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LE MOSTRE DEL FESTIVAL
LA LUCE È ENERGIA

Quadri ad olio realizzati appositamente per il Festival a cura del
Circolo Culturale Il Sestante. Opere di Elena Borsato, Tullio Brusa,
Maurizio Calciatori, Maria Grazia Canale, Filippo Fè, Renzo Macchi,
Agnese Ossoli , Pietro Paoletti, Adriana Porro, Mary Prina, Nicoletta
Ranieri, Carla Santamauro, Leonarda Zampieri. Cascina Centro
Parco da martedì a sabato dalle 14.30 alle 18.00. Domenica
dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00. Vernissage 12
settembre dalle ore 18.00. 

CATTEDRALI DEL VENTO
Quadri di Jacopo Cascella. I monumenti eolici, pale eoliche
concepite come sculture, nascono dallo sforzo di coniugare arte e
tecnica. Cascina Centro Parco da martedì a venerdì dalle 16.00
alle 19.00. Sabato dalle 15.00 alle 19.00. Domenica dalle 10.00
dalle 19.00. 

L’ENERGIA DEL CASTAÑO
Attraverso il suggestivo racconto fotografico in bianco e nero di Pino
Ninfa sulla storia della castaña si ripercorrono le tappe di un
impegno ultraventennale per lo sviluppo delle comunità indigene tra
Perù e Bolivia al fine di uno sfruttamento sostenibile delle risorse
forestali. A cura di CESVI. Area Expo della Biodiversità, sempre
aperta, tutti i giorni. 

DIFFERENZIARTE 
Opere di Metello Faganelli, Giorgia Adamoli e Andrea Masolo del
gruppo Mamababbo. Nella natura e in svariati materiali di scarto
raccolti tra boschi e discariche, riesumati dalle soffitte o dalle
cantine, i tre artisti trovano la materia prima per elaborare la loro
personale idea di rispetto per il mondo. A cura di Ars Maiora. Osteria
GustoGiusto, negli orari di apertura. 

MARTEDÌ 18
SALA DELLE COLONNE DELLA BANCA POPOLARE DI MILANO
VIA SAN PAOLO, 12 - MILANO
10.00 Dalla Rete Ecologica Regionale alla Rete Ecologica
Comunale nella città di Milano. Seminario sul valore pianificatorio
dei parchi periurbani nel contesto del nuovo Piano di Governo del territorio approvato
dal Consiglio Comunale di Milano. Partecipano Regione Lombardia Sistemi Verdi e
Paesaggio, Comune di Milano, Provincia di Milano, Parco Nord Milano, Università Cattolica,
Legambiente Lombardia.

VILLAGGIO WE LIGHT NABA
10.00-18.00 Workshop di land design. Insieme agli studenti e ai docenti
di NABA Nuova Accademia di Belle Arti azione creativa per modellare il paesaggio: le colline
ergonomiche; la stufa Elsa e il fuoco perfetto; la ghiacciaia eutettica; le altalene energigene
ed i giocattoli a energia cinetica. A cura di Vered Zaykovsky e Luca Macrì, coordinamento
Enrico De Lotto. Max 20 persone. Prenotazione consigliata.

CASCINA CENTRO PARCO
15.00 L’Osservatorio regionale della biodiversità. Istituito nel dicembre
2011 l’Osservatorio ha il compito coordinare le attività di conservazione, di comunicazione
e di monitoraggio degli elementi della biodiversità e dei servizi ecosistemici, per il conseguimento
degli obiettivi individuati dalla Strategia Nazionale per la Biodiversità. Partecipano Regione
Lombardia Sistemi Verdi e Paesaggio, ERSAF, Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Centro
regionale di Flora Autoctona.

MERCOLEDÌ 19
VILLAGGIO WE LIGHT NABA
10.00-18.00 Prosegue il workshop insieme agli studenti
e ai docenti di NABA Design.
CASCINA CENTRO PARCO
14.30 I nuovi Mille per il parchi lombardi. Open day sulle mille attività
di educazione ambientale del Sistema parchi. Seminario per insegnanti e operatori.
Intervengono Regione Lombardia Archivio Regionale di Educazione Ambientale, Parco Nord
Milano e altri parchi lombardi. Con la partecipazione speciale di Brughillo garibaldino.

GIOVEDÌ 20
VILLAGGIO WE LIGHT NABA
10.00-18.00 Prosegue il workshop insieme agli studenti e ai docenti
di NABA Design.
CASCINA CENTRO PARCO
17.30 SuperHub. Presentazione della prima versione grafica dell'applicazione
mobile di Superhub e del progetto di piattaforma open-source che permetterà ai cittadini
di Milano, Barcellona ed Helsinki di muoversi in città in modo responsabile, risparmiando
tempo e riducendo le emissioni di CO2. Segue aperitivo. Coordina Fondazione
Legambiente Innovazione.

