*** SABATO 16 OTTOBRE 2021 ***

VIA DUE GIUGNO 3
dalle 11:00 alle 18:00 “La Corte dei bimbi” – banchetti benefici “Riciclato per essere Donato” e “Toys for food” e animazione per bambini con
clown; a cura della Fondazione Ambrosiana per la vita Onlus

CASA DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO - PIAZZA STOVANI 3
Aperta tutto il giorno
dalle 9:00 alle 18:00

“Casa in festa” la casa si apre al territorio promuovendo le attività svolte dalle associazioni

VIA CERIANI ANGOLO VIA PISTOIA
dalle ore 10:00

“Inaugurazione della 35^ Ceramica parietale” in via Ceriani angolo via Pistoia, dedicata all’Ingegner Enrico Forlanini e
all’Aerodromo Remo La Valle – Baggio – ritrovo presso cortile associazione Il Gabbiano in via Ceriani, accompagnati dalla
Civica Orchestra di Fiati di Milano; a cura de il diciotto

PIAZZA ANITA GARIBALDI
dalle 16:00 alle 23:00 “STREET FOOD CHE PASSIONE!” – appuntamento con gli operatori del cibo di strada
dalle 20:30 alle 21:20 “Concerto Gospel” – Esibizione di musica dal vivo; a cura di Jazz Gospel Alchemy – Per Prenotare telefona allo 0288458710
dalle 9:00 alle 12:30 / dalle 14:30 alle 16:30 o scrivi a M.municipio7@comune.milano.it
dalle 21:30 alle 23:00 “The Funky Machine” - serata musicale dl vivo dalla Disco music anni ’70 e ’80 al POP attuale; a cura di The Funky Machine
Per Prenotare telefona allo 0288458710 dalle 9:00 alle 12:30 / dalle 14:30 alle 16:30 o scrivi a
M.municipio7@comune.milano.it

VIA DUE GIUGNO E VIA CERIANI
dalle 10:00 alle 18:00 “Mercatino delle cose belle e curiose” - hobbisti si ritrovano insieme per esporre le loro creazioni belle e colorate,
rigorosamente fatte a mano, tra cui cucito creativo, candele, saponi, decoupage, cartonaggio e bigiotteria …; a cura
dell’Associazione “I Creativi”
dalle 9:00 alle 18:00 “La Sagra del Gabbiano” – presso la sede dell’associazione in via Ceriani, attività di cucito di ricamo, info point mostra
fotografica, concerto musicale a cura del maestro Bassi e i suoi allievi. Saranno distribuiti il calendario e un libro che racconta
la storia dell’associazione; a cura di Associazione Il Gabbiano Noi come gli Altri

VIA GIANELLA
dalle 10:00 alle 18:00 “Via dell’Arte” – la via Gianella si trasforma per una giornata in una galleria d’arte a cielo aperto; a cura dell’Associazione
Banca Del Tempo ORAXORA

INIZIATIVA ITINERANTE
dalle 15:00 alle 17:00 “Fuochi di artificio biologici” – performance itinerante di coinvolgimento collettivo per sensibilizzare la cittadinanza sulla
questione ambientale; a cura dell’associazione Le Compagnie Malviste

CHIESA VECCHIA DI BAGGIO

PIAZZA ANITA GARIBALDI

Dalle 21:00 alle 23:00 “Da Infernum a Linterno – Il Paesaggio svelato” presentazione degli studi e delle ricerche sulla storia e le caratteristiche
sociali culturali agricole ambientali di Cascina Linterno e del suo storico e pregiato comprensorio agricolo.
PRENOTAZIONE TRAMITE EMAIL: INFO@CASCINALINTERNO.IT ; a cura di Amici di Cascina Linterno

dalle 10:00 alle 23:00 “STREET FOOD CHE PASSIONE!” – appuntamento con gli operatori del cibo di strada
ore 10:30
“Concerto della Civica Orchestra di Fiati di Milano” - musica della tradizione bandistica italiana e internazionale; a cura della
Civica Orchestra di Fiati di Milano
ore 11:00
“Concerto e letture”; a cura dell’Istituto Bruno Munari
ore 14:00
“Flash mob” – “L’allegria” di Gianni Morandi; a cura dell’Istituto Iqbal Masih
dalle 14:30 alle 16:30 DIMOSTRAZIONI SPORTIVE- a cura di Total Perfect Body; Accademia Frida, e ASD Dance Vision
dalle 17:00 alle 17:45 “Canti per Canta’ Milan” - spettacolo musicale per diffondere la musica milanese; a cura dell’Associazione Cabaret Milano
2000
dalle 21:00 alle 22:30 “MerQury Legacy” - serata musicale dal vivo, tributo ai Queen; a cura di MerQury Legacy - Per Prenotare telefona allo
0288458710 dalle 9:00 alle 12:30 / dalle 14:30 alle 16:30 o scrivi a M.municipio7@comune.milano.it

