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Ci siamo sempre immaginati un festival di quartiere dove 
ognuno potesse trovare attività di suo interesse semplicemente 
passeggiando per le strade e le piazze. Abbiamo sempre pensato 
che confondere le acque fosse divertente e stimolante e che por-
tare la cultura in luoghi inusuali avvicinasse le persone. Negli anni 
abbiamo stretto relazioni, conosciuto spazi e abitanti del quartiere, 
ci siamo fatti coinvolgere e abbiamo coinvolto, convinti che l’entu-
siasmo e la partecipazione di molti siano i migliori catalizzatori di 
qualsiasi progetto. 

Così da tre anni curiamo ISOLA KULT con attenzione e im-
pegno, sperando di vederlo crescere ancora grazie all’adesione di 
sempre più realtà del quartiere e alla partecipazione di tantissimi 
cittadini. Perché ISOLA KULT è un festival dedicato alla cultura cre-
ativa urbana che sa essere leggera, interessante e variegata, fatta 
di teatro, cinema, libri, parole, musica, fotografia, arte, cibo e dan-
za. E’ un festival fatto dal quartiere, per il quartiere, nel quartiere, 
ma che vuole coinvolgere anche la città; è un festival dove si gioca, 
si cammina, si guarda, si ascolta, si crea, si danza, si va alla sco-
perta di luoghi noti e sconosciuti in modo nuovo e inatteso.

Tantissimi gli appuntamenti di questa terza edizione, dedi-
cata all’identità, intesa nelle sue più diverse accezioni: da quella 
di quartiere a quella urbana, da quella delle persone a quelle delle 
cose, in un susseguirsi di interpretazioni e suggestioni.

Un grazie speciale al Comitato IK che ha messo a disposizio-
ne tempo, idee ed energie e che ci ha supportato e consigliato. Un 
grazie anche ai numerosi negozi, associazioni culturali e istituzioni 
che hanno aderito alla Caccia al Tesoro.

Ultima piccola grande novità di questo 2016 è la nascita di 
GARIBALDI KULT Festival - giovane gemello di ISOLA KULT - che 
si terrà il 2 ottobre in corso Garibaldi. Nato e creato da un comitato 
di abitanti del quartiere Garibaldi che hanno scelto di seguire il no-
stro progetto per costruirne uno a misura del loro territorio. Primo 
assaggio di un Festival - KULT che si vorrebbe sempre più diffuso 
in città.  ZONA K
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AcAdemiA de cApoeirA 
mestre BAixinho
capoeiramilano.com
Costituita da Mestre Baixinho 
nel 1991 per diffondere 
la Capoeira in Italia. 
L'Associazione promuove 
il progetto "Jogo e relazioni" 
con lezioni e laboratori nelle 
scuole; organizza stages di 
approfondimento della Capoeira 
e di altre manifestazioni della 
cultura popolare brasiliana; 
tiene spettacoli ed esibizioni in 
collaborazione con associazioni, 
enti o privati.

Active LeArning A.s.d. e c.
babyacademia.it
Propone attività, corsi, 
laboratori, feste e iniziative a 
carattere sportivo, educativo e 
ricreativo per i più piccoli. Ha 
dato vita alla Baby Academia, 
un luogo educativo sereno, 
aperto, ricco di stimoli ed 

incentrato sulla pratica 
dell’attività motoria, intesa 
come fondamentale strumento 
di crescita psicofisica dei 
bambini. Si rivolge ai bambini 
dagli 8 ai 36 mesi, ai bambini 
dai 2 ai 12 anni, ai ragazzi e agli 
adulti.

ALBero deLLA creAtività
alberodellacreativita.com
È uno spazio in cui vengono 
offerti diversi servizi 
alla persona. Questo è 
possibile grazie all'equipe 
multidisciplinare che permette 
di integrare le diverse 
competenze professionali, 
nella realizzazione di progetti, 
mirati alle esigenze dei clienti. 
Il motto è "Fai dell'Arte il tuo 
Benessere!", perchè chi semina 
lavorando su di sé, avrà modo 
di raccogliere i frutti del proprio 
benessere psicologico e fisico.

festivAL isoLAkuLt 2016

IN ORDINE ALFABETICO TUTTE LE REALTà 
CHE HANNO DATO FORMA A QUESTA EDIzIONE
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AssociAzione cuLturALe 
scuoLA di  Arti circensi  
e teAtrALi
milanoclownfestival.it
Nasce nel 1994 per volontà di 
Maurizio Accattato, che mette 
a punto un metodo pedagogico 
innovativo e una particolare 
ricerca che ha portato alla  
formazione di nuovi "clown di 
strada", come i Clown Minimi e 
i PIC - Pronto Intervento Clown. 
Negli ultimi anni l’Associazione 
si è trasformata in ente di 
promozione, produzione e 
diffusione teatrale. In stretta 
collaborazione con il Comune 
e la Provincia di Milano, 
organizza l'ormai leggendario 
Milano Clown Festival.