VENERDI 21
VILLAGGIO WE LIGHT NABA
10.00-18.00 Prosegue il workshop insieme agli studenti
e ai docenti di NABA Design.
CASCINA CENTRO PARCO
17.00 Ricordando il VII Incontro Mondiale delle Famiglie.
Un milione di pellegrini sono passati “lievi sulla terra”: riflessioni su eventi di massa,
comportamenti responsabili e tutela delle aree protette. Partecipano Regione Lombardia,
Parco Nord Milano, Fondazione Milano Famiglie 2012, Comune di Bresso. Proiezione delle
fotografie di Vincenzo Lombardo, Stefano Casati, Franco Ferrarini, Rachele Maistrello.
Proiezione dei video a cura della Cooperativa DREAMERS e di Giovanni Calamari.

 19.15 Incontro con la Baitella. Degustazione guidata di formaggi caprini a latte
crudo prodotti direttamente in alpeggio. Il mondo del commercio e della trasformazione
alimentare alle prese con la filiera corta, la produzione ecosostenibile, la stagionalità...
la vetrina con vista sul mondo della micro-produzione casearia artigianale di qualità. Max 30
persone. Prenotazione consigliata. Costo 12€.

 19.00 Il terzo passo: passeggiata visionaria attraverso il tramonto
del Parco fino a notte fonda.
Un esperimento di teatro nel luogo nel quale i partecipanti verranno guidati a riscoprire
gli ambienti del parco, attraversando paesaggi naturali e costruiti, residui bellici e manufatti
di architettura contemporanea, entrando nel cuore della “foresta che cresce sopra alla
fabbrica”. Ideazione e regia di Lorenza Zambon e Sista Bramini. Con la partecipazione
di Camilla Dell'Agnola, Carla Taglietti, Valentina Turrini, Carlos Actis Dato e Lucylab
Evoluzioni. Costo 1€. Al termine dello spettacolo chi lo desidera potrà cenare con Polenta
e carni o formaggi a chilometro zero.

19.30 Polenta e carni o formaggi a chilometro zero presso l’Osteria
GustoGiusto. Costo 10 €. Prenotazione consigliata.

SABATO 22 Biodiversità e arte

INGRESSO PARCO VIALE SUZZANI
14.00 Forrest Game. È misteriosamente scomparsa dagli archivi della
Fondazione Cineteca Italiana la pellicola di un noto film degli anni ’80: cerchiamo giovani
coraggiosi che la riportino in sala. Giocoesplorazione tra natura e cinema con equipaggi di
2 o 4 persone su una, due, tre o otto ruote. Con la collaborazione di Museo Interattivo del
Cinema di Milano e Associazione Tetide. Max 60 equipaggi. Costo 15€ a equipaggio (12€
fino al giorno precedente presso il Museo del Cinema, Spazio Oberdan di Milano, Cinema
Metropolis a Paderno Dugnano). 1° premio: viaggio con alloggio per 4 persone.

VILLAGGIO NABA WE LIGHT
15.00-22.30 Apertura del Villaggio di land design realizzato dagli studenti e
docenti di NABA Nuova Accademia di Belle Arti. Il villaggio prende vita, le altalene energigene
e i giocattoli a energia cinetica saranno a disposizione di tutti i curiosi.

19.30 Piccole degustazioni di cibi bio cucinati con la stufa Elsa e di gelati
prodotti con la ghiacciaia eutettica.

AREA EXPO DELLA BIODIVERSITÀ
15.00-19.00 Così per gioco. Ludoteca itinerante con giochi della tradizione dal
mondo costruiti con materiale di riciclo: il Pelel, la catapulta della rana, il Palla U, la talpa,
il rompicapo gigante. A cura di Maurizio Bernardi.

16.00 Incontro a tema acqua allo stand Legambiente.

17.00 BioDiversi come tutti gli altri! Una valorizzazione creAttiva della
biodiversità umana; stage di danza biodinamica a partecipazione libera.
A cura di Associazione culturale EL POMM.

AREA DIDATTICA NATURA
15.00, 16.30, 18.00 L’energia BIOdiversa. Produttori, consumatori,
decompositori... bambini e adulti saranno accompagnati alla scoperta del percorso che
compie l'energia “attraverso” gli esseri viventi. A cura di Associazione Idea.

15.00-19.00 A passo d’asino. Camminata insieme a Geraldina e ai suoi cugini,
al loro fianco, sulla loro groppa, alla scoperta dei boschi e della natura del parco.
A cura di Cooperativa sociale A Passo d’asino. Costo 5€.

