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’
Ambasciatori Migranti Giovani immigrati raccontano luoghi e storie
di Milano e delle città dei loro paesi d’origine.

Ascolta>Milano Cinque incontri con letture di pagine d’autore per
raccontare il divenire della città e comporre una mappa letteraria di Milano.

L'Autogrill degli Uccellini Spettacolo installazione teatrale itinerante
nel parco; a cura del 'Teatro del Sole'. Per bambini.

La Buona Lettura Laboratorio di parole condotto da Ester Grancini,
con lettura di poesie e testi famosi, per far apprezzare la lettura ai giovani.

Ce l’hai la stoffa Laboratorio per bambini dedicato alle piante da fibra,
in particolare al lino, con estrazione della fibra dalla pianta.

Clair Obscur Scene al tramonto per cogliere le presenze che abitano i
luoghi di transizione tra stati diversi; con canti, maschere, narratori e
musiche che richiamano i nostri legami con la natura.

Coloriamo il Parco Inaugurazione del progetto per la realizzazione di
pannelli per un murale e letture sotto l’albero.

Dentro il seme la vita Laboratorio per bambini dedicato alla meraviglia
dei semi e loro trasformazioni, con attività pratiche di semina.

Green Pocket Il verde in tasca Micro-corsi teorico-pratici di orticoltura
sul balcone, in due lezioni.

QUANDO

DOVE

17 h. 18:00

Cascina Casottello
(Parco Cassinis)

10 h. 16:30
16 h. 18:30
10 h. 17:30
17 h. 16:30

Biblioteca Parco Sempione
Giardini Bazlen (P. Romana)
Parco ex Trotter (NoLo)
Biblioteca Affori

10 h. 17:30

Biblioteca Chiesa Rossa

19 h. 17:00
20 h. 17:00
24 h. 10:30

Biblioteca Harar (San Siro)
Biblioteca Chiesa Rossa
Biblioteca Parco Sempione

24 h. 21:30

Parco ex Paolo Pini (Affori)

10 h. 18:30

Parco delle Cascine
di Chiesa Rossa

5 h. 17:00
12 h. 17:00
9 h. 18:00
16 h. 18:00

Biblioteca Harar (San Siro)
Biblioteca Chiesa Rossa
Biblioteca Parco Sempione


ATTIVITA’

QUANDO

DOVE

Insalata milanese Presentazione della mostra sugli orti urbani di Milano,

21 h. 18:00

Biblioteca Valvassori Peroni
(Città degli Studi)

10 e 24
h. 14:00
16 h. 10:30
24 h. 10:30
8 h. 17:00
10 h. 10:30
21 h. 17:00
30 h. 17:30

Porticato della Biblioteca
Chiesa Rossa
Biblioteca Valvassori Peroni
Biblioteca Baggio
Biblioteca Chiesa Rossa
Biblioteca Parco Sempione
Biblioteca Affori
Biblioteca Baggio

15 h. 18:30

Parco Lambro

17 h. 17:30

Parco della Vettabbia
(Nosedo – Chiaravalle)

con il Presidente degli ortisti di Lambrate. Fino al 21 luglio.

Laboratorio Donne Simpatiche Riscoprire insieme in allegria pratiche
artigianali per costruire lavori a maglia e con uncinetto.

Mangiatori di Piante Laboratorio per bambini dedicato alla scoperta dei
cibi che troviamo tutti i giorni nei nostri piatti.

Occhi Laboratorio per bambini alla scoperta del giardino della biblioteca
con i nostri occhi, con occhi tecnologici, con gli occhi degli animali, senza
occhi e con gli occhi della fantasia.

Parole agli Alberi Itinerario nel verde con lettura di un racconto sugli
alberi, scambio di riflessioni, stesura di messaggi da appendere ai rami.

Passeggiata Poetica Percorso nel verde con postazioni dove due poeti e
un musicista coinvolgono il pubblico nell’ascolto di voci e musica al naturale.

Piante Officinali Incontro con esperte erboriste e naturaliste, per conoscere
e riconoscere le piante officinali, con l’aiuto di schede di campo e mini-atlanti.

Poesia della Natura Libri in tasca fra le rogge: laboratorio per costruire
piccoli libri con elementi naturali. Con l’illustratrice Natascia Ugliano.

Progetto Nidi Imparare le tecniche di birdwatching e di birdgardening
per conoscere gli uccelli urbani e costruire una rete di nidi artificiali.

Radici: le Viandanti del Desiderio (Terra Rinata). Mostra sul significato
e il valore della terra, con laboratorio per stimolare una riflessione collettiva
sulle scritte e le immagini dei singoli quadri.

La Risata Salutare Ridere fa bene. Loretta propone lo “Yoga della risata”,

9 h. 18:30
10 h. 11:00
17 h. 10:30
28 h. 17:00

Biblioteca Lorenteggio
Biblioteca Niguarda
Biblioteca Harar (San Siro)

6 h. 17:00

Parco Agricolo Ticinello

10 h.15:30

Parco ex Trotter (NoLo)

17 h. 15:00
24 h. 15:00

Giardino Terra Rinata
Via S. Bernardo 35/6
Borgo di Chiaravalle

24 h. 16:00

Parco delle Cascine
di Chiesa Rossa

10 h. 10:30
16 h. 17:30
24 h. 18:00

Biblioteca Harar (San Siro)
Biblioteca Baggio
Biblioteca Affori

13 h. 17:00

Giardino di Via Tommaso
da Cazzaniga (Garibaldi)

Prima lettura
28 h. 19:00

Biblioteca Valvassori Peroni
(Città degli Studi)

24 h. 17:00

Biblioteca Chiesa Rossa
Parco Agricolo Ticinello

25 h. 17:00

Parco Trapezio Santa Giulia
(Rogoredo)

un’esperienza di benessere in gruppo su un prato.

Seduzione Repulsione: quello che le piante non dicono
Alla scoperta degli affascinanti sistemi utilizzati dalle piante per sedurre
coloro di cui hanno bisogno o per respingere potenziali nemici.

Slam Poetry Contest poetico radiotrasmesso in cui i ragazzi della città sono
invitati a sfidarsi a colpi di poesie sulla natura, ricercando quelle più raffinate.

Storie di Città Quattro letture basate su romanzi contemporanei, arricchite
da immagini e animazioni, video tratti da film e musiche.

Verde come quest’ora tra le foglie Itinerario poetico con le poesie di
Andrea Cattania e i vincitori del concorso Poeticamente 2017.

Voci della Città Letture sul tema della città in tre moduli: letture a voce
singola e/o più voci; ‘Jukebox Letterario’ con letture vis-à-vis a richiesta tra
i libri proposti; coinvolgimento attivo del pubblico.

Biblioteca Chiesa Rossa