AssociAzione  
govone-generAtion
mediarosagovone.wordpress.com
È stata costituita da un gruppo 
di genitori per partecipare 
attivamente alla vita della 
Scuola Secondaria di I° Grado 
"Rosa Govone" di via Guglielmo 
Pepe 40, Milano zona Isola. 
L'Associazione è aperta a tutti i 
genitori di alunni della Govone 
e si fa promotrice di numerosi 
progetti per i ragazzi della 
scuola.

AteLiersi
ateliersi.it
È un collettivo di produzione 
artistica che opera nell’ambito 
della arti performative 
e teatrali. Si occupa di 
produzione artistica (spettacoli, 
performance, scritture, progetti 
editoriali, formazione) e della 
cura della programmazione 
culturale dell’Atelier Sì a 
Bologna. Il lavoro artistico di 
Ateliersi si caratterizza per un 
approccio multidisciplinare e 
innovativo incentrato su una 
spiccata performatività a favore 
della contaminazione del 
linguaggio teatrale con quello 
delle altre arti.

BoomBAngdesign
boombangdesign.com
E 'uno studio di graphic design 
e illustrazione con base a 
Milano, fondato da Lorenza 
Negri e Caterina Pinto. Il 
loro lavoro si basa sulla 
condivisione delle idee, trovano 
soluzioni creative per piccoli e 
grandi progetti, grazie anche a 
una solida rete di collaboratori.

ciBArio
cibario.it
È la trattoria da portare via, 
è la cucina che fa per te, 
dedicata esclusivamente 
all'asporto e alla consegna a 
Milano. Nel negozio con cucina 
di via Federico Confalonieri 11 
ogni giorno si preparano con 
cura i piatti, utilizzando materie 
prime di alta qualità e andando 
a scoprire piccoli produttori, 
selezionati e garantiti.

comitAto isoLA KuLt
Nasce nel 2015 in occasione 
della seconda edizione del 
Festival. Formato da cittadini 
del quartiere Isola, ha 
contribuito attivamente alla 
realizzazione del Festival, 
ideando e promuovendo la 
Caccia al Tesoro.

compAgniA dreAmtime
festivaldreamtime.com
La compagnia è diretta 
da Paola Banone e nasce 
per promuovere progetti 
d’integrazione sociale a favore 
delle persone disabili, creando 
ipotesi utili a stimolarne il 
potenziale, individuandone un 
bisogno speciale: esprimersi 
danzando e creando.

c-r-u-d + A pLAce where
c-r-u-d.it
La piattaforma c-r-u-d (create 
- read - update - delete) nasce 
da un'idea di Daniela Rossi 
dopo la ventennale esperienza 
sul progetto e la didattica della 
comunicazione visiva. A place 
where è l'associazione per 
lavorare su progetti autoprodotti, 
indagare e divulgare la cultura 
del "Progetto" con laboratori 
e interventi site-specific nel 
contesto urbano. c-r-u-d + 
a place where... progetta le 
connessioni tra gli individui, 
le aziende, gli artefatti, gli 
strumenti e i luoghi, sempre con 
un approccio "tailor - made".

FiAB miLAno cicLoBBy
ciclobby.it
È un'associazione 
cicloambientalista aderente 
alla Federazione Italiana Amici 
della Bicicletta ( FIAB onlus) 
che riunisce più di 100 altre 
associazioni simili sparse in 
tutta Italia. Fiab CICLOBBY è 
una tipica organizzazione con 
un solo scopo, che per noi è 
la promozione dell'uso della 
bicicletta.

festivAL isoLAkuLt 2016festivAL isoLAkuLt 2016
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FridA 
fridaisola.it
Il Frida è sinonimo di aperitivo 
in Isola. Il bar, ormai attivo da 
più di un decennio in quartiere, 
ascolta e ospita, se possibile, 
ogni iniziativa, che si tratti 
di presentazione di libri e/o 
riviste, performance artistiche, 
campagne sociali, etc, etc.

isoLAingioco
isolaingioco.it
È un progetto rivolto alle 
famiglie del quartiere Isola di 
Milano e del resto della città, 
con particolare attenzione ai 
bambini di età compresa fra gli 
0 e i 6 anni. Il progetto è nato 
spontaneamente da un gruppo 
di genitori che ha avviato uno 
spazio nel salone della Stecca 
per accogliere ogni giovedì 
bambini, genitori e nonni del 
quartiere proponendo spazio 
gioco libero, laboratori, feste 
a tema, cinemino.  Promuove 
inoltre incontri rivolti ai 
genitori, laboratori creativi 
strutturati, appuntamenti di 
convivialità nel weekend.

isoLA LiBri
isolalibri.it
È una grande libreria per 
grandi e per piccini nel cuore 
del quartiere Isola. Rivolgetevi 
a Laura o a sua figlia Elena per 
ricevere ottimi consigli: sono 
entrambe grandi appassionate 
di favole e racconti. Ogni 
settimana Elena racconta o 
legge una favola per i piccoli 
avventori. Isola Libri è una 
libreria indipendente che ospita 
diverse attività ogni settimana: 
laboratori, corsi di inglese per 
bambini, presentazioni e...
anche merende!