16.00 Meraviglie delle meraviglie. Che cos’è una Wunderkammer? Esplorazione
di questo spazio permanente di contemplazione e di meraviglia. Raccolta di elementi naturali
autoctoni ed esposizione. A cura di Effemeridi.

19.00 Meraviglia della natura. Letture collettive di prosa e poesie con
accompagnamento musicale. Grandi e piccini sono invitati a leggere brevi racconti sul tema della
natura per emozionarsi insieme di fronte ad un frammento di vita effimera. A cura di Effemeridi.

BPM ENERGY PAVILION
15.00-19.00 Acqua, terra, vento, sole…questa è l’energia che il mondo
vuole. Percorso didattico e tecnologico con una sonda geotermica, una turbina idroelettrica,
una pala eolica, un pannello solare e una speciale macchina che produce idrogeno.
Ingresso a gruppi di max 20 persone.

15.00-19.00 Terra, sole, acqua, vento… con questa energia son più
contento. Percorso ludico e scientifico con foglia triturata, forno solare, orologio ad acqua,
propulsore idraulico e girandole acchiappavento. Ingresso a gruppi di max 20 persone.

CASCINA CENTRO PARCO
16.00 Alfred e Miriam. Alfred e Miriam, di ritorno dal supermercato, ricevono
un invito alla festa presso il giardino Nuovo Eden. Ma al posto di una festa scopriranno che...
Lo spettacolo è comico, senza parole, grazie al clown Bano Ferrari e all’attrice Stefania
Caldognetto. A cura di Ossigeno Teatro. Costo 1 €. 

17.00 La meraviglia come esperienza di inesauribile rinnovamento.
Riflessioni mito-poetiche sulla ciclicità della terra tra filosofia, psicologia, storia delle idee e
scienze ambientali. Laboratorio itinerante per adulti condotto da Andrée Bella di Associazione
Eupsichia. Max 40 persone. Prenotazione consigliata. Costo 1 €. Laboratorio parallelo
per bambini dai 6 ai 12 anni non accompagnati. Max 25 bambini. Prenotazione consigliata. 

18.30 Il camminante. Lo spettacolo insegue il fantasma del protagonista Julo
durante l’infanzia, fino al momento dell’omicidio dei genitori, della fuga e dell’espiazione.
La morfologia del paesaggio, il trascolorare della luce, la vita presente nell’ambiente naturale
si imprimono nell’esperienza sonora e visiva dello spettatore che assiste e cammina insieme
con gli attori, entrando fisicamente nello spazio-tempo del crepuscolo del Parco. A cura di O’
Thiasos TeatroNatura e Teatro delle Selve. Costo 1€.

20.00 Ragliare alla Luna. Una magica camminata notturna tra poesia e natura
in compagnia dell'amico asino: il suo passo lento accompagnerà i giovani esploratori in
un'avventura fatata. La ricerca della luna si concluderà con un raglio di saluto. I bambini
potranno alternarsi in groppa ai quattro amici asinelli lungo tutto il percorso. A cura di
Associazione A Passo d’asino ed in collaborazione con Cooperativa Sociale Koinè.
Max 30 bambini. Costo 5€. Prenotazione consigliata.

21.00 Cena sotto le stelle presso l’Osteria GustoGiusto. Costo 20€. Menù
disponibile sul sito. Max 50 posti. Prenotazione obbligatoria entro 24 ore dall’evento.

21.30 In Amazzonia..sulle tracce del castaño.
Evento fotografico musicale per raccontare esperienze di vita e di solidarietà nella foresta

amazzonica con composizioni estemporanee alla tastiera elettronica. Fotografie di Pino
Ninfa. A cura di CESVI.

22.30 Memorie del legno, dialogo fra un albero e l'uomo. Proiezione del
video di Metello Faganelli, girato tra i luoghi naturali più suggestivi dove le opere esposte alla
mostra DifferenziArte sono state immortalate nel loro ambiente naturale. A cura di Ars Maiora.

23.00 Performance luminosa e musicale We light Naba.
Il Villaggio NABA prenderà vita notturna, tra movimenti giocosi e  suggestioni visive, tra suoni
del natura e armonie musicali.

00.00 Sleeping concert. Un modo per passare la notte sotto il porticato, ciascuno
con il proprio sacco a pelo. Un’ esperienza comunitaria nella notte, un viaggio nel silenzio
notturno fra suoni, sogni e  percezioni personali. A cura di Enten Hitti.

06.00 Il terzo passo: passeggiata visionaria attraverso l’alba del
Parco fino al mattino. Un esperimento di teatro nel luogo nel quale i partecipanti
verranno guidati a riscoprire gli ambienti del parco, attraversando paesaggi naturali e
costruiti, residui bellici e manufatti di architettura contemporanea, entrando nel cuore della
“foresta che cresce sopra alla fabbrica”. Ideazione e regia di Lorenza Zambon e Sista
Bramini. Con la partecipazione di Camilla Dell'Agnola, Carla Taglietti, Valentina Turrini,
Carlos Actis Dato e Lucylab Evoluzioni. Costo 1€. Al termine dello spettacolo tè e biscotti.

