
2019 Anno Internazionale delle Lingue Indigene.
La tredicesima edizione del Festival della Biodiversità si 
tiene a Milano dal 12 al 24 settembre 2019 e si ispira ai 
valori e agli intenti stabiliti dall’ONU che ha proclamato 
il 2019 Anno internazionale delle lingue indigene.
Alla base dell’unicità dei cinquemila popoli indigeni del mondo ci sono le lingue, 
che definiscono l’identità sociale e culturale di queste comunità e permettono 
loro di tramandare usanze, conoscenze e la loro storia. Con il linguaggio si 
trasmettono saperi, usanze e tradizioni antiche sull’uso degli elementi naturali 
e sulle tradizioni del popolo. Le popolazioni indigene sono in prima linea nella 
salvaguardia dell’80 per cento della biodiversità che ci resta: la tutela dei loro 
territori e del loro legame con essi è nell’interesse di tutto il Pianeta.

GIOVEDÌ 12

 Villa Torretta

18.00   

Biodiversità e forme della comunicazione. 
Inaugurazione del Festival
Un incontro sui temi della diversità biologica e 
diversità culturale, della diversità dei linguaggi 
in natura all'interno della nostra specie e tra 
specie di�erenti.

20.00   

Giallo Milano. Aperitivo con risotto 
A cura di Grand Hotel Villa Torretta in collabo-
razione con Slow Food
Aperitivo rinforzato con i sapori del ristorante 
Vico della Torretta. Degustazione del pluripre-
miato risotto Giallo Milano dello chef Angelo 
Nasta.  10€.

VENERDÌ 13

Cascina Centro Parco

17.00   

Siepe di Benjes 
Workshop a cura di Giardino degli Aromi
Con rami e risulte di potatura creiamo insieme 
una siepe di Benjes, una speciale architettura 
vegetale che favorisce le connessioni ecologi-
che e dove trovano rifugio uccelli, insetti, rettili, 
piccoli mammiferi.  

18.00 

Aperitivo a bu�et pre-spettacolo
A cura di DOMA food and party design
10€. Prenotazione per gruppi numerosi 
3402763001

19.30          

Mistero Bu�o
AMIS
Tratto dall’opera di Dario Fo. L’adattamento di 
Elisa Pistis elabora nuovo “grammelot” che   
supera le barriere linguistiche con suoni, onoma-
topee, parole inventate e prese da vari dialetti.

SABATO 14

 Cascina Centro Parco 

Pranzo e apericena 
A cura di DOMA Food and Party Design

11.00         

Non perdiamo il filo
Laboratorio per bambini con Emanuele Bargelli
Un giro per il mondo tra piante e animali, fibre 
tessili, tessuti, disegni e vestiti tradizionali. 
Sarà un viaggio dentro le culture, le scienze 
naturali, l'arte e la chimica.

11.30          16.00  

Silenzio! Parla la natura
Laboratorio scientifico connesso alla mostra 
Tropical Experience 
Impariamo a conoscere alcuni aspetti del 
linguaggio della natura, dal mimetismo alle 
colorazioni aposematiche, e a interpretare i 
messaggi che ci manda. 

15.00-19.00  

Maratona naturalistica
A cura di AREA Parchi
Avvicinati al gazebo, scarica la App Inaturalist, 
fotografa elementi naturali che incontri lungo il 
cammino e sarai aiutato da decine di persone 
in tutto il mondo a riconoscerne la specie!

15.00         

Le farfalle diurne
Incontro e camminata con Silvia Di Martino
Colorate, leggere, volteggianti...alla scoperta 
delle numerose specie di questo lepidottero, 
come riconoscerle, come fotografarle.  

16.00         

Zanna Bianca
Di e con Luigi D’Elia - Associazione Inti 
Uno spettacolo per tutti, che parla la lingua dei 
lupi, narrato dal bravissimo Luigi d'Elia
.

18.00 

Aperitivo Plastic Free
A cura di DOMA food and party design
L’aperitivo a bu�et con 1 consumazione buono 
ed ecosostenibile. Viene comunque garantita 
la possibilità di consumare alla carta fino 
all’orario di chiusura. 10€. 

19.30

Mãos, cabeça e coração 
Musica dal vivo - Paolo Mari e David Domilici
Viaggio attraverso ritmi e colori tropicali, tra 
brani originali e classici di samba e bossa nova. 

20.00  Prenotazione

Ragliare alla luna
Camminata a cura di Cooperativa A Passo d’Asino
Percorsi a dorso d'asino, letture e osservazioni 
lunari per bimbi e famiglie a 50 anni dal primo 
sbarco sulla Luna. (10€) 

 Lago Niguarda

15.00   

Pacha Mama. Racconti di lingue lontane
Laboratorio e scambio di semi 
Messa a dimora simbolica di arbusti e scambio 
di semi, culture e lingue dal mondo con un 
cantastorie di lingue e parole lontane. A cura di 
Vango Anch’io  

18.00          

Sunset Lake Drink
Aperitivo rilassante al tramonto circondati 
dalla natura del lago. (5€) A cura di Sun Strac

18.30  

Le otto montagne. Lettura teatralizzata
Minima Teatralia – regia Marta Marangoni, 
drammaturgia Francesca Sangalli, musiche 
originali di Fabio Wolf
Tratto dal libro Le otto Montagne di Paolo 
Cognetti, con Andrea Lietti, Fabio Wolf e la 
voce fuori campo di Arianna Scommegna.