Key gALLery
associazionecarmilla.com/
keygallery
È uno spazio in zona Isola/
Garibaldi le cui attività 
artistiche sono gestite 
dall'Associazione Carmilla. 
È una galleria d’arte, spazio 
per corsi, laboratori e piccoli 
market. All’interno della 
Key Gallery è possibile 
organizzare presentazioni di 
libri, performance teatrali e 
musicali, eventi legati al mondo 
dell’arte e dell’artigianato. Fo
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musicAingioco
musicaingioco.com
Nasce nel quartiere Isola 
dall’idea di Claudia Mazzei di 
diffondere la musica in tutte 
le sue forme al di fuori degli 
schemi classici, non solo 
come elemento culturale ma 
come mezzo espressivo della 
personalità, aperta al maggior 
numero possibile di persone. 
Organizza corsi, concerti, 
progetti per le scuole e altre 
manifestazioni. In particolare si 
propone di avvicinare bambini, 
ragazzi e adulti allo studio della 
musica attraverso gli approcci 
didattici più recenti ed efficaci che 
uniscono l’educazione musicale a 
momenti ludici di svago.

nonsoLodAnzA 
AssociAzione cuLturALe
FB: Amici di NONSOLODANZA 
associazione culturale
Attiva nel cuore del quartiere 
Isola dal 1993 propone corsi di 
danza classica, contemporanea, 
modern jazz, Hip Hop e Break 
dance, Bio-gym, ginnastica 
posturale, Pilates e Country Line 
dance, Corsi per bambini, ragazzi 
e adulti. Direttrici artistiche 
Sofia Brandinali e Rosa Umberta 
zanni.

nove+
missionbambini.org/connettiti/
informati/presentazione-del-
progetto-nove
Progetto finanziato da 
Fondazione Cariplo, nasce dalla 
convinzione che per educare le 
giovani generazioni è urgente 
il contributo consapevole 
dell'intera comunità.  
E che l'educazione dei giovani 
sarà a sua volta motore di 
cambiamento dell'intera 
comunità, innescando un vero e 
proprio circolo virtuoso.
Il progetto nasce dal territorio, 
mettendo in rete scuole, enti 
non profit, attori economici ed 
istituzioni. L'obiettivo comune 
è quello di produrre un reale 
cambiamento del sistema dei 
servizi educativi in zona 9, per 
renderlo più efficace, inclusivo 
ed elemento centrale di un 
benessere sociale diffuso.

progetto FedorA
claudiarordorf.it
Il Progetto Fedora è un 
progetto di Claudia Rordorf, di 
una donna per le donne, nato 
da anni di lavoro sul tema del 
femminile utilizzando differenti 
mezzi espressivi. Il progetto 
riporta alla dimensione 
della donna in carne ed 
ossa la sperimentazione del 
sistema “sciura Fedora”, 
una piccolissima donnina, un 
oggetto-concetto attraverso il 
quale ha esplorato il mondo e 
in cui ha condensato ciò che 
per lei aveva valore.  La ricetta 
è fatta di gioco, nonsense, 
sorriso, del valore delle 
piccole cose, di pittura, arte, 
artigianato, teatro, musica, 
cibo, massaggi, meditazione, 
sesso, movimento, danza, 
bellezza, consapevolezza, 
cooperazione e partecipazione.

scArLAttine teAtro
campsiragoresidenza.it
Nasce nel 1998 dall'incontro 
di Anna Fascendini e 
Giulietta Debernardi. Per 
una precisa scelta poetica e 
politica ScarlattineTeatro fa 

spettacoli che possono essere 
rappresentati ovunque. Cerca 
un modo sempre nuovo di 
stare insieme e di fare arte, 
muovendosi su un territorio 
di contaminazione tra diversi 
linguaggi e mondi per rompere 
le barriere che ci sono tra 
teatro, performance, danza, 
musica e immagine. Nel 
2008 dà forma a Campsirago 
residenza che ospita artisti e 
compagnie di ricerca da tutto
il mondo e nel 2015 diventa 
un centro di produzione.

shArerAdio
shareradio.it
È una webradio nata a Baggio 
con l'ambizione di raccontare 
Milano. È formata da volontari 
che condividono la passione 
per la radio, coniugando nelle 
proprie attività forme di citizen 
journalism, story telling e 
media education. Da anni 
organizza: rubriche telefoniche 
settimanali, dirette da eventi, 
laboratori, collaborazione 
con progetti e servizi rivolti 
ai giovani, formazione per 
educatori.
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spAzio B**K
spaziobk.com
È una libreria - laboratorio, 
specializzata in libri illustrati 
per adulti e bambini (nuovi 
e usati, italiani e stranieri). 
Seleziona proposte di narrativa 
e saggistica, organizza eventi 
e presentazioni, propone 
workshop e corsi di formazione 
sul mondo del libro, sui 
linguaggi dell'immagine e sulle 
tecniche dell'artigianato.  
Il progetto è nato dall’incontro 
tra Chiara, bibliotecaria e sarta 
di formazione, e Diletta, libraia, 
in collaborazione con 
Modo Infoshop di Bologna, 
con cui hanno condiviso 
contenuti e scelte editoriali.