DOMENICA 23
VELODROMO INGRESSO VIA FINANZIERI D’ITALIA
08.00-20.00 Velodromo in Festa insieme ai volontari dell’Associazione Dateci Pista!

AREA EXPO DELLA BIODIVERSITÀ
10.00-19.00 Mercato della biodiversità alimentare - La bio-diversità da
mangiare. Frutta ed ortaggi bio, formaggi a latte crudo, presidi slow food, trasformati
artigianali, il tutto in vendita direttamente dai produttori. A cura di Slow Food Lombardia.

10.00-19.00 Così per gioco. Ludoteca itinerante con giochi della tradizione
dal mondo costruiti con materiale di riciclo: il Pelel, la catapulta della rana, il Palla U, la talpa,
il rompicapo gigante. A cura di Maurizio Bernardi.

17.00 Incontro a tema mobilità allo stand Legambiente.

AREA DIDATTICA NATURA
10.00, 11.30, 15.00, 16.30, 18.00 L’energia BIOdiversa. Produttori,
consumatori, decompositori... bambini e adulti saranno accompagnati alla scoperta del
percorso che compie l'energia “attraverso” gli esseri viventi. A cura di Associazione Idea.

10.00-19.00 A passo d’asino. Camminata insieme a Geraldina e ai suoi cugini,
al loro fianco, sulla loro groppa, alla scoperta dei boschi e della natura del parco. A cura di
Cooperativa sociale A Passo d’asino. Costo 5€.

10.00-19.00 La casetta delle Api e le Dolci conversazioni.
Insieme all’apicoltore Massimiliano Caccia si potrà visitare la nuova Casetta delle Api,
conoscere la regina dello sciame, scoprire gli attrezzi dell’apicoltore e… assaggiare il dolce
miele prodotto con i fiori del parco! A cura di Coop. Demetra.

BPM ENERGY PAVILION
10.00-19.00 Acqua, terra, vento, sole…questa è l’energia che il
mondo vuole. Percorso didattico e tecnologico con una sonda geotermica, una turbina
idroelettrica, una pala eolica, un pannello solare e una speciale macchina che produce
idrogeno. Ingresso a gruppi di max 20 persone.

10.00-19.00 Terra, sole, acqua, vento… con questa energia son più
contento. Percorso ludico e scientifico con una foglia triturata, un forno solare, un orologio
ad acqua, un propulsore idraulico e delle girandole acchiappavento. Ingresso a gruppi di max
20 persone.

CASCINA CENTRO PARCO
12.00 Dejeuner sur l’herbe. Tra una storia e un quadro, mangiamo all’ombra del
bagolaro gnocco fritto, piadina romagnola e patatine dell’Osteria GustoGiusto. Costo 10 €.

15.00 Una storia di amicizia. Un albero guardiano del bosco e della montagna e
un’aquila. Una favola filosofica dove i confini non esistono, dove i valori della libertà, dell’amicizia
fra animali e natura e di rispetto per l'ambiente favoriscono un sistema di vita sociale, culturale
ed economico più etico e sostenibile. Di e con Metello Faganelli. A cura di Ars Maiora.

16.00 La donna scheletro. Prima nazionale con Camilla Dell'Agnola e Valentina
Turrini. Regia e drammaturgia di Sista Bramini. Fiaba inuit che narra dell’incontro di due
personaggi femminili opposti che rivelano quanto lottare per amare sia anche lottare per
vivere. A cura di O Thiasos TeatroNatura. Costo 1 €.

16.30 Dal teatro natura all’arte del vivente. Incontro con Sista Bramini e
Lorenza Zambon. Partecipano Regione Lombardia, Parco Nord Milano, Comune di Milano,
Comune di Sesto San Giovanni. Durante l’incontro Mud, Giò Canevese e Luca Bonaffini
presentano Rinascerò come il vento, canzone a 3 voci prodotta per il Parco Nord Milano.
A seguire, in collaborazione con il Festival delle Lettere verranno lette le tre “Avventulettere”
vincitrici del concorso nazionale, scritte da bambini e ragazzi e dedicate ai parchi lombardi. 