DOMENICA 15

Parco della Balossa (ritrovo ingresso 
 via Gandhi a Cormano)

07.00 e 10.00   Prenotaz

Alla scoperta degli uccelli migratori
Camminata con Claudio Foglini
Una camminata naturalistica ornitologica 
all'alba per ascoltare le di�erenti "lingue" degli 
uccelli migratori. 

 Cascina Centro Parco 

Pranzo e apericena 
a cura di DOMA Food and Party Design

Dalle 10.00 alle 19.00 

Mercato QB
Mercato dei piccoli produttori di biodiversità 
selezionati da Slow Food. Agricoltori, casari, 
panificatori, apicoltori, pastai e molti altri 
incontrano direttamente chi acquista e mangia 
i loro prodotti, con un occhio alla qualità e alla 
sostenibilità. A cura di Slow Food Nord Milano

Dalle 10.00 alle 19.00 

La biodiversità dentro di noi
Proposta di trattamenti shiatsu con lezioni 
gratuite di autoshiatsu, autostretching ed 
esercizi respiratori per acquisire la conoscenza 
di una sequenza da praticare giornalmente. 
(contributo minimo 5€). A cura di Shambala Shiatsu
 

10.30           15.45  

Bì Happy: lettura teatralizzata di fiabe e 
racconti di diverse etnie 
Laboratorio a cura di Bì – La fabbrica del gioco 
e delle arti
Una selezione di favole in linea con il tema del 
festival, teatralizzate indossando abiti etnici 
che favoriranno l’immedesimazione e la 
partecipazione, con particolare attenzione alle 
illustrazioni.

11.00   Prenotazione

Le parole degli alberi
Laboratorio per bambini a cura di Egle Varisco
Attraverso le ricerche scientifiche di Stefano 
Mancuso e le ricerche fantastiche di Leo 
Lionni, ascolteremo e tradurremo il linguaggio 
delle piante. La fantasia ci porterà a 
disegnarne di nuove.

11.15  

Visita guidata virtuale al Museo del Giocat-
tolo e del Bambino
A cura di Bì – La fabbrica del gioco e delle arti
Una visita guidata…fuori sede per scoprire 
antichi balocchi che, testimoni del loro tempo, 
raccontano l’infanzia di una volta.

11.45         16.30

Bì Happy: come inventare un giocattolo
Laboratorio per bambini 
Con materiali di recupero i bambini gioche-
ranno al gioco di costruire un giocattolo, come 
si faceva una volta, quando tutto doveva 
essere immaginato. A cura di Bì – La fabbrica 
del gioco e delle arti

14.00   

Campionato mondiale di trottole
Giochi all’aperto 
La pista per trottole volanti di legno da compe-
tizione arriva Festival! Partecipazione aperta a 
tutti i bambini da 0 a 99 anni. A cura di Slow 
Food Nord Milano con Ass. Il Tarlo

15.00  Prenotazione

Food Experience
Workshop con Marzia Riva
Lezione di cucina e preparazione di un piatto 
gourmet con le spezie e le erbe aromatiche, per 
conoscere i profumi e i sapori della Terra, 
saperli usare, distinguere e abbinare. (10€) 

15.00         17.15 

Bì Happy: tutto il mondo è cortile
Giochi all’aperto 
Un excursus tra i giochi di cortile e di strada del 
sud del mondo. A cura di Bì – La fabbrica del 
gioco e delle arti 

16.00       ritrovo Cascina Centro Parco 

Quattro Passi 
Piccole passeggiate per sgranchirsi l’anima
(Universi Sensibili – Casa degli Alfieri)
Spettacolo itinerante con Antonio Catalano. 
Un invito rivolto a tutti noi ad abbandonarci 
allo stupore di cui è piena la vita di ogni giorno, 
a lasciare che il nostro cuore palpiti insieme a 
quello del camminatore Paolino e… a 
sgranchirci l’anima con lui. 

16.30       ritrovo Cascina Centro Parco Prenot

Alla scoperta delle farfalle diurne
Camminata con Silvia Di Martino
Una giornata di fine estate a contatto con la 
natura, passeggiando tra fioriture coloratissime, 
imparare a distinguere le diverse specie di 
lepidotteri diurni, ammirare le geometrie delle 
loro livree e scoprire le loro abitudini. 

