
 

                        

 
 

 

 

 

                  

 

Natura e cultura si incontrano a Milano. Da giugno a ottobre 2017 (con pausa ad agosto) la città-parco  

che desideriamo vive in un’esperienza diffusa di creatività e di protagonismo civico. 

Scopri il piacere di ascoltare, leggere, recitare, imparare, creare, giocare, coltivare. Partecipa alle attività 

artistiche, ludiche e didattiche nelle biblioteche comunali e nei parchi e giardini pubblici. 

 

Il progetto Parco delle Lettere Milano, promosso dal Comune di Milano, con Fondazione Cariplo,  

intende valorizzare il rapporto tra comunità di quartiere, verde e cultura,  

creando nei giardini delle civiche biblioteche e nei parchi pubblici della città di Milano  

luoghi attrezzati con arredi innovativi e attrattivi e animati da attività culturali aperte a tutti. 

 

ATTIVITA’ QUANDO DOVE 
 

 
  

Canzoni Milanesi (Centro Culturale Conca Fallata). Enrico Tamagni 

(chitarra e voce) canta e suona brani famosi della vecchia Milano, con 

riferimento particolare alle cascine e alle periferie milanesi. 

1°  

h. 16:00 

Biblioteca Chiesa Rossa 

Via S. Domenico Savio 3 

 

 
  

Anteprima della Mietitura (Comitato per il Parco Ticinello).  

Ricerca di testi sul tema alla biblioteca Chiesa Rossa.   

Mietitura con falce a mano, pranzo condiviso sull’aia della Cascina 

Campazzo e letture di brani e poesie scelti in precedenza. 

1° 

h. 17:00 

Biblioteca Chiesa Rossa 

Via S. Domenico Savio 3 

2 

h. 9:30 

Parco Agricolo Ticinello 

Via Dudovich 10 

 

 
  

Piante officinali (Rete Orti Botanici Lombardia).  Percorso con i 

naturalisti per conoscere e riconoscere le piante officinali, con  

l’aiuto delle schede di campo e i mini-atlanti pieghevoli. 

1°  

h. 18.00  

 

Biblioteca Affori 

Viale Affori 21 

 
 



 

 
 

 

ATTIVITA’ QUANDO DOVE 

   

Poesia della Natura (Comitato per il Parco Ticinello).  Nel Parco a naso 

insù: laboratorio per bambini, costruzione di un piccolo libro con sole 

immagini ed elementi naturali. Con l’illustratrice Natascia Ugliano. 

2 

h. 15:00 

Parco Agricolo Ticinello 

Via Dudovich 10 

 

 
  

Progetto Nidi (Quarto Paesaggio). Imparare il birdwatching e 

birdgardening per realizzare e monitorare una rete di nidi artificiali  

per uccelli nei parchi i e nei giardini delle biblioteche. 

4 

h. 16:00 

Biblioteca Baggio 

Via Pistoia 10 

 

 
  

Storie di Città (Quarta di Copertina). Un narratore accompagna il 

pubblico attraverso letture basate su romanzi e short stories di  

autori contemporanei, arricchite da immagini e animazioni, video 

tratti da film e musiche. Seconda, terza e quarta tappa. 

5 - 12 - 19 

h.19:00 

Biblioteca  

Valvassori Peroni 

Via Valvassori Peroni 56 

 

 
  

Green Pocket Il verde in tasca (Quarto Paesaggio). Micro-corsi teorico-

pratici di cultura del verde.  Orticoltura sul balcone, in due lezioni. 

8 - 15 

h. 10:30 

Biblioteca Harar 

Via Albenga 2 
 

 
  

Ascolta Milano > Letture civiche (Quarto Paesaggio, con la 

collaborazione dei volontari del Patto di Milano per la Lettura). Letture 

di pagine d’autore per raccontare il divenire della nostra città e la sua 

identità, per comporre, con la partecipazione del pubblico, una mappa 

letteraria di Milano. 3a tappa: Savinio, Vittorini, Testori. 

14  

h.18:30 

Biblioteca Baggio 

Via Pistoia 10 

 

 
  

Parole agli Alberi (La Compagnia dei Lettori, con la collaborazione dei 

volontari del Patto di Milano per la Lettura). Itinerario nel verde con 

lettura di un racconto sugli alberi, scambio di riflessioni, stesura di 

messaggi da appendere ai rami come fogli/foglie e abbraccio-

girotondo di saluto. 

15 

h. 16:00 

Museo Botanico 

“Aurelia Josz” 

Via Rodolfo Margaria 1 

 

 
  

Ad alta voce nel parco (Circolo LaAV Letture ad Alta Voce).  

Lettura integrale a tappe di un breve e intenso libro, passeggiando  

di albero in albero e di voce in voce. 

16  

h. 18:00 

Parco Villa Litta 

Viale Affori 21 

 

 
  

Radici: le Viandanti del Desiderio (Terra Rinata). Mostra sul significato 

e il valore della terra, per stimolare una riflessione collettiva sulle 

scritte e le immagini che compongono i singoli quadri. 

22  

h. 15:00 

Giardino “Terra Rinata” 

Via S. Bernardo 35/6 

Borgo di Chiaravalle 
 

 

 

 
 