strAsse
casastrasse.org
È un progetto fondato 
a Milano nel 2009 da 
Francesca De Isabella e 
Sara Leghissa. Lavora sul 
linguaggio performativo legato 
all'espressione del corpo 
in relazione al paesaggio 
urbano, e sul linguaggio 
cinematografico come filtro 
di osservazione della realtà. 
Strasse nasce dal desiderio di 
spostare il linguaggio teatrale 

e quello cinematografico negli 
spazi della città, attingendo e 
lasciandosi influenzare dai suoi 
ambienti, dalle temperature e 
dai segni, senza riqualificare 
o sconvolgere questi luoghi 
nel loro significato, ma 
sottraendoli al flusso del 
quotidiano e trasportandoli, per 
un momento, altrove.

trAttoriA AngoLomiLAno
angolomilano.com
Quando parli del quartiere 
Isola a Milano, descrivi un 
"mondo" di artisti, artigiani, 
musicisti, parli di un quartiere 
rinnovato, vivace e creativo. 
E non poteva che essere qui 
la Trattoria AngoloMilano, un 
locale dall'atmosfera familiare 
dove immergersi in un viaggio 
nel gusto, guidati e coccolati 
da uno staff giovane, allegro e 
preparato.

type
FB TYPE
Nuovo locale dove ottimo 
cibo, buona musica, eventi 
particolari si incontrano per 
accoglierti e regalarti piacevoli 
momenti. Puoi fare colazione, 
gustare piatti italiani dal 
sapore di Paesi lontani, bere 
cocktail tradizionali o di nostra 
invenzione. Con wi-fi, fumetti e 
un gazebo meraviglioso.Fo
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yoroom
FB Yoroom coworking
È uno spazio di lavoro condiviso 
che ha l’ambizione di diventare 
una Comunità Socialmente 
Responsabile. È una realtà 
produttiva e attraente che vuole 
essere soggetto attivo nella 
vita culturale, economica e 
sociale del quartiere. Yoroom 
sosterrà le imprese giovani 
e ospiterà gratuitamente 
un’organizzazione che si 
occupa di un grande tema 
contemporaneo: la migrazione 
e i rifugiati.

zonA K
zonak.it
Un po’ teatro, un po’ galleria, 
un po’ laboratorio, zONA K è 
un centro culturale dedicato 
all’incontro tra diverse 
discipline artistiche e culture. 
Ospita eventi e azioni di teatro, 
cinema, danza, musica, arte 
visiva. Lavora sullo scambio tra 
generazioni, sull'osservazione 
del presente e sullo sviluppo 
artistico del contesto urbano. 
Propone corsi, laboratori, 
incontri e appuntamenti rivolti 
a bambini, ragazzi e adulti di 
tutte le età.

ALessio cALcioLAri
FiLippo m. ceredi
con cinziA deLorenzi
filoceredi.wixsite.com/
staringbackwards
Alessio Calciolari, attore, 
coreografo e insegnante, 
fa parte della compagnia 
Nina’s Drag Queen; Filippo 
M. Ceredi, videomaker e 
performer; Cinzia Delorenzi, 
danzatrice, coreografa e 
formatrice: tre artisti con 
provenienza e storie diverse 
che, insieme, danno vita a un 
nuovo progetto artistico. 

renzo FrAncABAnderA 
e micheLA mAstroiAnni
Renzo Francabandera – 
giornalista, critico d’arte e 
teatro – realizza illustrazioni 
per l’editoria, opera come 
live performer e tiene 
laboratori sui linguaggi 
della contemporaneità 
e l’arte performativa. 
Michela Mastroianni – 
esperta di linguaggi, teoria 
dell’apprendimento e sviluppo 
della testualità multimediale 
nel contemporaneo – insegna 
lingue e letterature classiche e 
coordina attività di formazione 
del personale docente e di 
gestione della comunicazione 
istituzionale attraverso il web.
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[BENESSERE]
23 settemBre 
  hasthabhyanga  p. 27 

24 settemBre 
  Pilates  p. 32
	25 settemBre 
  hara Yoga  p. 42

[ciBo]
24 - 25 settemBre 
  Picnic  p. 30

[GiocHi]
24 settemBre 
  caccia all’isola p. 35
  giochi del Tempochefu!  p. 36
  Nuove identità p. 35

[FiLM]
23,  24,  25 settemBre
  il Tesoro dell’isola  p. 23

23 settemBre 
  human  p. 28

25 settemBre 
 Alta scuola. Storia 

  di un’utopia concreta p. 42 

[iNSTALLAZioNE]
23,  24,  25 settemBre

 Soglie - Thresholds  p. 24

DIVISI PER CATEGORIA E RAGGRUPPATI PER DATA, 
TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI QUESTA EDIzIONE

ADULTI
BAMBINI
ADULTI E BAMBINI
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[LABoRAToRi]
23 settemBre 
  cartoline  da lontano p. 25 
  Laboratori strumenti 
  musicali  p. 25
  Tutti in onda  p. 25