18.00 

Bì Happy: burattini e pennelli, fiabe da giocare
Il cantastorie con burattini è un mestiere 
antichissimo, con un repertorio infinito. 
Al termine della rappresentazione i bambini 
rielaborano pittoricamente l’avventura. A cura di 
Bì – La fabbrica del gioco e delle arti

18.00  

Aperitivo Plastic Free
L’aperitivo a bu�et con 1 consumazione buono ed 
ecosostenibile. Viene garantita la possibilità di 
consumare alla carta fino all’orario di chiusura. 
(10€). A cura di DOMA food and party design

19.00 

Il Canto dei nativi, dall’America del Nord alle 
Hawaii fino al Mali
Loris Rossi (violoncello) e Boris Iliev (piano-
forte). Musiche di Antonín Dvořák, Philip Glass, 
Israel Kamakawiwo'ole, Mike Block. 
Dalla musica tradizionale boema agli spiritual dei 
nativi d'America, delle Hawaii, del Mali, inni di 
speranza utilizzati durante manifestazioni 
ispirate ai valori della nonviolenza e contro il 
cambiamento climatico.

  Bunker Breda

15.00   Prenotazione

Le voci della guerra
Visita guidata sonora nei Bunker sotterranei della 
Breda. Un percorso immersivo che comincia nel 
museo interattivo La Casa del Parco e che ci porta 
nel cuore dei bombardamenti del 1944. A cura di 
Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano Nord

  Oxy.gen

18.30  Prenotazione

Suoni e voci di Oxy.gen
Coro Aspis di Milano
Dai canti di montagna alle voci bianche, dal suono 
del clarinetto a quello dei violoncelli per una 
performance coristica che spazia dalla tradizione 
alpina al folklore italiano e alla musica classica.

LUNEDÌ 16 

Cascina Centro Parco 

17.00 Prenotazione

Tropical Experience: il parco promuove la 
scienza. Incontro a cura di Associazione Idea
Incontro  di presentazione della mostra interat-
tiva che intreccia scienza e natura con i linguaggi 
della tecnologia e dell’informatica. Consigliato ai 
docenti. A cura di Associazione Idea

MARTEDÌ 17

 Oxy.gen

18.30    Prenotazione

Premio SEMI per un futuro comune
In una speciale serata il Festival premia le ONG 
che concretamente conservano la biodiversità e 
gli ecosistemi primari attraverso il coinvolgi-
mento delle popolazioni native. Segue aperitivo 
au bord du lac.

20.00       Prenotazione

Aperitivo au bord du lac 
Lasciatevi incantare al tramonto dalla “bolla” 
galleggiante progettata da Michele De Lucchi, 
sorseggiando drinks davanti ai suggestivi 
Giardini della Scienza.(6€)

MERCOLEDÌ 18

 Cascina Centro Parco 

16.45      Prenotazione

#ParcoNordMilanoForFuture
Incontro di presentazione dei programmi 
didattici del Parco. Consigliato ai docenti.

 Oxy.gen

18.30        Prenotazione

Il linguaggio del Parco: nuove grammatiche 
visive. 
Presentazione del nuovo sistema di identità del 
Parco, del nuovo logo e del nuovo sito.
Intervengono Valeria Bucchetti, Umberto Tolino 
e Pamela Visconti (Politecnico di Milano Diparti-
mento del Design), Guido Scarpino (SI.net).

20.00        Prenotazione

Aperitivo au bord du lac
Lasciatevi incantare al tramonto dalla “bolla” 
galleggiante progettata da Michele De Lucchi, 
sorseggiando drinks davanti ai suggestivi 
Giardini della Scienza. (6€)
 

GIOVEDÌ 19 

 Cascina Centro Parco 

17.00    Prenotazione

GioveBì al Parco
Lettura ad alta voce e laboratorio creativo
 Una storia a�ascinante, un originale lavoretto e 
tanti bambini. Per bambini dai 4 agli 8 anni. 
A cura della Biblioteca Civica dei Ragazzi di Cormano

  Oxy.gen
18.30  ritrovo stazione Milano-Bruzzano Pren

Passeggiata con l’autore: pensieri e passi
Camminata con Daniele Zovi
Uno dei più importanti forestali d’Italia ci aiuta a 
osservare da vicino gli elementi più evoluti 
all’interno del  mondo vegetale: gli alberi. (6€)
Segue aperitivo.

20.00       Prenotazione

Aperitivo au bord du lac
Lasciatevi incantare al tramonto dalla “bolla” 
galleggiante progettata da Michele De Lucchi, 
sorseggiando drinks davanti ai suggestivi 
Giardini della Scienza. (6€) 

20.30     Prenotazione

Tra antiche e nuove foreste: sguardo verso 
il futuro
Incontro con Daniele Zovi
Un incontro che parte dal racconto degli alberi, 
che ci assomigliano più di quanto pensiamo. 

VENERDÌ 20

  Villa Lonati 
17.00 

Collezioni di piante esotiche a Villa Lonati 
Incontro di etnobotanica tra lingue naturali e 
denominazioni scientifiche
I partecipanti del corso Operatore del Verde 
raccontano i segreti di piante esotiche nate da 
semi di provenienza lontana. A cura delle 
volontarie di Comunemente Verde Villa Lonati

  Cascina Centro Parco 

17.00  Prenotazione

Banca dei semi portatile
Workshop a cura di Ortika - da una ricerca in 
collaborazione con MUSE – Museo della 
Scienza di Trento. 
Costruzione di una Banca dei semi portatile, un 
box capace di conservare per anni decine di 
varietà di sementi. Per educatori e insegnanti. 