20.00 Cena d’artista presso l’Osteria GustoGiusto. Menù speciale ricco di fantasia e di
colori, da degustare insieme agli artisti del Festival. Con la partecipazione di Mud, Giò Canavese
e Luca Bonaffini. Costo 20€. Max 50 posti. Prenotazione obbligatoria entro 24 ore dall’evento.
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Comitato promotore

Sponsor tecnici

Con il contributo di

Media partner

In collaborazione con

 giochi e laboratori per bambini     convegni e incontri naturalistici     costruzioni     teatro, musica e performance     eventi nella natura     sapori



www.festivalbiodiversita.it

9 - 23 settembre 2012
Parco Nord Milano

6° Festival della

I LUOGHI DEL FESTIVAL
Apertura al pubblico da Giovedi 13 a Domenica 23 settembre

BPM ENERGY PAVILION
Una grande cupola dedicata alle energie rinnovabili per raccontarle e scoprirne le
caratteristiche. Sarà possibile imparare, grazie a semplici  exhibit e affascinanti
esperimenti, cos’è l’Impronta Ecologica e come si calcola, com’è possibile risparmiare
energia, cos’è l’effetto serra e che danni crea, come si produce l’idrogeno.
Una pompa di calore con sonda geotermica, una miniturbina idraulica, un

generatore eolico, un inverter e altri strumenti tecnologici in esposizione (e alcuni in
funzione!) permetteranno di comprendere tutti i segreti delle energie rinnovabili.
Allestimento e didattica a cura di Studio Ingegneria Zucal. Visite guidate gratuite
tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.00. Sabato dalle 15.00 alle 19.00. Domenica
dalle 10.00 alle 19.00. Lunedì chiuso. Ultima visita un’ora prima della chiusura. Turni
di max 20 persone per volta, ogni 45’.
Speciale scuole: Le visite sono gratuite, prenotazione obbligatoria. Durata 1 ora
30’ circa. Max 15 classi. 

Novità 2012 Nei week end viene allestito uno speciale percorso ludico e
scientifico con una foglia triturata, un forno solare, un orologio ad acqua, un
propulsore idraulico e delle girandole acchiappavento. A cura di Vanda Gatti e
Danilo Gasca.

AREA DIDATTICA NATURA
Una grande aula verde con numerose attrezzature di osservazione naturalistica,
dalla siepe delle farfalle al “condominio” con trenta nidi e tane di piccoli animali. 
Tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.00. Sabato dalle 15.00 alle 19.00 e
domenica dalle 10.00 alle 19.00. Lunedì chiuso. Speciale scuole: Le visite
sono gratuite, prenotazione obbligatoria. Durata 1 ora 30’ circa. Max 15 classi. Gli
studenti impareranno a riconoscere i percorsi che l'energia compie “attraverso”
gli esseri viventi. In laboratorio con gli stereomicroscopi si approfondirà quanto
indagato sul campo. A cura di Associazione Idea. 
Novità 2012 Casetta delle Api con attrezzi, arnia didattica e fiori parlanti.

Apertura al pubblico nei giorni feriali solo per gruppi su prenotazione.
Novità 2012 Wunderkammer, la stanza delle meraviglie, con gioielli e

creazioni ecologiche, poetiche ed effimere. Apertura al pubblico nei giorni feriali
solo per gruppi su prenotazione.  

AREA EXPO DELLA BIODIVERSITÀ
Esposizione di enti, aziende e associazioni che operano nel settore delle energie
rinnovabili e della biodiversità. Sabato dalle 15.00 alle 19.00 e domenica dalle
10.00 alle 19.00.
Novità 2012 Un Delfino rinverdisce il deserto di Reach Italia: giochi con happy

mais, pesca di beneficienza, laboratorio di rinvaso, vendita di prodotti artigianali
africani per riforestare 600 ettari di deserto, una superficie pari a quella del Parco. 
Novità 2012 Il Corpo Forestale dello Stato - Centro Nazionale della Biodiversità

propone laboratori sulla foreste di pianure, exhibit e giochi con i semi autoctoni e
molte altre sorprese.
Novità 2012 Mercato della Biodiversità alimentare a cura di Slow Food

Lombardia: oltre 20 stand di produttori di frutta ed ortaggi bio, formaggi a latte
crudo, presidi slow food, trasformati artigianali. Solo di domenica dalle 10.00
alle 19.00. 
Novità 2012 Fondazione Legambiente Innovazione e Legambiente Lombardia

saranno presenti con i propri progetti su stili di vita sostenibili, mobilità intelligente e
aree protette: SuperHub, Centrale di Mobilità, Con Stile, Area Territorio e Parchi.
Incontri a tema nelle giornate di sabato e domenica.
Novità 2012 Casaclima Network Milano sarà presente con uno stand per

informazioni e consulenze gratuite sull’efficienza energetica in edilizia e sulle
detrazioni fiscali.

Novità 2012 BikeMi e Parco Nord Milano insieme per noleggiare un bici e
scoprire i 40 km di piste ciclabili.