24,  25 settemBre 
  Scuola di circo  p. 29

24 settemBre 
  AAA Opera collettiva  p. 37
  Bici da inventare p. 35
  Scopriti con gusto p. 31
  La parola più importante p. 32
  Nasce una mamma  p. 36
  Profili incredibili p. 36

25 settemBre 
  Origini d’argilla p. 41 
  Scintille sonore  p. 37
  Strumenti e musiche 
  dal mondo p. 41

[MoSTRE]
23,  24 settemBre
  Sinergie - Writing collective
  exhibition p. 22 

23,  24,  25 settemBre
  clown in isola  p. 23 
  #postcardsfromisola  p. 22 

[iNcoNTRi]
23 settemBre 
  Yourban identity   p. 27

25 settemBre 
  Siamo ciò che mangiamo? p. 39

[LABoRAToRi  
coN pERFoRMANcE] 
24 settemBre 
  Staring Backwards  p. 31
  Street parade  p. 32

[pERcoRSi]  
24,  25 settemBre 
  La nostra isola  p. 29

24 settemBre 
  Archipasseggiata  p. 33

25 settemBre 
  Biciclettata p. 40

[SpETTAcoLi]
23 settemBre 
  Kamishibike p. 27

24,  25 settembre
  Nuovo circo  p. 30 

[pERFoRMANcE]
23,  24,  25 settemBre
  Solo  p. 21
  hamlet private  p. 21
  urban spray lexicon  p. 24

23 settemBre 
  inside out woman p. 28

25 settemBre 
  Per favore, non facciamo 
  gli eroi!  p. 40
  country line dance p. 39
  roda de rua p. 42

ISOLA
KULTf
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23,  24,  25 settemBre
h. 15.00 - 20.00 (inizio ogni ora)

SoLo 
di STrASSE
[PErFOrmANcE]

SOLO è un progetto site-
specific che lavora su spazi 
urbani di transito e circolazione, 
come ad esempio le grandi 
stazioni dei treni. SOLO è un 
percorso, una passeggiata 
individuale, un’esperienza che 
pone lo spettatore al centro di 
una rete di relazioni possibili, 
di una folla che si muove, come 
ingranaggio di un sistema più 
ampio. SOLO tenta di generare 
uno sguardo alternativo su un 
luogo conosciuto e accessibile 
a tutti.
Concept F. De Isabella, S. Leghissa  
| versione creata per ISOLA KULT 
da L. Cervara, M. Cometti,  
F. Dusetta, T. Scalare,  
F. Skraqui, A. Spina, C. Tirloni,  
F. Vannini e da F. De Isabella,  
E. C. Fecit, S. Leghissa

@ Stazione FS garibaldi
ADULTI | 8,00 euro (+ prevendita)  
| posti limitati | prenotazione 
obbligatoria zONA K 02.97378443 
| il telefono cellulare è strumento 
indispensabile.

23,  24,  25 settemBre
h. 17.00 - 21.00 (inizio ogni ora)

HAMLET pRiVATE 
di Scarlattine Teatro
[PErFOrmANcE one to one]

L’Amleto di Shakespeare e la 
sua incapacità di agire danno 
vita a Hamlet Private: un 
Amleto confidenziale che 
accoglie ogni singolo spettatore 
nell’intimità di un caffè per 
dare forma a un rapporto 
personale. Un’esperienza 
privata ed esclusiva in cui lo 
spettatore ha la possibilità 
di indagare la propria vita e 
i propri dubbi attraverso i 
tarocchi. Le domande di Amleto 
diventano le nostre domande, il 
suo esitare il nostro esitare e 
lo spettatore riscopre Amleto, 
uomo contemporaneo e abisso 
di interrogativi.
Di Scarlattine Teatro, Gnab 
Collective | produzione Campsirago 
Residenza | script e direzione 
Martina Marti | consulenza 
artistica Michele Losi (Pleiadi Art 
Productions) | performer Giulietta 
Debernardi, Marco Mazza 

@ Type via Borsieri, 34
ADULTI | 8,00 euro (+ diritti  
di prevendita)  |  prenotazione 
obbligatoria zONA K 02.97378443Fo
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23,  24,  25 settemBre
h. 15.00 - 21.00

SiNERGiE 
WRiTiNG coLLEcTiVE 
ExHiBiTioN 
[mOSTrA]

Una piccola parte di storia 
che racconta il writing dei 
giorni nostri, la cultura 
underground di Milano, unico 
linguaggio, espresso tramite 
lo studio attento del lettering 
denominatore comune in 
questa forma di espressione. 
Sinergia è una mostra dedicata 
a tre artisti: GUEN, NAIL e 
TALOM con una retrospettiva 
individuale e collettiva del loro 
lavoro e una parte dedicata 
all’inedito e alle loro ultime 
produzioni. I diversi supporti e 
le molteplici tecniche utilizzate 
per le opere sono un puro 
richiamo alla cultura street 
style, il richiamo intenso della 
cultura HIP HOP. 
@ Key gallery via Borsieri, 12
ADULTI | gratuito

