 
mani, domate con abilità e poesia per uno 
spettacolo che divertirà i più piccoli e farà 
sognare i più grandi...

ADuLtI e BAmBINIi / € 3,00 / prenotazione consigliata / 
Nuovo Armenia 324.5477063 – 347.1775973 / 
nuovoarmenia@gmail.com / www.billybolla.it

1 ottoBre
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