OSTERIA GUSTOGIUSTO
Il punto ristoro con cucina del Festival. Direttamente dai produttori agricoli, ma
“cotti e serviti”: le salamelle “brade” e i piattini vegetariani, il pane a lievito madre e la
piadina, i vini autoctoni e le birre biologiche, i gelati artigianali dei presidi Slow Food;
naturalmente piatti e stoviglie biodegradabili. Ogni sabato e domenica un piatto tipico
per la cena a prezzi contenuti. A cura di Slow Food Lombardia. Da martedì a giovedì
dalle 16.00 alle 19.00. Venerdì dalle 16.00 alle 22.00. Sabato dalle 15.00 alle
23.30. Domenica dalle 10.00 alle 23.00.

DOMENICA 9 Biodiversità e spiritualità

Anteprima del festival
■ 09.00-18.00 Giornata di consapevolezza. Impronte di pace sulla Madre
Terra. Incontro con il Thich Nhat Hanh, monaco zen vietnamita, maestro di meditazione poeta ed
attivista per la pace, una delle figure più importanti del Buddismo nel mondo. La giornata prevede
l’alternarsi di momenti a forte intensità emotiva e spirituale: l’orientamento, la camminata
silenziosa, il discorso di Dharma, la meditazione del cibo, il rilassamento profondo e l’esperienza
del silenzio comunitario. Costo 40€ o 20€ per i giovani sotto i 25 anni. La camminata silenziosa
nel parco prevista alle ore 10.30 circa è aperta a tutti. A cura dell’Associazione Essere Pace.
Si potrà portare il proprio pranzo vegetariano al sacco o acquistarlo presso l’Osteria GustoGiusto.

MERCOLEDÌ 12
CASCINA CENTRO PARCO
18.00 Apertura del Festival. Saluti delle autorità, visita alle diverse aree,
inaugurazione delle mostre e aperitivo biologico. Per ricevere l’invito scrivere a:
prenotazioni@festivalbiodiversita.it

GIOVEDÌ 13 
CASCINA CENTRO PARCO
 18.00 Cicchetto naturalistico con insetto. Mangiare insetti: mitologia, cultura e
sostenibilità ambientale. Insieme all’entomologo Mauro Gobbi andremo alla scoperta dei motivi
che hanno portato le popolazioni umane ad alimentarsi di insetti dall’antichità fino ai giorni nostri.
Aperitivo dell’Osteria GustoGiusto 6€. 

VENERDÌ 14
CASCINA CENTRO PARCO
 18.00 Cicchetto naturalistico con rapace. Insieme all’ornitologo Marco Mastrorilli
ci avvicineremo al mondo dei rapaci. Aperitivo dell’Osteria GustoGiusto 6€.

 19.00 Incontro con il Birrino. Degustazione guidata con birre di qualità di questo
birrificio artigianale. Presentazione della mostra didattica Il Birrificio ecosostenibile. Max 30
persone. Prenotazione consigliata. Costo 12 €.

 20.30 Lucciole per lanterne. Lucciolata immaginaria dedicata ai bambini di città.
Una speciale camminata al buio, tra lucine vere e immaginarie, tra storie di fantasia e storie di
realtà. A cura di Cooperativa Sociale Koinè. Max 50 bambini. Costo 1€. Prenotazione consigliata.

SABATO 15 Biodiversità e divulgazione scientifica

CASCINA CENTRO PARCO
 11.00 L’Atlante della biodiversità nelle aree protette 0del nord milanese.
Seminario sulle specie floristiche e faunistiche presenti nel nostro territorio. Partecipano: Parco
Nord Milano, Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Parco Grugnotorto-Villoresi, Parco della
Balossa, Fondazione Cariplo, Università Statale di Milano e Università Statale di Pavia.

AREA EXPO DELLA BIODIVERSITÀ (oltre agli stand e alle attività descritti nel box a destra)

 15.00-19.00 Alla sorgente della vita. Gioco di ruolo in cui i bambini dovranno
trovare la sorgente della loro vita, muovendosi autonomamente nella natura, alla ricerca di quegli
elementi che sono fonte di energia. A cura di Ivan Bonfanti.

 15.00-19.00 EcologicaMente. Espositori di prodotti artigianali, riciclo creativo,
cosmesi naturale e un ricco programma di laboratori per bambini, alla scoperta di uno stile di vita
più eco-sostenibile.
- 15.30  Animali fantaplastici: laboratorio di riciclo creativo. Costo 5 €. 
- 17.00 Io lo immagino così: creiamo insieme il nostro personaggio ed il nostro racconto
a tema ecologico. Costo 5 €. A cura di Associazione di promozione sociale e culturale LAB ed
in collaborazione con 19&venti.