23,  24,  25 settemBre
ven. h. 19.00 - 23.00
sab. e dom.  h. 10.00 - 20.00
BoomBangDesign
presenta

#poSTcARDSFRoM 
iSoLA 
[mOSTrA]

Un work in progress che 
raccoglie in una serie di 
cartoline animate, ritratti 
ispirati ai personaggi che 
vediamo quotidianamente nel 
nostro quartiere, il quartiere 
Isola di Milano. L’Isola è una 
zona vivace e colorata dove si 
vive come in un piccolo paese 
e ci si conosce tutti. Con il 
tempo ci siamo affezionate 
alle persone che incontriamo 
ogni giorno e che, nel 
nostro immaginario, si sono 
progressivamente trasformate 
nei personaggi che hanno 
ispirato il progetto.
@ ZONA K via Spalato, 11
BAMBINI&ADULTI | gratuito

23,  24,  25 settemBre
ven. e sab. h. 19.00 - 19.15 
dom. h. 12.00 - 19.00
ZONA K  
presenta

iL TESoRo DELL’iSoLA 
[FiLm]

Un misterioso marinaio di 
nome Orazio K ha lasciato un 
messaggio in una bottiglia: 
pare che all’Isola ci sia un 
tesoro da scoprire… Ma che 
cos’è un tesoro? Questa ricerca 
nel quartiere è raccontata in 
un cortometraggio realizzato 
durante il campus di video e 
teatro per elementari e medie 
tenutosi lo scorso giugno a 
zONA K. 
A cura di Davide Stecconi  
e Federica Di Rosa.

@ ZONA K via Spalato, 11
BAMBINI&ADULTI | gratuito
info 02.97378443

23,  24,  25 settemBre
ven. h. 20.00 - 22.00
sab. e dom. h. 14.00 - 20.30
Ass.cult. Scuola 
di Arti circensi e Teatrali
presenta

cLoWN iN iSoLA 
[mOSTrA]

Un percorso per immagini 
su clown e nuovo circo 
presente nei teatri, chapiteau, 
strade, cortili, piazze, pub, 
sagrati, oratori e centri 
sociali dell’Isola. Quella che 
si dice un’invasione! Dagli 
anni Settanta, quando l’Isola 
contava almeno cinque cinema, 
tre teatri e diversi altri luoghi 
di aggregazione - tra cui, 
appena più in là, l’ubicazione 
dedicata ai circhi di passaggio 
– la figura del clown ha trovato 
casa proprio qui, nel nostro 
quartiere. Era l’epoca in cui i 
clown uscivano dal circo per 
andare nelle strade e nei teatri 
di tutto il mondo, e l’Isola, 
incredibilmente, ne ha accolti 
davvero a centinaia. 
A cura di Gabriele zucca 
e Simona Boccedi

@ Teatro Sassetti, Sala i maggio, 
via Sebenico, 21
BAMBINI&ADULTI  |  gratuito  |   
info 02.91705029-348 6054623
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23,  24,  25 settemBre
h. 21.00 - 22.00

URBAN SpRAY LExicoN 
di Ateliersi
[PErFOrmANcE]

Una ricerca drammaturgica 
e performativa sulle scritte 
che appaiono e scompaiono 
dai muri delle città. Una 
raccolta che compone nuove 
drammaturgie di espressioni 
altrimenti fugaci e trasforma 
i messaggi visivi in gesti 
performativi. Un’operazione 
artistica dove il linguaggio 
teatrale agisce in stretto 
contatto con le arti sonore 
e dove le dinamiche del 
paesaggio urbano diventano 
materiale scenico. Ateliersi 
pone il suo sguardo sulla 
strada abitata, sulle incisioni 
di autori anonimi, laddove il 
confine tra pubblico e privato 
emerge mobile e indefinito.
Di e con Fiorenza Menni e Andrea 
Mochi Sismondi. Musica originale 
eseguita da Mauro Sommavilla 
(chitarra)

@ Key gallery via Borsieri 12
ADULTI | 8,00 euro (+ diritti 
di prevendita) | prenotazione 
obbligatoria zONA K 02.97378443

23,  24,  25 settemBre
c-r-u-d + A place where
presenta

SoGLiE - THRESHoLDS 
[iNSTALLAZiONE]

Una mappa e una segnaletica 
di colore magenta flou per 
orientare le identità che si 
metteranno in gioco durante 
Isola Kult 2016. Tracce da 
seguire pensando che: 
«Quando si vive in un’Isola è 
fondamentale avere un forte 
rapporto con la terra, se il mare 
cambia umore bisogna essere 
preparati. Consapevoli delle 
avversità di cui è portatore il 
mare, un giorno ci riunimmo. 
Ognuno raccontò di sè, di 
cosa era capace di fare e di 
cosa era in grado di mettere a 
disposizione degli altri in caso 
di “isolamento” se la pioggia, 
un forte vento o se il mare 
proprio non avessero accennato 
a ritornare calmi. Da questo 
semplice pensiero, in assenza 
del Mare, oltrepassammo le 
soglie…»
Soglie - Thresholds ha colorato 
il quartiere Isola di magenta 
Flou dal 2012 al 2014
@ in giro per il quartiere
BAMBINI&ADULTI | gratuito 

