PROGRAMMA DI TréntaMI: 10-13 maggio 2018
GiovedI 10 maggio

TréntaMI

Cari residenti di questo bel Quartiere,

“TréntaMI: ZONA 30 gente contenta” è la prima sperimentazione a Milano di
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2018
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Genitori Antismog
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ZONA 30 è uno strumento efficace per riqualificare lo spazio pubblico e incentivarne
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Perché abbiamo scelto questo quartiere per fare la sperimentazione?
Perché è un quartiere vivo, VI
pieno ASPETTIAMO!
di persone, negozi, scuole, la chiesa con l’oratorio e
circoli culturali….e perché siamo convinti che con meno auto possa tornare bellissimo!

TréntaMI: dal 10 al 13 maggio 2018, sperimentazione di
TréntaMI:
ZONA 30 nelle vie Don Bosco, Scrivia, Tagliamento e piazza
scopri
San
Luigi. il programma e partecipa anche tu!

9:30 - 13:00 ALLESTIMENTO ZONA 30
	Chiusura progressiva delle vie Scrivia, Tagliamento, Don Bosco per allestimento ZONA 30 e
successiva riapertura della circolazione
17:00 - 19:00 Ciclofficina (presso “La Stazione delle Biciclette”, C.so Lodi, 66)
18:00 - 19:30 Aperitivo (presso acli Terre e Libertà, via don Bosco, 7)
21:00 - 21:30 Ti racconto un libro (presso punto Bookcrossing piazza San Luigi)
22:00 - 07:00 Giochi notturni: torneo di scacchi, dama, etc
VENERDI 11 maggio
17:30 - 19:30
18:00 - 19:30
21:00 - 21:30
22:00 - 07:00

Ciclofficina (presso “La Stazione delle Biciclette”, C.so Lodi, 66)
Aperitivo (presso acli Terre e Libertà, via don Bosco, 7)
Ti racconto un libro (presso punto Bookcrossing piazza San Luigi)
Giochi notturni: torneo di scacchi, dama, briscola…

SABATO 12 maggio*
11:00 - 11:30 Visita guidata nell’antica tipografia Fratelli Bonvini (via Tagliamento 1)
12:15 - 13:00	Incontro con Luigi Nardacchione, co-fondatore delle Social Street Italia (presso El Cantòn
de San Luis, via Benaco, 26)
14:00 - 18:00 Laboratorio fotografico sul campo di Witness Journal
(per contatti: formazione@witnessjournal.com)
15:00 - 15:30 Visita guidata nell’antica tipografia Fratelli Bonvini (via Tagliamento 1)
15:00 - 17:00 Biciclettata di quartiere, ritrovo in piazza San Luigi
23:00 - 07:00 Giochi notturni: torneo di scacchi, dama, etc
* il 12 maggio ci sarà il passaggio del tour di Christian Busato di “Milano Progetti e Cantieri”.
Il tour è diretto ai cantieri di Symbiosis/Prada (h 15:30 – 16:00)
DOMENICA 13 maggio (parziale chiusura di piazza S. Luigi)
10:00 - 12:00 Magliando racconti con il lavoro a maglia
11:30 - 11:45 Il corpo danzante 15 minuti di movimento danzato - a cura di Anna 				
de Gasperis (presso Officina territoriale Terre e Libertà in via don Bosco 7)
13:00 - 15:00 SCENDI IL PIATTO con la Social Street Residenti di Piazza San Luigi e dintorni
(picnic in piazza San Luigi: ciascun partecipante dovrà portare un piatto cucinato che condividerà con tutti. Si prega in piatti o teglie di plastica da riportare a casa)
15:00 - 15:30 Ti racconto un libro (presso punto Bookcrossing piazza San Luigi)
15:30 - 16:30 Laboratorio con carta riciclata (piazza San Luigi)
15:30 - 16:30 Giochi cooperativi con paracadute (piazza San Luigi)
16:00 - 17:30	“Costruisci la tua macchina eolica” - Laboratorio per bambini con merenda
(presso Officina territoriale Terre e Libertà, via don Bosco, 7)
18:30 - 20:00 Spettacolo Teatro dell’Oppresso - (presso ACLI Terre e Libertà in via don Bosco, 7)
Salamelle e musica a seguire!
19:00 - 22:00 Disallestimento (si cercano volontari!)
Contributo AMSA
Nei quattro giorni di sperimentazione, un operatore AMSA presidierà con il T-riciclo l’area interessata.
Domenica 13 maggio, in piazza San Luigi, sarà allestita un’area ecologica con ricicleria.
Il presidio della zona sarà h 24. Si cercano volontari!
Chiediamo ai residenti di esporre sui propri balconi
un lenzuolo bianco con il disegno di un cuore e 30

Grazie!
Aperitivi offerti da: “Meraviglia di Pane” e “El Cantòn de San Luis”
Arredamento floreale offerto da: Podere Restelli di Olgiate Olona (VA)
Stampa materiale offerta da: Circolo ACLI Terre e Libertà bandi 5x1000 2015

Grazie a chi ha dedicato tempo e attività: Banca del Tempo, Casa per la Pace, Equi.Libri in Corvetto,
F.lli Bonvini, Italia Nostra, La Stazione delle Biciclette, Le Isole di Wendy, Libreria Punta alla luna,
ACLI Terre e Libertà, Rete Corvetto, Social Street Residenti di piazza San Luigi e dintorni.