 15.00-19.00 Rigagnoli - il laboratorio. Laboratorio di realizzazione di elementi
scenografici con elementi naturali e riciclati che verranno installati durante lo spettacolo serale
del giorno dopo. A cura di Laboratorio Kilili e Associazione Bioecoservizi. Ideazione Maddalena
Ferraresi.

 17.00 Incontro a tema rifiuti allo stand Legambiente.

AREA DIDATTICA NATURA
 15.00, 16.30, 18.00 L’energia BIOdiversa. Produttori, consumatori, decomposi-
tori... bambini e adulti saranno accompagnati alla scoperta del percorso che compie l'energia
“attraverso” gli esseri viventi. A cura di Associazione Idea.

 15.30, 17.30 Suono Sapiens. Laboratorio e concerti-animazione alla scoperta dei
suoni e della musica con i materiali della natura: sassi, conchiglie, carapaci, pietre e semi da tutto
il mondo. A cura di Mariolina Zitta e Giovanni Mocchi.

 16.00 Un caffè nella giungla. Spettacolo di danza contemporanea, di e con Rosita
Mariani e Cinzia Severino. Musica originale live di Igor Sciavolino. Coproduzione Lucylab
Evoluzioni e Festival danza estate 2012. Costo 1€.

 16.30 Meraviglie delle meraviglie. Che cos’è una Wunderkammer? Esplorazione
di questo spazio permanente di contemplazione e di meraviglia. Raccolta di elementi naturali
autoctoni ed esposizione. A cura di Effemeridi in collaborazione con Eupsichia.

BPM ENERGY PAVILION
 15.00-19.00 Acqua, terra, vento, sole…questa è l’energia che il mondo
vuole. Percorso didattico e tecnologico con una sonda geotermica, una turbina idroelettrica, una
pala eolica, un pannello solare e una speciale macchina che produce idrogeno. Ingresso a gruppi
di max 20 persone.

 15.00-19.00 Terra, sole, acqua, vento… con questa energia son più
contento. Percorso ludico e scientifico con una foglia triturata, un forno solare, un orologio ad
acqua, un propulsore idraulico e delle girandole acchiappavento. Ingresso a gruppi di max 20
persone.

CASCINA CENTRO PARCO
 14.00 Africa Panorama. Stand e bancarelle delle Associazioni dell’African Forum in
Italy. Mercatino africano, esposizione d’arte tribale, pittura, tessuti.

 14.30 Africa e sviluppo sostenibile. Tavola Rotonda sullo scenario energetico afri-
cano. Il bacino del Congo polmone planetario di biodiversità. Presentazione dei libri L’Africa che
fa? di Pegas Ekamba Bessa e La guerra di Abidjan non avrebbe dovuto scoppiare di Boga.

 15.00 I parchi e l’Europa: i progetti LIFE in Lombardia.
Come stai amico scoiattolo? Presentazione del Progetto LIFE EC-Square di tutela dello scoiattolo
rosso. Come stanno le nostre foreste? Presentazione del Progetto EMoNFUr sullo stato di salute
dei boschi periurbani. Come sta il paesaggio rurale? Presentazione di Landlife: la custodia del
territorio come nuovo strumento di conservazione del paesaggio. Partecipano Regione
Lombardia Sistemi Verdi e Paesaggio, Parco Nord Milano, ERSAF, Legambiente Lombardia,
Università Statale dell’Insubria.

 17.00 Africa Panorama. Suoni e danze della savana, percussioni, laboratori musicali,
acconciature afro, sfilata di moda africana, racconti e fiabe con merenda.

 18.00 Alla ricerca dei pipistrelli. Insieme alla naturalista Martina Spada dopo una
breve introduzione con diapositive effettueremo una visita guidata nei boschi del Parco con il bat
detector, dispositivo per individuare i pipistrelli, i suoi abitanti più nascosti. 

 19.30 Cena con piatto tipico con sapori della cucina africana presso l’Osteria del
GustoGiusto. Costo 10€.

 20.30-23.30 Danze e musica africane. Spettacolo di musica, danze
dall’Africa e dal mondo, tombola a sostegno dell’African Forum in Italy.

DOMENICA 16
AREA EXPO BIODIVERSITÀ
 10.00-19.00 Mercato della biodiversità alimentare - La biodiversità
da mangiare. Frutta ed ortaggi bio, formaggi a latte crudo, presidi slow food, trasformati
artigianali, in vendita direttamente dai produttori. A cura di Slow Food Lombardia.

 10.00-18.00 Adventure Park: viaggio sopra un continente.
Attraversata aerea per i bambini (dai 6 anni) sopra un ponte tibetano, in collaborazione
con Gruppo Scout AISA. Offerta libera in favore del progetto di cooperazione internazionale
Un Delfino rinverdisce il deserto di Reach Italia. 