19.00  

Culture in viaggio
Albania, incontro a cura di Viaggi&Miraggi
Dalle diversità e contaminazioni proprie dei 
Balcani, alla storia della migrazione albanesi nel 
regno di Napoli. Il piacere della scoperta di 
questi luoghi e dei progetti di turismo responsa-
bile e sostenibile. 

20.00        Prenotazione

Cena a tema 
Attraverso il cibo gli individui stabiliscono 
rapporti e scambiano messaggi e, come la lingua 
parlata, anche i cibi contengono e trasportano la 
cultura di chi li prepara. Dall’antipasto al ca�è, 
piatti etnici tipici di minoranze linguistiche e 
culturali, dai Balcani al Centroamerica. A cura di 
Doma Food and party design  con Slow Food 
Nord Milano. (25€)

20.30  Prenotazione

Civette stridenti e altri abitanti della notte 
Una serata di fine estate per i bambini e le loro 
famiglie, tra storie vere e fantastiche, per 
ascoltare e scoprire la lingua notturna degli 
abitanti della notte. (10€). A cura di Koinè 
Cooperativa Sociale Onlus

21.00 

Berta. Canto alla terra 
Una narrazione lirica di Nudoecrudo Teatro
Dedicato alla vita e alla morte della figura 
potente e poetica di Berta Caceres, leader 
dell’etnia Lenca, nel 2015 Premio Goldman per 
l’Ambiente. Attivista ambientalista e femminista, 
martire indigena e popolare, ma, soprattutto, 
“defensora de la Madre Tierra”.
(5€) omaggio per i partecipanti alla cena

  Orto Comune di Niguarda

18.00 

Le piante mellifere

Incontro a cura di Elisabetta Leonello
Scopriamo i fiori e le piante apprezzati dalle api 
e impariamo a creare piccole oasi di aiuto per gli 
insetti impollinatori sul balcone, nell’orto, in 
giardino o anche...sul davanzale.

SABATO 21 

Cascina Centro Parco 

Pranzo e apericena
A cura di DOMA Food and Party Design

11.30        16.00   Prenot

Silenzio! Parla la natura
Speciale laboratorio per bambini connesso alla 
mostra Tropical Experience per imparare a 
conoscere alcuni aspetti del linguaggio della 
natura, dal mimetismo alle colorazioni aposema-
tiche, e a interpretare i messaggi che ci manda. 
A cura di Associazione Idea

14.30        Prenotazione

Lost in translation
Laboratorio per bambini con l’illustratrice 
Benedetta Frezzotti
Ogni lingua è unica e è un mondo a sé dove 
alcune parole non sono traducibili con un'altra 
equivalente. A partire dalla "intraducibilità" di 
alcune parole è possibile costruire un nuovo 
dizionario illustrato delle lingue e delle parole 
immaginate.

Dalle 15.00 alle 17.00       prenot

Educare giocando
Laboratori e giochi cooperativi per famiglie
“I quattro cantoni”; “Lo zoo del parco”; “Il parco 
ideale”. Le attività fanno parte del kit didattico 
“Educare Giocando” che sarà lasciato in 
omaggio alle famiglie.  A cura di CESVI

15.00        Prenotazione

Il linguaggio della biodiversità
Incontro con camminata a cura del Giardino 
degli Aromi
Una riflessione con Riccardo Santolini (Uniurb), 
Daniele Pelliteri Rosa e Adriana Bellati (Unipv), 
Mattia Brambilla (FLA) sull’importanza dei 
servizi ecosistemici per la sostenibilità di un'area 
metropolitana. A seguire passeggiata nelle 
foreste del parco e realizzazione di un'anima-
zione video a cura Alice Vercesi, Paola Longo e 
Salvatore La Forgia. 

15.30       Prenotazione

Safari Urbano
Camminata a cura di Ass. Centro Incontro
Conoscere la storia e i luoghi più significativi del 
Parco, da un punto di vista inconsueto: quello di 
stranieri migranti. Il cammino diventa occasione 
di incontro con aspetti culturali e linguistici di 
paesi lontani, scoprendo modi di dire e signifi-
cati di alcune parole collegate alla natura.

16.30         Prenotazione

Le avventure di Giufa
Animazione per bambini a cura di Politeama
Racconto di fiabe siciliane della tradizione 
realizzato con i personaggi in lana cardata con la 
figura archetipica del sempliciotto, Giufa, come 
protagonista. 

