
1 e 2 
dicembre 

2012

in via 
Paolo Sarpi 

e alla Fabbrica 
del Vapore

Milano

evento organizzato da SarpiDoc
con Zona1 e patrocinio Zona8

Una domenica natalizia da passare tutti insieme..
lungo la via tante iniziative.. 
musica, mercatini, mostre, 

presentazioni libri, luci e tanto altro.. 

NATALE in 
SARPI

Con la partecipazione di:

Promosso da:

sarpiciclabile

Con il patrocinio di:



FABBRICA DEL VAPORE 

9.00-14.00: Il cibo cultura dei popoli. 

Mercato della Terra di Milano - La migliore qualità del territorio si presenta alla città, garantita 

dalla più sicura delle certificazioni esistenti: la faccia del contadino che la produce; a cura di 
Slow Food Milano. Durante il Mercato della Terra verranno proposti dei piatti tipici della cucina 

senegalese, a cura delle associazioni Mascherenere e Sunugal.

11.00-14-00: I tamburi parlanti.

Musiche e danze Senegalesi a cura delle associazioni  
Sunugal e  Mascherenere.

11.00-14.00: Il gioco dimenticato.

laboratorio per bambini a cura dell’”Accademia del gioco dimenticato”. Giochi tradizionali  
e costruzione di giocattoli.

15.00-16.00: Chris Cunningham: l’arte del videoclip. 

Proiezioni dall’archivio di INVIDEO.

a cura di A.I.A.C.E

via A. ALBERTINI LIBRERIA 6 ROSSO 

18.00: Milano low cost.

presentazion libro di B. Gherner e luca Giorgelli:  
guida agli acquisti di qualità e alla portata di tutti

 

via GIUSTI, 27 

18.15-20.00: Medicina e multiculturalità.

Relatori: Prof.ssa Rosalba Terranova, psichiatra e psicoterapeuta transculturale, Fondazione 
Cecchini-Pace, Dott. Zheng Yuanrang, medico e professore di Medicina Tradizionale Cinese. 
A cura dell’Associazione Culturale Caffè-Scienza Milano. 
In collaborazione con l’Associazione Giulio Aleni Onlus. 

 

PAGODA PZ. GRAMSCI
10.00-19.00: Mercatino Solidale 3R di Emergency

(riciclo,riuso,ricupero) 

 

via PAOLO SARPI
Sant’Egidio: Convivere fra generazioni.

laboratori per bambini; banchetto di presentazione delle attività in via Sarpi.

via CENISIO, 4
12.00 Living together.

Centro Socio Ricreativo e Culturale Ercole Ratti 

PAGODA PZ. GRAMSCI 
10.00-19.00: Mercatino Solidale 3R di Emergency

(riciclo,riuso,ricupero) 

via PAOLO SARPI
9.00-18.00: Mercatino a cura di VAS

Mercatino Biologico con stand di diversi produttori; bancarelle prodotti di artigianato.

SARPI LIBRERIA 6 ROSSO
12.00:Piccolo è meglio

presentazione libro di C. Spadaro sulle eccellenze artiginali nel commercio, agricoltura ecc..

via PAOLO SARPI
15.00-18.00: La strada in musica. 

a cura di Ricordi Music School con esibizioni di giovani musicisti e docenti lungo la strada  
e sul palco.

9.00-18.00: Civiltà contadina.

stand didattico e inforrmativo sulla cultura contadina tradizionale lombarda.
14.00-18.00: Danza del leone.

spettacolo tradizionale cinese lungo la via a cura di “Diamoci la Mano”.

via PAOLO SARPI AL N° 26.
14.00-18.00: Laboratorio creativo.

Spazio dove i bambini potranno liberare la loro creatività.  

A cura di Diamoci la mano.

HOTEL HERMITAGE VIA MESSINA.
18.30: Aperivo con l’arte: “Gocciole di parole: due culture… accanto” 

a cura del TIC e Diamoci la Mano.

aspetti della cultura italiana e cinese attraverso spunti di poesia e musica.  

A seguire la presentazione del libro di Claudio Bianchi: “Il biscione e il dragone

GAZEBI in via PAOLO SARPI:
10.00-18.00: “E se parlassimo di...”* 

Raccolta delle idee e delle proposte di chi vive e frequenta il quartiere 
Sarpi/Canonica/Sempione. A cura di “CittadiniXMilano di Zona 1 Sempione -Sarpi”.

10.00-18.00: “Presentazione progetto isola ambientale”

raccolte firme, adesioni, suggerimenti e proposte per una isola ambientale.
A cura del comitato sarpiciclabile.

10.00-18.00: “Residenti alla riscossa”

Info point Vivi Sarpi.

Sabato Domenica