 10.00-18.00 EcologicaMente. Esposizione di prodotti artigianali, riciclo creativo,
cosmesi naturale e un ricco programma di laboratori per bambini, alla scoperta di uno stile di vita
più eco-sostenibile. A cura di Associazione di promozione sociale e culturale LAB.
- 10.00 Crea il tuo aquilone. Costo 5€. Turni ogni ora.
- 11.00, 15.30, 17.00 Le mani in pasta: laboratorio di cucina per bambini. Costo 5€.

 17.00 Incontro a tema energia allo stand Legambiente.

AREA DIDATTICA NATURA
 10.00, 11.30, 15.00, 16.30, 18.00
L’energia BIOdiversa. Produttori, consumatori, decompositori... bambini e adulti saranno
accompagnati alla scoperta del percorso che compie l'energia “attraverso” gli esseri viventi.
A cura di Associazione Idea.

 15.30, 17.30 Suono Sapiens. Laboratorio e concerti-animazione alla scoperta
dei suoni e della musica con i materiali di Natura. A cura di Mariolina Zitta e Giovanni Mocchi.

BPM ENERGY PAVILION
 10.00-19.00 Acqua, terra, vento, sole…questa è l’energia che il mondo
vuole. Percorso didattico e tecnologico con una sonda geotermica, una turbina idroelettrica,
una pala eolica, un pannello solare e una speciale macchina che produce idrogeno.
Ingresso a gruppi di max 20 persone.

 10.00-19.00 Terra, sole, acqua, vento… con questa energia son più
contento. Percorso ludico e scientifico con una foglia triturata, un forno solare, un orologio
ad acqua, un propulsore idraulico e delle girandole acchiappavento.
Ingresso a gruppi di max 20 persone.

CASCINA CENTRO PARCO
 10.00 SuperHub. Presentazione della prima versione grafica dell'applicazione mobile
di Superhub e del progetto di piattaforma open-source che permetterà ai cittadini
di Milano, Barcellona ed Helsinki di muoversi in città in modo responsabile, risparmiando tempo
e riducendo le emissioni di CO2. Segue aperitivo. Coordina Fondazione Legambiente
Innovazione.

 12.00 La mobilità sostenibile nella metropoli milanese. Seminario sui
progetti per una città metropolitana a misura di bicicletta, mezzi pubblici e treno. Partecipano
Legambiente Lombardia, Fondazione Legambiente Innovazione.
Parco Nord Milano, la Centrale di Mobilità. Coordina Andrea Poggio, Legambiente.

 12.00 Dejeuner sur l’herbe. Tra una storia e un quadro, mangiamo all’ombra
del bagolaro la vera cotoletta alla milanese con la vera patata fritta dell’Osteria GustoGiusto.
Costo 10 €.

 15.00 In giardino con zia Clotilde. Zia Clotilde accompagna i bambini a scoprire
quanti profumi, forme e colori ci sono nel suo giardino. Con il suo aiuto si creeranno suggestivi
paesaggi alimentari. Prenotazione consigliata. A cura di Cooperativa sociale Pandora.

 16.00 Favole a merenda. Grande merenda bio con pane e Pinocchio,
Pippicalzelunghe, Giovannino Perdigiorno e con molte altre storie. Insieme a tutti i bambini
dell’Aula Verde. A cura di Cooperativa Sociale Koinè.

 16.30 I cittadini ed ENVIROFI. Incontro con Andrea Giacomelli. Cittadini ed esperti
si confrontano nella raccolta di osservazioni di specie animali e vegetali, partecipando al test
di un prototipo di applicazione mobile nell'ambito di un progetto europeo di ricerca. A cura
dell'Istituto sull'Inquinamento atmosferico del Centro Nazionale delle Ricerche di Firenze.

 18.00 Cicchetto naturalistico evoluzionistico. Insieme al biologo evoluzionista
Marco Ferraguti scopriremo il legame tra biodiversità ed evoluzione, tra strani animali
e adattamenti ancora più insoliti. Aperitivo dell’Osteria GustoGiusto 6€.

 19.30 Rigagnoli, la performance. Azione artistica multidisciplinare di danza,
musica e teatro per portare alla luce la rete delle acque del Parco, itinerante tra canali, fontane
e laghetti. Scenografie prodotte dagli spettatori durante il laboratorio del giorno precedente.
A cura di Laboratorio Kilili. Ideazione Maddalena Ferraresi.

 20.00 Cena con risotto alla milanese fatto con il brodo di carne e il midollo di bue.
presso l’Osteria del GustoGiusto. Costo 10€.

 giochi e laboratori per bambini     convegni e incontri naturalistici     costruzioni     teatro, musica e performance     eventi nella natura     sapori
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