17.00         Prenotazione 

Fiumi e parchi in rete – animati
Laboratorio per bambini 
A partire dalla camminata, gli elementi naturali 
osservati diventano dei coloratissimi disegni 
animati grazie alla maestria di Alice Vercesi, con 
la tecnica dello stop motion. A cura di Giardino 
degli Aromi 

17.30 

Emigranti
Faber teater 
Sei attori-musicisti, con azioni e canti, evocano 
mondi, avventure, viaggi, tra innamoramenti e 
tradimenti, tra foto ricordo e musiche, lotte, 
danze, portando con sé azioni e canti provenienti 
da molti diversi paesi. Un gruppo di artisti 
scatenati che nutrono il ricordo di quelle terre.

18.00 

Aperitivo Plastic Free
L’aperitivo a bu�et con 1 consumazione buono 
ed ecosostenibile. Viene garantita la possibilità 
di consumare alla carta fino all’orario di chiusura. 
(10€). A cura di DOMA food and party design

19.30 

La lingua langue 
Canti d'Italia prima dell'Italiano, con Coro Ingrato
Una collezione di canti nei dialetti italiani. Pur 
essendo scomparsi molti dei luoghi del cantare, 
come le osterie, le case del popolo, le latterie e i 
saloni da barbiere, il canto sociale e popolare resiste.

20.00          Prenotazione

Ragliare alla luna
Camminata a cura di A Passo D’Asino
Una serata per bimbi e famiglie per festeggiare i 
50 anni dal primo sbarco sulla Luna. Percorsi a 
dorso d'asino, letture e osservazioni lunari. 10€.

21.00         Prenotazione

Miti di stelle 
Di e con Sista Bramini - O’Thiasos TeatroNatura
Uno sguardo ritrovato su alcuni spazi dell’anima, 
tra miti ovidiani e alcuni tra i più bei canti 
polifonici tradizionali legati alla natura e alla 
notte. Polifonie tradizionali est europee 
arrangiate da Francesca Ferri eseguite dal vivo 
da Camilla Dell’Agnola, Valentina Turrini, 
Francesca Ferri. (5€). 

23.30           Prenotazione

Sleeping concert 
Special guest Juri Camisasca e Enten Hitti
Un rito sonoro diretto da Enten Hitti, uno dei più 
originali gruppi di ricerca musicali italiani. La 
prima parte è un concerto meditativo di Juri 
Camisasca, cantautore, musicista, mistico, 
collaboratore di Franco Battiato, autore di 
canzoni per Alice, Giuni Russo, Milva. (10€)

00.30        Prenotazione

Sleeping Concert – fino alla fine della notte
Con Enten Hitti
Un concerto lungo una notte intera con decine di 
strumenti a far la spola fra oriente e occidente, 
nell'unica lingua che tutto unisce. Portare 
materassino, sacco a pelo o coperta, cuscino. 
(10€, omaggio per chi ha seguito la prima parte). 

 Orto Comune di Niguarda

16.00 

Artigiane all’orto
Mostra a cura di Orto Comune Niguarda
Esposizione di pannelli decorativi nati 
dall'incontro con un gruppo di donne straniere.

16.30 

Fiori e ortaggi in collage
Laboratorio con Maura Carboni
Realizzeremo tavole di collage con carte colorate, 
sto�e, elementi vegetali, colla e fantasia.

18.00 

Artigiane all’orto
A cura di Orto Comune Niguarda in collabora-
zione con Diapason Cooperativa Sociale
Asta di raccolta fondi a favore del prosegui-
mento delle attività del laboratorio di cucito. 

20.00       Prenotaz

Es war einmal in Café Kotti
Proiezione con laboratorio interculturale di 
cucina in collaborazione con Associazione 
UNZA! Ciclo�icina Nord Milano Niguarda. 
Performance live di Francesca Cogni e Demet 
Şimşek, Alaa Elsalamony. Un progetto sulla 
lingua, la migrazione e l'incontro.

 MIC

15.00 

Otzi – l’ultimo cacciatore
Felix Randau, Germania/ Italia/Austria, 2017, 
97’. Con Jürgen Vogel, Susanne Wuest
Più di 5300 anni fa un uomo e il suo clan vengono 
attaccati. L'unico a sopravvivere è un neonato 
che merita vendetta. (Intero 6,50€ - ridotto 5€). 
A cura di Fondazione Cineteca Italiana

17.00  

Apocalypto
Mel Gibson, USA, 2006, 139’. Con Rudy 
Youngblood, Dalia Hernandez
L'impero dei Maya è in declino e un popolo 
invasore sta distruggendo i fasti dell'antica civiltà. 
Un uomo, Zampa di Giaguaro, tenterà l’ardua 
impresa di salvare se stesso, la sua famiglia e il 
suo popolo. (Intero 6,50€ - ridotto 5€). A cura di 
Fondazione Cineteca Italiana

DOMENICA 22

 Cascina Centro Parco 

Pranzo e apericena 
A cura di DOMA Food and Party Design

9.00 e 10.00          ritrovo Centro Scolastico Parco
                                    Parco Nord, partenza davanti 
                                    alla Cascina Centro Parco

