GIO VED Ì 16 GIU GNO
—Dalle h 18:00
INAUGU RAZION E
CON PRESEN TAZION I, BENVE NUTI, MUSICA E BRINDI SI

Taglio del nastro per i nuovi abitanti che animeranno gli spazi della cascina:
il vivaio a cura di La Mescolanza, Libreria Brioschi e lo spazio WeMi
del Comune di Milano dedicato all’orientamento per i bisogni dei cittadin
i.
E poi grande festa con musica!
Musica dal vivo

Edoardo Baroni
Jazz Guitar Solo

DJ set

Tommaso Toma
New wave, elettronica, colonne sonore
della Nouvelle Vague.

VENERDÌ 17 GIUGNO
h 8:30
Lezione di pratiche mindfulness

Movimento consapevole e meditazione sul respiro.
A cura di MindtheGap
h 11:30
Apertura e presentazione dello spazio WeMi
Cuccagna del Comune di Milano

h 13:00
Lezione di Yoga in giardino

A cura di Yoga Diffuso Milano
h 16:00
Mostra fotografica

«Cooperativa Cuccagna: storia di un progetto
di rigenerazione urbana partecipata»
A cura di Associazione Cooperativa Cuccagna
h 17:00
Merenda del campus estivo «Estate in Cuccagna»

Chiusura della settimana con le bambine e i bambini (e i genitori)
che partecipano al Campus.
A cura di Rapanello e Busy Bees

h 17:00
Presentazione del libro per bambini

«Una grande famiglia» di Elisenda Roca
e Rocio Bonilla
I piccoli protagonisti stanno preparando una grande festa; nel
quartiere vivono famiglie molto diverse che si aiutano a vicenda.
A cura di Libreria Brioschi
h 18:00
Presentazione del libro

«Salvarsi con il verde» di Andrea Mati
Andrea Mati ripercorre quarant’anni di esperienza nel suo libro,
attraverso le storie di persone e piante che si sono salvate a vicenda.
A cura di IFund e Lifegate
h 18:00
Presentazione video

«El Nost Milan»
Il processo di messa in scena di un evento di comunità:
presentazione e lezione aperta di uno dei laboratori di teatro
integrato coinvolti nel progetto.
A cura di ATIR, Teatro Carcano e Comunità Progetto
h 19:30
DJ Set

Maurizio Murdocca
Afro Funky
A cura di un posto a Milano

INF O
Tutte le attività sono gratuite,
senza necessità di prenotazione.

h 21:00
Proiezione film

«La donna elettrica» di Benedikt Erlingsson,
Islanda 2018, Teodora Film
A cura di Gruppo Cinema

SABATO 1 8 GIUGNO

DOMENICA 19 GIUGNO

h 14:30
Scacchi per tutti

h 10:00
Mercato Agricolo

Filiera corta, biologica e a km0.
—Fino alle h 14:00

h 16:30
Visita guidata della Cascina

A cura dei Gruppi di Partecipazione
h 17:00

h 10:30
Visita guidata della Cascina

A cura dei Gruppi di Partecipazione
h 11:00

«Ceramica fiorita»
Taglieri in ceramica dalle forme più disparate con incisione
dei fiori di Cascina Cuccagna.
A cura di La Mescolanza e Rebelot Design d’interni
h 17:00
Laboratorio CORALE

«Costruiamo le armonie»
A cura di Cantosospeso
h 18:00
DJ Set

h 11:30
Laboratorio per bambini

«Un erbario tira l’altro»
Con le piante dell’orto si impara ad osservare la natura
con curiosità e ad amarla con rispetto.
A cura del Gruppoverde Cuccagna
h 11:30
Laboratorio di maglia e uncinetto

«Pensieri di pace»
In occasione della giornata mondiale del lavoro a maglia in
pubblico. In collaborazione con Parole e Punti di Mare Culturale
Urbano, Sciure di Sciesa del Cral Città Metropolitana di Milano e
Knit Piola.
A cura di Magliando
h 11:30
incontro

«Un quartiere di storie resistenti»
Storie e racconti dei caduti per la libertà, nati e
cresciuti nei dintorni della Cascina e nel quartiere.
A cura di A N P I Calvairate - Porta Romana

Dj Dipdel
Un viaggio pieno di contaminazioni:
house music, funky, garage e disco.
A cura di UniHub e un posto a Milano
h 18:30
Aperitivo Zero Waste

In occasione della giornata della gastronomia sostenibile
si presenta la collaborazione tra Too Good To Go
e un posto a Milano.
h 20:00
Spet tacolo di burattini

«Meneghino nel regno dei SempreAllegri»
A cura di Compagnia Aldrighi
h 20:00
DJ Set

Max Villani
La tradizione nazional-popolare italiana unita alle più moderne
avanguardie musicali provenienti da tutto il globo.
A cura di un posto a Milano