23 settemBre 
h. 16.30 - 18.00
Active Learning a.s.d. e c.
presenta

cARToLiNE DA LoNTANo 
[LABOrATOriO]

Si sperimentano i timbri a 
disposizione per poi imparare a 
costruirne di propri.  
La stampa di una cartolina  
fa comprendere come la forza 
delle immagini risieda nella 
capacità compositiva. 
A cura di teatrinoalrovescio

@ Baby Academia, via Angelo della 
Pergola 15
BAMBINI 6 - 10 anni | gratuito | info 
Titta 335 6188222

23 settemBre 
h. 16.30 - 18.00
Active Learning a.s.d. e c.
presenta

LABoRAToRi 
STRUMENTi MUSicALi 
[LABOrATOriO]
Con l'utilizzo di materiale 
di riciclo come cannucce, 
cucchiaini da gelato, bottoni, 
pasta, legumi, brillantini e 
tanta fantasia, costruiremo 

coloratissime bottiglie sonore 
e ci divertiremo a scoprire i 
diversi suoni che ogni bottiglia 
può produrre. Per i più 
grandi gli strumenti musicali 
da costruire saranno più 
impegnativi e realizzeremo un 
grande strumentone collettivo. 
A cura di Ludovica e Marta

@ Baby Academia, via Angelo della 
Pergola 15
BAMBINI 2 - 10 anni | gratuito | info 
Titta 335 6188222

23 settemBre 
h. 16.30 - 18.00
Shareradio  
presenta

TUTTi iN oNDA 
[LABOrATOriO]

Un’occasione per conoscere la 
radio e i suoi segreti: parlare 
al microfono, gestire un mixer, 
registrare un podcast che sarà 
pubblicato su shareradio.it.  
I partecipanti saranno coinvolti 
in un vero e proprio lavoro  
di redazione imparando le basi 
del radio reportage. 
@ Stecca3 via g. De castillia 26
BAMBINI 8 - 12 anni | gratuito | 
prenotazione consigliata 
info@shareradio.it
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23 settemBre 
h. 17.00 - 18.00
isolaingioco presenta

KAMiSHiBiKE  
Eco SToRiE 
[SPETTAcOLO]

Storie in bicicletta...  
sulla bicicletta. Storie popolari  
dal Giappone all’Italia  
passando per tutto il mondo 
narrate  con un teatrino  
in legno secondo la tecnica  
del kamibashi.
Di Massimo Tommasoni

@ Stecca3 via g. De castillia 26
BAMBINI 3 - 10 anni &ADULTI  | 
gratuito | info@isolaingioco.it

23 settemBre 
h. 17.30 - 22.00
Yoroom presenta

YoURBAN iDENTiTY, 
opENiNG 
[iNcONTrO]

Il racconto del nostro lavoro, 
dei nostri progetti, è la nostra 
storia: una parabola di ciò 
che siamo e delle nostre 
rotte future. Yoroom inaugura 
proprio venerdì 23 settembre. 
Alla cerimonia del taglio del 
nastro parteciperà Cristina 
Tajani, Assessore alle Politiche 
del Lavoro, Attività Produttive, 
Commercio e Risorse Umane 

del Comune di Milano. Vieni a 
conoscerci! Per il programma 
completo visita la nostra pagina 
Facebook: Yoroom coworking
@ Yoroom via Pastrengo 14
ADULTI | gratuito 

23 settemBre
h. 18.00 - 20.00
Albero della creatività
presenta

HASTHABHYANGA 
massaggio alle mani 
[BENESSErE]

Il contatto rappresenta un 
vero e proprio strumento di 
conoscenza: dal nostro corpo 
fino al nostro io e al nostro 
senso di identità. Le mani, 
secondo l’Ayurveda, sono uno 
dei principali organi d’identità 
fondamentali per l’azione. Il 
massaggio delle mani può 
attivare il funzionamento di tutti 
gli organi e di tutti i sistemi. 
Durata: 10 minuti a persona. 
A cura di Marina Contardi, terapeuta 
dell’anima.

@ Albero della creatività via carlo 
Farini, 55  ciTOFONO 4030
BAMBINI&ADULTI | gratuito |   
prenotazione obbligatoria entro  
il 20 settembre | info@
alberodellacreativita.com fino ad 
esaurimento postiFo
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24,  25 settemBre 
(partenze ogni ora) 
sab. h. 10.00 - 13.00  
dom. h. 10.00 - 17.00
ZONA K + Associazione  
“gOvONE-gENErATiON”
presentano

LA NoSTRA iSoLA 
[PErcOrSO AuDiO]  