Run&Life
Corsa solidale non competitiva di 5 o 10 km su 
terreno misto. Al termine del percorso i runner 
possono sperimentare un itinerario di 2 km di 
barefooting. Il ricavato della corsa andrà a 
sostegno di Attivecomeprima, in favore delle 
persone colpite dal cancro. Iscrizione on line sul 
portale di www.retedeldono.org fino al giorno 
prima della corsa. (12€). A cura di Attivecome-
prima Onlus con ASD Libertas

Dalle 10.00 alle 19.00 

Mercato QB
Mercato dei piccoli produttori di biodiversità 
selezionati da Slow Food. Agricoltori, casari, 
panificatori, apicoltori, pastai e molti altri 
incontrano direttamente chi acquista e mangia i 
loro prodotti, con un occhio alla qualità e alla 
sostenibilità. A cura di Slow Food Nord Milano

Dalle 10.00 alle 19.00  

Costruzione di aquiloni
Laboratorio a cura di Edoardo Borghetti con Slow 
Food Nord Milano
Durante tutta la giornata, Edoardo Borghetti, 
giramondo del vento e aquilonista di fama 
internazionale, costruirà aquiloni multicolori e 
multiformi. Nel pomeriggio volerà anche un 
grande aquilone da competizione.

Dalle 10.00 alle 19.00  

La biodiversità dentro di noi
Proposta di trattamenti shiatsu con lezioni 
gratuite di autoshiatsu sulle diverse parti del 
corpo, di autostretching ed esercizi respiratori 
per acquisire la conoscenza di una sequenza da 
praticare giornalmente. (Contributo minimo 5€)
A cura di Shambala Shiatsu

10.00-12.00    15.00-17.00     Prenotazione

Educare giocando
Laboratori e giochi cooperativi per famiglie
“I quattro cantoni”; “Lo zoo del parco”; “Il parco 
ideale”. Le attività fanno parte del kit didattico 
“Educare Giocando” che sarà lasciato in 
omaggio alle famiglie.  A cura di CESVI

10.30   Prenotazione

Banca dei semi portatile
Workshop a cura di Ortika
Costruzione di una Banca dei semi portatile, un 
box capace di conservare per anni decine di 
varietà di sementi. 5€, gratuito per gli insegnanti. 

11.00 e 16.30    Prenot

Tutto un mondo di parole
Workshop a cura di Spazio Culturale MY G
Laboratorio teatrale interculturale ispirato a 
"Lost in translation" di Ella Frances Sanders 
ideato da Letteratura rinnovabile e Marcos y 
Marcos editore.

12.00   

MEET-NIC 
Il grande pic-nic biodiverso del Festival. A cura 
di Consulta delle Associazioni Parco Nord 
Milano, con Slow Food Nord Milano e DOMA 
food and party design  
Porta uno speciale piatto della tua Regione o 
Paese di origine da condividere, ma non scordare 
le stoviglie plastic free! E se non hai il tuo cestino 
multietnico, potrai acquistarlo al Punto Ristoro.

15.00        Prenotazione

Canti, voci, suoni, versi, parole: dialoghi 
con il mondo naturale dentro e fuori di sé
Esperienza di filosofia peripatetica con 
Andrée Bella 
Storie sul rapporto tra psiche e mondo naturale, 
raccontate a partire dalle piante e dai particolari 
del paesaggio attingendo al mito, alla psicologia, 
alla letteratura, alle scienze naturali ma soprat-
tutto al patrimonio di esercizi e pratiche di 
relazione con la natura ed il cosmo costituito 
dalla filosofia antica. (10€) A cura di Associa-
zione Eupsichia

15.00   Prenotazione

Canti, voci, suoni, fiabe e parole: dialoghi 
con il mondo naturale 
Laboratorio itinerante con bambini dai 6 ai 12 
anni, accompagnati oppure no, condotta dalla 
psicologa della natura Michela Elsa Pozzi. A cura 
di Eupsichia

16.00         Prenotazione

Safari Urbano
Camminata a cura di Associazione Centro Incontro
Conoscere la storia e i luoghi più significativi del 
Parco dal punto di vista di stranieri migranti. Il 
cammino diventa occasione di incontro con 
aspetti culturali e linguistici di paesi lontani, 
scoprendo modi di dire e significati di alcune 
parole collegate alla natura.

18.00  

Aperitivo Plastic Free
L’aperitivo a bu�et con 1 consumazione buono 
ed ecosostenibile. Viene comunque garantita la 
possibilità di consumare alla carta fino all’orario 
di chiusura. (10€) A cura di DOMA food and 
party design

19.00         Prenotazione

Clairin Rum
Degustazione di due cocktail creati dal barman 
Cristian del Daiquiri Cocktail Bar alla scoperta 
della storia del Clairin Rum, un rum “agricolo” 
ricavato dal puro succo di canna da zucchero 
considerato “il rum del popolo” di Haiti. Con 
assaggi di prodotti a filiera corta dai Presidi Slow 
Food. (10€) A cura di Slow Food Nord Milano

 Teatrino Breda

18.00  

Il paese che non c’è – viaggio nel popolo 
delle montagne. URA TEATRO con Gigi 
Gherzi e Fabrizio Saccomanno
Nel “paese che non c’è” il popolo curdo ha 
ricominciato a sognare di poter vivere in una 
terra di pace. La testimonianza della battaglia 
che lo ha visto in prima fila contro la ferocia delle 
milizie fondamentaliste e del fascismo islamico è 
cronaca pulsante, che irrompe sulla scena con 
l’insopprimibile urgenza di essere raccontata. 5€

 Lago Niguarda

Dalle 15.00 alle 18.00 

Mercato dei girini 
Iniziativa aperta a tutti bambini fino ai 12 anni 
per favorire lo scambio, il regalo o la vendita di 
materiale usato. A cura di Sun Strac
Per partecipare: sunstrac.eventi@gmail.com

18.00

Sunset Lake Drink
Aperitivo rilassante al tramonto circondati dalla 
natura del lago. (5€) A cura di Sun Strac

18.30  

Concerto-Spettacolo Plasticfree
Di e con Marta M. Marangoni, Fabio Wolf - 
Duperdu 
Ma l'acqua di Milano è davvero potabile? Quanta 
plastica accumuliamo ogni giorno? È proprio 
necessario comprare vestiti nei grandi magaz-
zini oppure possiamo barattarli a km0? Un 
concerto-spettacolo plastic-free fra canzoni 
inedite dei Duperdu e grandi classici. 

 Bunker dell’Aeroporto

10.30-12.00      14.30-16.00       Prenotazione

Visita guidata alla Casamatta Bunker 
dell’Aeroporto
Aperto per la prima volta nel Festival Biodiver-
sità 2018, Anno del Patrimonio culturale il 
Bunker dell'Aeroporto, con l'inconfondibile 
forma a "gianduiotto", apre di nuovo i battenti 

per i curiosi e gli appassionati di storia. A 
cura di Ecomuseo Urbano Metropolitano di 
Milano Nord

11.00      Prenotazione

Le parole della guerra
Visita guidata per adulti e ragazzi a cura di 
Egle Varisco
Quando si parla di guerra ci sono parole 
specifiche per addentrarci e comprendere 
realmente un evento storico così vicino a noi, 
eppure così poco percepito. Scambieremo 
pensieri per scoprire il senso di questi 
vocaboli e avvicinare sempre più questo 
pezzo di memoria.

 Orto Comune di Niguarda

16.00 

Erbacce cartacce
Laboratorio a cura di Alice Vercesi
Laboratorio pratico ludico per tutte le età in 
cui realizzeremo insieme dei fogli di carta 
riciclata con le nostre mani. 
Utilizzeremo fiori e materiali naturali per 
abbellire i nostri fogli e farli diventare delle 
vere opere d'Arte e d'Orto.

 MIC

15.00 

I primitivi - Early Man
Nick Park, UK/Francia, 89’, animaz.
Dug il cavernicolo vive nella foresta con la 
sua tribù, ancorata allo stile di vita dell'Età 
della pietra, finché un gruppo di guerrieri già 
entrati pienamente nell'Età del bronzo 
scaccia tutti loro nelle aride Badlands.
(Intero 6,50€ - ridotto 5€). A cura di Fonda-
zione Cineteca Italiana

17.00  

Stella Polaris
Yatri N. Niehaus, Germania/Danimarca, 
2017, 86’. 
Un progetto artistico sito in Groenlandia che 
coinvolge i media della fotografia e del 
cinema per raccontare una tematica oggi 
sempre più scottante: il surriscaldamento 
globale. (Intero 6,50€ - ridotto 5€). A cura di 
Fondazione Cineteca Italiana 

19.00

Tanna
Bentley Dean, Martin Butler, Australia, 
2015, 104'. Int.: Mungau Dain, Marie Wawa.
Ispirato a una storia vera: nel 1987 due 
giovani, Wawa e Dain, si ribellarono per primi 
alla secolare tradizione dei matrimoni combi-
nati a Vanuatu, nel Pacifico meridionale. 
(Intero 6,50€ - ridotto 5€). A cura di Fonda-
zione Cineteca Italiana 
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 MIC

15.00 

Su Re
Giovanni Columbu, Italia, 2012, 80’. Int.: 
Fiorenzo Mattu, Pietrina Menneas
La Passione di Gesù, raccontata attraverso 
passi dei quattro Vangeli, letti sinottica-
mente e a�idati ad attori non professionisti, 
sullo sfondo di una Sardegna rurale e non 
contaminata dalla modernità.
(Intero 6,50€ - ridotto 5€). A cura di Fonda-
zione Cineteca Italiana 

18.00     Prenotazione

Cibo e riti delle minoranze linguistiche 
storiche d’Italia 
A cura di Slow Food Nord Milano con la 
partecipazione di ricercatori dell’Unive-
rsità di Scienze Gastronomiche di Bra e 
Pollenzo e del Circolo Culturale Sardo 
Emilio Lussu, in collaborazione con Fonda-
zione Cineteca Italiana.
Indagare il nesso tra cibo e rito permette di 
comprendere le culture alimentari di territori, 
regioni e comunità, a partire dalle minoranze 
linguistiche storiche d'Italia.

