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Due parole su Green Week 
 

La prima manifestazione del Comune di Milano, firmata da YES MILANO e 
organizzata da MIAMI, per la valorizzazione e la condivisione del patrimonio verde 
della città. Milano Green Week è lo strumento dedicato ai cittadini, alle associazioni, 
agli enti, in grado di dar voce alla natura che si fa spazio nel contesto urbano e nel 
processo continuo di cambiamento della città.  

 

venerdì 28 settembre 

VITA QUOTIDIANA 
 

Sapere 

approfondimenti e studi 
Potere 

esperienze e laboratori 
per cittadine e cittadini:  
Fagioli della saggezza #1 
dalle 17.00 alle 17.15 
Con i nostri amici antropologi dell’associazione 

Antropolis, andremo a scoprire i modi in cui 

differenti culture interpretano il rapporto con 

l’ambiente nel primo dei nostri Fagioli della saggezza. 

 
 
per cittadine e cittadini: 
Fagioli della saggezza #2 
dalle 18.15 alle 18.30 
Insieme agli amici degli Orti di via Padova, 
scopriremo alcune curiosità sugli ortaggi esotici, per 

capirne di più sulla multiculturalità culinaria.  

 
 
per tutte e tutti: 
Documentari da finestra  
dalle 14.00 in avanti 
All’ultima finestra di via Scutari verranno proiettati 

diversi filmati e documentari sulle esperienze di orti 

urbani nel mondo. 

 
 
per scienziate e scienziati: 
Sessione di poster 
dalle 14.00 in avanti 
Troverete per tutto il pomeriggio fino a sera dei 

poster con sintesi di lavori scientifici sui tre 

argomenti delle tre giornate di Giardini possibili: 
Vita quotidiana, O di Economia e Persone e 

ambiente. 

 

per ragazze e ragazzi: 
Sciallo in via Scutari 
dalle 14.00 in avanti 
All’uscita da scuola potrete usufruire per tutto il 

pomeriggio fino a sera degli spazi messi a 

disposizione per pranzo al sacco, chiacchiere e 

pettegolezzi in libertà, selfie a manetta e quello che 

volete.  

 

 
per bimbette e bimbetti: 
Compiti in strada 
dalle 16.30 alle 18.30 
All’uscita da scuola potrete usufruire dei nostri spazi e 

dei nostri educatori esperti per fare un po’ di compiti 

insieme e sperimentare che… nel verde è meglio.  

 
 
per cittadine e cittadini: 
Volantini con ricette di via Padova 
tutto il giorno 
Se volete portare con voi un ricordo della prima 

giornata dedicata alla vita quotidiana, metteremo a 

disposizione volantini con ricette consigliate dagli 

abitanti di via Padova.  

per cittadine e cittadini: 
Cittadini-scienziati 
tutto il giorno 
Scriveteci via whatsapp a 334 70 62 893 o via mail a 

noi@core-lab.info e parteciperete al nostro studio 

sugli effetti del verde sul calore in città.  

 

 

https://miamiscarl.it/
mailto:noi@core-lab.info


 

 

Sabato 29 settembre  

“O” di economia 
 

Sapere 

approfondimenti e studi 
Potere 

esperienze e laboratori 
per ragazze e ragazzi: 
Ribellioni intelligenti #1 
dalle 12.45 alle 13.00 
Hai voluto la bicicletta? Ora pedala! Parlano le 

ragazze e i ragazzi di Ciclofficina Pontegiallo delle 

loro attività per raccogliere giovani attorno al mondo 

della bicicletta. 
 
per ragazze e ragazzi: 
Ribellioni intelligenti #2 
dalle 14.30 alle 14.45 
A verdur donata non si guarda in bocca! 

Testimonianze dalle volontarie e dai volontari di 

RECUP e la loro battaglia allo spreco alimentare. 

 

per ragazze e ragazzi: 
Ribellioni intelligenti #3 
dalle 16.30 alle 16.45 
Tanto va il gommone al largo, che ci salva la balena! 

Il gruppo di Greenpeace Milano spiegherà cosa vuol 

dire essere attivista e volontario. 

 
per ragazze e ragazzi: 
Ribellioni intelligenti #4 
dalle 18.00 alle 18.15 
Put the fun between your legs! 

ECOREBEL ci parlerà dell’ambientalismo di città, 

alla portata di tutti. 

 

per tutte e tutti: 
Documentari da finestra - Rifiuti in 
circolo 
tutto il giorno 
All’ultima finestra di via Scutari verranno proiettati 

diversi filmati e documentari sull’economia circolare 

e il mondo dei rifiuti. 

