
201725 | 26 marzo

MILANO CITTÀ METROPOLITANA 
via Granelli 1 | Sesto San Giovanni 

segreteria@fardamangiare.it
www.fardamangiare.it seguici su

streetfood | laboratori per 
bambini e adulti | degustazioni  | 
stand enogastronomici | musica 
dal vivo | cooking show | 

In collaborazione con

“Far da mangiare”
è un’iniziativa promossa da

Spazio MIL > Carroponte

Sesto San Giovanni

ONLUS

4a edizione

Partner

ingresso
GRATUITO

sabato 11.00 : 24.00 | domenica 11.00 : 22.00



dalle 11:00 alle 24:00
Spazio stand
guardare lontano / comperare 
e mangiare vicino
lo spazio dei produttori, artigiani, associazioni e 
ape car con le loro proposte

dalle 15:30 alle 18:30
Spazio bimbi
laboratori per bambini
I più piccoli potranno avvicinarsi al mondo della 
cucina mettendo alla prova le proprie abilità 
manuali insieme all’Associazione Culturale 
DAC e sedendosi attorno alle diverse tavole del 
mondo con Raffaella Barbato. 
donazione libera | fino ad esaurimento posti

dalle 11:30 alle 20:30
Sale laboratori e spazio show
lezioni e cooking show
La buona cucina non è fatta solo di tanta pratica, 
ma anche di teoria: ecco perché ai momenti 
dimostrativi insieme alle blogger di Giallo 
Zafferano (e non solo), si alterneranno incontri 
teorici per conoscere più da vicino prodotti di 
qualità, come pasta madre, vino e cioccolato.
gratuiti | fino ad esaurimento posti

dalle 21:30 alle 23:00
Spazio show
musica dal vivo
In compagnia dei The Mora Beatles lasceremo il 
2017 e verremo catapultati direttamente negli 
anni ‘60/’70 grazie alla loro musica coinvolgente.

Sabato 25 marzo
dalle 11:00 alle 22:00
Spazio stand
guardare lontano / comperare 
e mangiare vicino 
lo spazio dei produttori, artigiani, associazioni e 
ape car con le loro proposte

dalle 11:00 alle 18:30
Spazio bimbi
laboratori per bambini
Tanti appuntamenti pensati per i più piccoli 
per scoprire il mondo della cucina: dalla sfida 
con una mistery box sotto gli occhi di una 
simpatica food designer all’avventura nel 
mondo del giardinaggio guidati dai racconti di 
un agronomo.
donazione libera | fino ad esaurimento posti

dalle 11:00 alle 19:30
Spazio show
cooking show
Insieme alle blogger di Giallo Zafferano e 
ad altri esperti concentreremo lo sguardo sui 
fornelli per imparare ad esaltare i sapori sardi 
coi malloreddus oppure ad impiattare ravioli 
bicolori aggiungendo un pizzico di nero di 
seppia. 
gratuiti | fino ad esaurimento posti

dalle 11:30 alle 16:30 (solo domenica)
Sale laboratori
laboratori attivi
In diversi momenti, armati di farina e 
mattarello, i partecipanti verranno guidati per 
portare a casa non solo qualche conoscenza in 
più, ma anche un prodotto genuino. Prima con 
chef Alessandro sarà la volta della pasta fresca 
e poi con la food blogger Elisabetta quella dei 
lievitati.
a pagamento | su iscrizione

Domenica 26 marzo

Il programma è un work-in-progress. Fino all’ultimo si aggiungeranno eventi e iniziative che saranno 
aggiornati sul sito www.fardamangiare.it. Per info tel. 02.36682271 | segreteria@fardamangiare.it.

Dopo il successo della scorsa edizione, 
l’area Spazio MEAL, dedicata allo 
streetfood è stata ampliata: 
i visitatori potranno 
pranzare e cenare, 
degustando
cibi provenienti 
da varie regioni 
d’Italia. 

STREETFOOD

NOVITÀ 2017