A seguire:

Visioni di Sardegna
Gavino Gabriel, Italia, 1932, 12’. 
Un documentario costituito da quattro brevi 
filmati (Paesaggi e tipi di Sardegna: il 
Nuraghe; Usanze e danze della vecchia 
Sardegna: la serenata di Gallura; Canti e 
danze dell’antica Sardegna: il sortilegio del 
grappolo; Usanze e canti della vecchia 
Sardegna; la vendemmia) costruiti come una 
sorta di sinfonia visivo-musicale.

A seguire:

Festa in terrazza       Prenotazione
Sapori della tradizione sarda
Degustazione per tutti i presenti: un viaggio 
fra i sapori della millenaria cultura agro-pa-
storale sarda. (5€). 

21.00 

Il primo Re
Matteo Rovere, Italia/Belgio, 2018, 127’. Int.: 
Alessandro Borghi, Alessio Lapice.
Una storia senza tempo di amore, sangue e 
conflitto: quella dei mitici fratelli Romolo e 
Remo. (Intero 6,50€ - ridotto 5€). A cura di 
Fondazione Cineteca Italiana 
 

I LUOGHI DEL FESTIVAL

Cascina Centro Parco | Bunker Breda
via Clerici, 150 - Sesto San Giovanni 
tel. 02 241016232 - 340 5509770  
> MM5 > fermata Bignami + 1 km  nel parco
>Tram 31 > fermata Parco Nord Clerici 
+ 500 mt a piedi

Teatrino Breda
Ingresso Parco viale Suzzani 
> MM5 > fermata Bignami + 300 mt a 
piedi nel parco

Orto Comune di Niguarda
Ingresso Parco di via Tremiti - Milano 
> Tram 4 > fermata Parco Nord + 500 
mt a piedi

Bunker dell’Aeroporto 
v.le Gramsci fronte civ.8, Bresso
> Autobus 708 
> Autobus 783 

MIC
Viale Fulvio Testi 121
> MM5 >  Bicocca

Lago Niguarda
Ingresso Parco di via Ornato - Milano 
> Tram 4 >  Capolinea Parco Nord

Oxy.gen
via Campestre ang. via Meucci - Bresso 
tel. 02 665241 
> Tram 4 > capolinea Parco Nord + 1,5 km 
a piedi oltre la passerella ciclopedonale 
> S2, S4  >  stazione Milano-Bruzzano 
+  1,5 km a piedi
> Autobus 708 > fermata via P. Giovanni 
XXIII, Bresso

Parco della Balossa
Ingresso via Balossa angolo via Gandhi  
Cormano 
> MM3 > Comasina + Autobus 165 

Villa Torretta
via Milanese 3, Sesto San Giovanni
tel. 02 241121 
> MM5 > Bignami + 300 mt a piedi oltre 
la passerella ciclopedonale
>Tram 31 > fermata Parco Nord Torretta

Museo Botanico Aurelia Josz 
 Villa Lonati 

via Zubiani, 1 / via Margaria, 1 - Milano 
tel. 02 8853462 
> Tram 4 > fermata Ospedale Maggiore 
> Autobus 83 
> Autobus 51 > fermata Ospedale Maggiore

LE MOSTRE DEL FESTIVAL 

SABATO 14 e 21, DOMENICA 15 e 22

10.30-12.30      14.30-19.00

 Cascina Centro Parco - piano Terra

I guardiani dell’Amazzonia
Fotografie di Roger Lo Guarro 
Un percorso fotografico sulla foresta amazzonica e sulla vita di uomini e 
donne che ne traggono sostentamento grazie alla raccolta, lavorazione e 
commercializzazione della castaña, detta anche noce amazzonica. È possibile 
alla fine della visita fare una degustazione di castaña e aderire al progetto di 
adozione di un albero. Mostra a cura di CESVI

10.30-12.30       14.30-19.00

 Cascina Centro Parco  - 1° piano

Tropical Experience
Mostra interattiva sugli ecosistemi tropicali, con exhibit in 3D, realtà aumen-
tata e animali vivi da osservare e conoscere da vicino. A cura di Associazione 
Idea. (Intero 6€ - ridotto 4€) 

10.30-12.30       14.30-19.00

 Cascina Centro Parco - portico  

La fotografia come linguaggio universale
La fotografia come metafora del linguaggio
Nel 1836 nacque un nuovo linguaggio, la fotografia. Dapprima osteggiato, 
divenne sempre più evidente che il vero linguaggio universale sarebbe 
divenuto quello delle immagini. La fotografia ha fatto crollare tutte le 
barriere linguistiche e culturali, più che mai nell’era della globalizzazione. 
A cura del Circolo fotografico Vivian Maier

10.30-12.30       14.30-19.00

 Cascina Centro Parco - sala LIM

Mostra di pittura
Una mostra di quadri espressamente realizzati sul tema del il Festival da 
parte di una delle associazioni culturali e di pittura più attive nell'area del 
Nord Milano. A cura di Associazione Il Sestante


