Filantropi in azione
14.30 - 18.30 >> LABORATORI E WORKSHOP
SCRITTURA CREATIVA | Workshop
Un laboratorio di lettura e riscrittura creativa dedicato a Cuore di
Edmondo De Amicis per riflettere e discutere con studenti, professionisti
e cittadini il tema della filantropia in ambito giovanile. Un workshop su carta e in digitale dove i
partecipanti si cimenteranno dal vivo con alcuni brani di Cuore per leggerli e commentarli con
brevi messaggi di 140 caratteri.
>> ogni 30 minuti
>> per ragazzi dai 12 anni in su e adulti

Realizzato da Associazione Culturale TwLetteratura
www.twletteratura.org

IMMAGINAZIONE URBANA | Workshop
Il percorso si sviluppa in 12 scenografie che permettono di accedere a
contenuti in Augmented Reality. I partecipanti verranno coinvolti dallo staff
nella progettazione, ideazione e realizzazione dei loro personali immaginari
urbani, condividendo le loro riflessioni concrete e visionarie. I migliori
contenuti potranno essere realizzati digitalmente, ottimizzati per l’applicazione e inseriti al suo
interno per essere visualizzati nel contesto urbano scelto.
>> ogni 30 minuti
>> per tutti, max 20 persone

Realizzato da BEPART - the public imagination movement
bepart.net

IL CIBO IN GIOCO | Laboratorio
Attività manipolative e creative per scoprire la stagionalità, il valore della
biodiversità e l’impatto ambientale e sociale delle nostre scelte di consumo.
>> durata 20 minuti, accesso continuo
>> per bambini dai 5 ai 10 anni

Realizzato da Fondazione ACRA-CCS
www.acraccs.org

GIOCHI CON MATERIALI DI RICICLO | Laboratorio
Costruzione di trampoli, birilli, aquiloni, strumenti musicali e tanti altri
giochi con materiali poveri e di riciclo.
>> durata 30 minuti, accesso continuo
>> per tutti

Realizzato da Cooperativa Sociale Liberi Sogni
www.liberisogni.org

POTALIZZAZIONE E RIUSO DELL’ACQUA | Laboratorio a cura di DICA, Sez. Ambientale
Un laboratorio sul ciclo integrato dell’acqua e sulla corretta gestione della
risorsa da parte dei cittadini. Il tema della potabilizzazione dell’acqua è
approcciato attraverso l’allestimento di un modello di impianto con la
possibilità di iniettare composti modello per illustrare il percorso dell’acqua
e le modalità di rimozione dei contaminanti. Saranno disponibili anche strumenti portatili per la
misura di parametri di qualità dell’acqua e materiale per l’identificazione degli inquinanti
invisibili nell’acqua con l’uso di reattivi specifici.
>> durata 30 minuti, accesso continuo
>> per tutti

Realizzato dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di Milano
www.dica.polimi.it

15.00 - 17.00 >> LABORATORI DI MUSICAL E POESIA
MUSICAL |Laboratorio a cura di Lara Vai e del maestro Alex Procacci
Studio e preparazione di un pezzo di musical, genere teatrale che si avvale di
più tecniche espressive come recitazione, canto e danza.
>> dalle ore 15 alle 17
>> per tutti

Realizzato da Manifatture Teatrali Milanesi – Teatro Litta Quelli di Grock Associati
www.mtmteatro.it

POESIA | Laboratorio a cura di Antonetta Carrabs
Scrittura di poesie con diverse tecniche a partire da suggestioni ispirate alla
raccolta Migranti di Pier Mario Vello. Realizzazione di un breve video di
restituzione che verrà proiettato prima del concerto serale (h 20.30).
>> dalle ore 15 alle 17
>> per ragazzi dai 12 anni in su e adulti
Realizzato da Poeti FuoriStrada

www.facebook.com/Poeti-FuoriStrada