 

per scienziate e scienziati: 
Sessione di poster 
tutto il giorno 
Troverete poster con sintesi di lavori scientifici sui tre 

argomenti delle tre giornate di Green Week. 

per bimbette e bimbetti: 
Colora la strada 
dalle 10.00 in avanti 
Gessi colorati per far sbizzarrire la fantasia dei 

bambini sull’asfalto: le aiuole fiorite saranno opera 

loro!  

 

 

per tutte e tutti: 
Piante volanti 
dalle 14.00 in avanti 
Il meglio del giardinaggio creativo, per ogni età: 

piante in aria, appese, per terra… giardinaggio libero: 

terra, barattoli e vasi li offriamo noi. 

 

 

per cittadine e cittadini: 
Volantini con giochi di famiglia 
tutto il giorno 
Se volete portare con voi un ricordo della prima 

giornata dedicata alla vita quotidiana, metteremo a 

disposizione volantini con giochi da fare in famiglia 

consigliati dagli educatori di CORE-lab. 

 

 

per cittadine e cittadini: 
I regali di AMSA 
dalle 9.30 alle 13.00 
AMSA distribuirà nientepopodimeno che sacchi di 

ottimo compost da usare per le vostre piante. 

 

 

 

 



 

 
 

Domenica 30 settembre  

Persone e ambiente 
 

Sapere 

approfondimenti e studi 
Potere 

esperienze e laboratori 
per cittadine e cittadini:  
Che pianta mi serve? 
dalle 11.30 alle 11.45 
Sole, ombra, freddo, smog, fiori… ogni pianta ha le 

sue necessità ma soprattutto ogni pianta ha la sua 

funzione: ce ne parlano Iulia e Sebastian di 

CORE-lab. 
 

per scienziate e scienziati: 
Servizi ecosistemici in città 
dalle 15.00 alle 16.00 
Alluvioni, onde di calore, inquinamento 

atmosferico… come piante e un buon suolo ci 

possono aiutare? Ne parla Roberto Comolli, docente 

all’Università degli Studi di Milano Bicocca. 

 

per cittadine e cittadini: 
Salute (e baci) 
dalle 17.00 alle 18.00 
Vivere in città è una sfida quotidiana per la nostra 

salute: gli effetti dell’ambiente sulle persone è oggetto 

di molti studi, ne parleranno gli esperti della Nave 

del Sole. 

 

per cittadine e cittadini: 
Per un Manifesto del Terzo Paesaggio 
dalle 19.00 alle 20.30 
Ad opera degli Equi Voci Lettori, accompagnati dalla 

chitarra di Alessandro Arbuzzi, la lettura dell’opera 

di Gilles Clement. 

 

per tutte e tutti: 
I profumi del legno 
tutto il giorno 
Mostra dell’ebanista Luciano Molinari sui profumi 

del legno al Binario 9¾, Libreria Covo della Ladra. 

per bimbette e bimbetti: 
Yoga (e calmati!) 
dalle 10.00 alle 13.00 
Yoga? Per strada? Be’, in una strada-giardino sì! 

Bimbette e bimbetti invitati con le loro famiglie al 

laboratorio tenuto da Greta Fiorentini. 

per cittadine e cittadini: 
Sei sotto pressione? 
dalle 14.00 in avanti 
Nella loro nuova unità mobile, i Medici Volontari 

Italiani vi aiuteranno a monitorare la vostra 

pressione sanguigna. 

per cittadine e cittadini: 
Misura il tuo stress 
dalle 14.00 in avanti 
Bio-feedback: cosa dicono sudorazione, battiti 

cardiaci e respiro di come stai? Rilevazioni gratuite 

grazie ai potenti mezzi di Paolo Biffi. 

per cittadine e cittadini: 
Volantini con consigli di giardinaggio 
tutto il giorno 
Le piante da zero? Trucchi per propagare piante da 

interno e da esterno, aiutare la radicazione, fare talee 

per coltivare le proprie piante da zero e poterle 

condividerle.  

per cittadine e cittadini: 
L’erba del vicino 
dalle 17.00 in avanti 
CORE-lab e gli Orti di Via Padova regalano cassette di 

prato e fiori a chiunque voglia inverdire il proprio 

balcone!  

per scienziate e scienziati: 
Sessione di poster 
tutto il giorno 
Troverete per tutto il pomeriggio fino a sera dei 

poster con sintesi di lavori scientifici sui tre 

argomenti delle tre giornate di Green Week: Vita 

quotidiana, O di Economia e Persone e ambiente. 

 

 



 

 

 