Frullatore che non frulla? Aspirapolvere che non aspira? Prova
a ripararli con i restarter, i riparatori volontari, per contribuire a
salvare l’ambiente e il portafoglio, e aggiustare il nostro rapporto
con le cose e con le persone.
A cura di Giacimenti Urbani
—Fino alle h 18:00
h 16:00
Laboratorio di cartaburattini

«Che Cuccagna i Burattini»
A cura di Compagnia Aldrighi

Ambra Canevari
Suoni suggestivi in un’atmosfera leggera e trasognante.
A cura di un posto a Milano
h 10:30
Handmade Market

Mercato di artigiani, creativi, artisti e stilisti. Nell’arco della
giornata laboratori per adulti e bambini: cappelli di carta origami
con fiori cuciti, sartoria creativa, macramè per porta vasi aerei,
incensi handmade, sali rituali e oli protettivi.
A cura di LeCarrousel
—Fino alle h 19:30
h 10:30
Visita guidata della Cascina

A cura dei Gruppi di Partecipazione
h 10:30
Swap party

Scambio di abiti: porta i tuoi vestiti usati in buono stato, da giovedì
a sabato, e scambiali durante il party.
A cura di Humana People to People Italia
—Fino alle h 13:30
h 11:00
Laboratorio

«Bombe di semi!»
Giardinaggio per famiglie: come creare con l’argilla e i semi
una meravigliosa esplosione di fiori.
A cura di La Mescolanza e Il Balzo società coop. sociale
h 11:00
DJ set

Classical Hooligans
Collettivo di divulgazione di musica classica, contemporanea
e d’avanguardia.
A cura di un posto a Milano

h 16:00
Biciclettata

#03 NIL Pta. Romana-Corvetto - Vettabbia - Chiaravalle
Occhiali da sole, biciclette mountain bike, aquiloni e “scursarin”
per la panificazione.
A cura della rete degli Spazi Ibridi Socioculturali
—Fino alle h 20:30
h 16:00
Lezioni di musica in giardino

Pianoforte, voce e chitarra.
A cura di ArtEMusica
h 16:30
Spettacolo di burattini

«Meneghino nel Castello dei Sospiri»
A cura di Compagnia Aldrighi
h 16:30
Visita guidata della Cascina

A cura dei Gruppi di Partecipazione
h 19:00
Presentazione del libro

«Sorella Rivoluzione» di Pierfrancesco Majorino
Sono donne, sono suore, sono educatrici. Vivono ai margini
di una metropoli e per i margini si battono: Giuliana, Cecilia,
Teresa, Marina, Anita, Ingrid e le altre ci guidano dentro un mondo
che conosciamo, ribaltando prospettive, visioni, sogni.
Dalla “fine della storia” alla prospettiva di un’altra storia,
attraverso i fantasmi del presente.
h 19:30
Aperitivo e brindisi

«In Cuccagna nessuno è diverso»
A cura di Fondazione Smemoranda

h 11:00
Laboratorio di cartaburattini

h 14:00
Restart Party

ARPA CLASSICA

Laboratorio per bambini

Presentazione libro per bambini

«La gara» di Paola Ancillotto e
Tiziana Furlan
Quando gli altri ci sembrano migliori di noi ci sentiamo scontenti
come la piccola lepre di questa favola, finché comprendiamo che il
vero traguardo siamo noi.
A cura di Libreria Brioschi

h 10:00

Scacchiera gigante per imparare le prime mosse, tavoli liberi
per appassionati e non.
A cura di Amici degli Scacchi
—Fino alle h 18:30

SOS TIEN I LA CAS CIN A,
DIV ENTA CON TAD INO URB ANO !
Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna è un’organizzazione
no profit sostenuta anche da enti e istituzioni, aziende
e da privati cittadini.
Leggi il nostro Bilancio Sociale e aiutaci ad affrontare le
prossime sfide: sottoscrivi qui e adesso la Tessera Amico
della Cuccagna. Grazie!

«Che Cuccagna i Burattini»
A cura di Compagnia Aldrighi
h 12:00
Presentazione del libro

«Splendora» di Alessia Bronico
Sulla Regina delle Colline, un paese dell’Italia centrale del
Novecento, vive la giovane Dora che ha alle spalle un’infanzia dura,
mentre davanti ha la speranza dell’emancipazione, dell’amore
e di una famiglia tutta sua.
A cura di Libreria Brioschi

SEM PRE ATTI VI:
☞ Sono a disposizione dei box contenitori per la
raccolta di abiti usati, in occasione dello Swap
Party in collaborazione con Humana People to People
Italia (in programma domenica). Gli abiti non
scambiati verranno donati a Humana per finanziare
i progetti socio-ambientali dell’organizzazione.
☞ Mostra fotografica: «Cooperativa Cuccagna:
storia di un progetto di rigenerazione urbana
partecipata»
☞ Swap plant presso il vivaio — La Mescolanza:
scambio di piante!
☞ Assaggi, degustazioni e bevute dei migliori
prodotti dei fornitori storici di un posto a Milano.

