
22 settembre 2018 - dalle 15.00 alle 23.30

Concerto, cena condivisa, animazioni e letture per bambini,  
mostra fotografica, yoga, biciclettata e molto altro ancora!

La festa è promossa da cittadini, gruppi, social street,   
comitati e associazioni della Rete Corvetto (già in piazza  
nel 2017 per il murale collettivo che colora oggi il Mercato)  
con il Laboratorio di Quartiere Mazzini e i Custodi Sociali  
del Comune di Milano. 

L’iniziativa ha quale primo proponente Casa Per la Pace 
con il patrocinio del Municipio 4 – Comune di Milano  
e con il sostegno di Lacittàintorno, il programma triennale 
di Fondazione Cariplo, dedicato alla rigenerazione urbana.

Il Mazzini che non ti aspetti

Un programma di Fondazione Cariplo

Con la collaborazione di Con il patrocinio diRealizzato da Con Un programma di

Per info:

ldqmazzini@gmail.com

       laboratoriodiquartieremazzini

info@casaperlapacemilano.it

       CasaperlaPaceMilano

www.lacittaintorno.it 

                   @lacittaintorno



Il Mazzini che non ti aspetti
Concerti, cena, eventi ludici e culturali
nella parte più popolare del Corvetto 

sabato 22 Settembre 2018
In caso di pioggia le diverse iniziative verranno ospitate in luoghi coperti del quartiere:

troverete le indicazioni presso l’Info point che verrà collocato all’interno del mercato di piazzale Ferrara.

Piazzale Ferrara 
dalle 15.00 

Info point
(a cura del servizio dei Custodi Sociali -Comune Milano- 
e del Comitato Quartiere Mazzini) 

Biciclettata in quartiere (ritrovo ore 15.15) 
(a cura di Cinema Ambulante e Casa per la Pace)

Merenda bimbi (ore 16.00-16.30)
(a cura dei commercianti del Mercato Comunale)

Bookcrossing
(a cura di Equi.Libri in Corvetto 
e Banca del Tempo Milano Sud)

dalle 20.30 alle 21.30

Cena condivisa “PortaTuChePortoAnch’Io”
porta da mangiare per condividere con tutti
e per te: piatto, posate e bicchiere! (NO vetro!)
(a cura di Social Street Residenti in piazza San Luigi
e Dintorni e Autogestione di via Pomposa 2)  

dalle 21.30 alle 23.30

Blues di On the Road Again
 
Musiche afroperuviane di Ana Charun
 
Hip-hop di MCK (Mone-Cisky-Josh)  
(gestione tecnica a cura dell’associazione Lorenzo Furfari)

Cortile via dei Panigarola 6
dalle 17.00 alle 19.00

Dimostrazione ambulanza (a cura di Croce D’Oro)
 
Animazione musicale “Africa Racconta”  
con Modou (a cura di Cascina Casottello)
 
Letture per bambini (a cura di Equi.Libri in Corvetto)

Gioco del paracadute (a cura di Casa per la Pace)

Cortile piazza Angilberto II 1
dalle 17.00 alle 19.00

Mostra fotografica “Milano: Brenta e Corvetto”
(a cura di Witness Journal) 

Scatti fotografici “Ritratti in cortile” 
(a cura della fotografa Rossana Baroni)

Yoga in cortile (ore 17.00-17.30) 
(a cura di Daniela Mortillaro)

“Piazze Aperte - Urbanistica Tattica” 
presentazione del progetto di trasformazione 
di piazza Angilberto II (ore 17.30)
(a cura della Direzione Periferie del Comune di Milano) 

Conversazioni sul divano: come cambia  
il mio quartiere (a cura di Casa per la Pace)

Cortile via Mompiani 1 /
Polesine 2
dalle 17.00 alle 20.30

Presentazione della piattaforma  
Biblioshare - Community Corvetto  
(a cura di Equi.Libri in Corvetto e degli ideatori) 

Reading poetico di Valentina Di Cataldo /
anteprima di “Cortili in versi” Rogoredo  
(a cura di verdeFestival) 

“Notti, nebbie, ringhiere e bar: i gialli milanesi 
di Erica Arosio e Giorgio Maimone” 
(incontro con gli autori, moderano: A. Tavazzi
di gialloMilano ed A. Anguilano, abitante e scrittore)

Proiezioni:

Corti “a pedalata” (a cura di Casa per la Pace 
e Cinema Ambulante nell’ambito del progetto “Come 
ti rigenero il Corvetto” - Bando Volontariato 2018) 

Documentario “Polo Ferrara” di Nuccia Gatti
(a cura di Social Street Residenti in piazza  
San Luigi e Dintorni)

Oltre alle realtà citate nel programma, collaborano all’evento: La Strada, Fondaz. F.lli di San Francesco D’Assisi, Gruppo Diversamente Occupati, 
Gruppo Donne in Quartiere, Gruppo Progetto Edera, Scuola di italiano per stranieri “L’Italiano per tutti”, Croce Rossa Milano, Servizio Civile 
Internazionale. Si ringraziano inoltre gli abitanti del quartiere Mazzini che hanno collaborato all’organizzazione e realizzazione dell’evento, 

in particolare quelli che vivono nei cortili interessati dalle iniziative.