*** DOMENICA 17 OTTOBRE 2021 ***
CASA DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO - PIAZZA STOVANI 3
Aperta tutto il giorno
dalle 15:30 alle 16:30 “Impariamo a fare ghiande” – laboratori; a cura dell’associazione Onlus Vita
dalle 16:00 alle 18:00 “Creazione di sapone e shampoo solido fai da te” – impariamo a fare lo shampoo solido a casa nostra con oli e burri vegetali;
a cura dell’associazione Onlus Vita

PIAZZA STOVANI
dalle 10:00 alle 18:00 “E’ qui la festa” - punto di ristoro; a cura di Croce Verde Baggio
dalle 10:00 alle 18:00 “Inaugurazione mostra in movimento dei luoghi verdi da tutelare in città” – installazione mobile con mappa della città con
i luoghi da salvaguardare; a cura dell’Associazione Parco Piazza D’Armi – Le Giardiniere
dalle 14:00 alle 18:00 “Erbe in fuga dall’orto alla piazza” – giardinaggio e giochi con la natura; a cura dell’Associazione Culturale Axis
dalle 15:00 alle 17:00 “BLSD Laico Primo Soccorso” – gli istruttori illustreranno tecniche di primo soccorso con simulazione di scenari; a cura di
Croce Verde Baggio

VIA DELLE FORZE ARMATE
dalle 9:00 alle 17:30

“Natural-mente Pro” – giochi e laboratori finalizzati alla conoscenza e al rispetto della natura; a cura della Cooperativa
Gabbiano Servizi Onlus

VIA PISTOIA
dalle 15:00 alle 18:00 “La natura a Baggio” - esposizione di riflessioni sul tema della natura a Baggio e produzione di disegni da parte delle classi.
Giochi sportivi nel cortile della scuola, presso la sede dell’Istituto Primo Levi

PARCO DI BAGGIO
dalle 9:00 alle 18:00
dalle 10:00 alle 18:00
dalle 10:00 alle 18:00
dalle 10:00 alle 18:00
dalle 12:00 alle 18:00
dalle 10:00 alle 12:00
dalle 10:00 alle 17:00
dalle 10:00 alle 13:00
dalle 14:00 alle 16:00
dalle 15:00 alle 18:00
dalle 16:30 alle 17:30
dalle 22:30 alle 23:00

“Noi e la natura” – giochiamo e produciamo pensando alla Natura Nostra Amica con materiali naturali; a cura dell’Istituto
Bruno Munari
“Prova a giocare a Baseball e Softball” – postazione di prova per imparare a tirare, prendere e battere la palla da baseball;
a cura di Milano Baseball 1946 ASD
“Scopri i giochi antichi” – animazione con giochi tradizionali in legno, rompicapo e giochi da cortile per il divertimento di
bambini, adulti e anziani; a cura dell’associazione Educatamente
“Lo sport riparte con il calcio femminile” – sei una signora da 0 a 99 anni? Ti aspettiamo per provare a tirare un calcio ad un
pallone e fare goal; a cura di Football Milan Ladies
“Seed – Bomb e orto Take away” – come organizzare un piccolo orto; a cura di GVV Milano
“Torneo di Pallavolo” – torneo tra i giovani del CAG di Zona 7; a cura di GVV Milano e di Comunità nuova
“Come un potente eroe”; rappresentazione teatrale di burattini, attività ludica e laboratori; a cura di Chiesa Cristiana
Evangelica A.D.I.
“Girovagando in trenino per il Parco di Baggio” – prenotazioni in loco; a cura di Associazione ricreativa culturale I Gelsi
Milano
“Caccia al rifiuto” – nel parco di Baggio; a cura di GVV Milano
“Creazione spille” – sensibilizzazione sul tema della eco sostenibilità e salvaguardia della biodiversità; a cura di Comunità
nuova onlus
“Messaggi dalla Terra” – spettacolo teatrale interattivo con il coinvolgimento del pubblico; a cura di Atelier Teatro
SPETTACOLO PIROTECNICO – a cura di Bob Caselli

Si ringraziano le associazioni del territorio, comitati, scuole, volontari e tutti quanti hanno
collaborato alla realizzazione del programma.