Un’audioguida di quartiere in 
cuffia realizzata dai ragazzi 
della scuola media Govone 
nell’ambito del progetto 
INTERKULT, promosso  
dal Consiglio di zona 9  
nel 2015. Basta indossare le 
cuffie e, tra interviste reali e 
immaginarie, le voci dei ragazzi 
vi condurranno in un viaggio 
nel passato e nel futuro, 
ricordando “L’Isola che c’era”  
e sognando “L’Isola che vorrei”. 
Per ricevere il lettore mp3 
verrà chiesto un documento  
in deposito. Ogni tour  
può essere percorso  
da max 4 persone alla volta. 
@ partenza e arrivo a ZONA K  
via Spalato, 11
BAMBINI&ADULTI | gratuito | 
prenotazione consigliata:  
info 02.97378443

24 -  25 settemBre 
h. 10.30 - 12.30
Ass.cult. Scuola di Arti circensi  
e Teatrali  
presenta

ScUoLA Di ciRco  
pER BAMBiNi  
E FAMiGLiE 
[LABOrATOriO]

Un laboratorio di circo per 
piccoli e grandi con il clown 
Moriss (Maurizio Accattato)  
e i Clown Minimi della Scuola 
di Arti Circensi e Teatrali.  
Un percorso adatto a tutti 
dove imparare le più divertenti 
tecniche circensi (semplici 
acrobazie, giocoleria, palline 
ecc) e condividere lo spazio 
scenico di un vero circo  
in miniatura, dove ciascuno  
potrà scoprire con facilità  
i trucchi del mestiere. 
Conclude il laboratorio 
uno spettacolo finale che 
coinvolgerà tutti i presenti.
@ Teatro Sassetti, Sala i maggio , 
via Sebenico, 21 
BAMBINI&ADULTI | gratuito |  
info 02.91705029-3486054623

23 settemBre 
h. 19.30 - 20.00
Progetto Fedora  
presenta

iNSiDE oUT WoMAN 
[PErFOrmANcE]

Perfomance di self body 
painting accompagnata da 
momenti di recitazione e dalla 
musica che sottolinea e narra 
insieme al gesto, all’immagine 
ed alla parola. La storia di una 
donna, del condizionamento 
sociale e della scelta di 
uscire dal condizionamento 
ricongiungendosi ad una 
natura più autentica e 
ricercando l’identità biologica 
all’insegna dell’evoluzione. 
Ricerca dunque di ciò che si 
cela oltre ai “sarebbe bene”  
ed a come dovrebbe essere  
ed a come dovremmo essere 
per compiacere l’altro ed 
il mondo che ci vuole in un 
determinato modo. Ricerca di 
una verità più autentica, ricerca 
della propria autentica voce. 
Con Claudia Rordorf, Gianluca 
Soren, Dj Pulsar

@ Frida isola via Pollaiuolo, 3
ADULTI | gratuito |  
claudiarordorf@gmail.com

23 settemBre 
h. 19.45 - 22.00

HUMAN 
di Yann Arthus-Bertrand 
[Fr 2014, 134’]
[FiLm + SchiSciA]

Una raccolta di storie e 
immagini del nostro mondo 
che offrono la possibilità 
di immergersi nel cuore di 
quello che significa essere 
umani. Storie quotidiane e 
testimonianze di vite incredibili 
hanno in comune una rara 
sincerità e pongono in evidenza 
chi siamo - il nostro lato più 
oscuro, ma anche ciò che  
è più nobile in noi e ciò che 
è universale. La nostra Terra 
viene mostrata nella sua 
forma più sublime attraverso 
immagini aeree mai viste 
prima, accompagnate da una 
musica in crescendo; un’ode 
alla bellezza del mondo che 
offre un momento per prendere 
respiro e fare introspezione.
Si ringrazia 
Anteo SpazioCinema 
e Academy Two 
Scelto dal comitato ISOLA KULT. 
Porta qualcosa da mangiare  
e/o bere da condividere  
con gli altri spettatori.

@ ZONA K via Spalato, 11
ADULTI | gratuito | info 02.97378443
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24 -  25 settemBre 
h. 12.00 - 16.00
cibario  
presenta

picNic 
[ciBO]

L’Isola è un quartiere che 
offre diversi luoghi ideali per 
un perfetto picnic che sia 
anche una piccola esperienza 
di scoperta: pensiamo ad 
esempio ai giardini tra via 
Confalonieri e via de Castillia, 
da cui è possibile osservare 
diversi aspetti dell’identità 
del quartiere, come le case di 
ringhiera della vecchia Isola, i 
palazzi costruiti negli anni ’50 
e ’60 fino ai grattacieli di Porta 
Nuova, da quello Unicredit al 
Bosco Verticale che fa ombra 
ai giardini. Per permettere un 
picnic in totale relax Cibario 
offre un cestino composto da 2 
piatti e un dessert. Disponibile 
classico o vegetariano.  Su 
richiesta Cibario vi presta la 
coperta da picnic.
@ cibario via confalonieri, 11
BAMBINI&ADULTI | 7,50 euro | 
prenotazione obbligatoria entro il 
20 Settembre | info@cibario.it,  
02 89767460 | in caso di maltempo 
non si terrà.

24 -  25 settemBre 
h. 16.30 - 17.30
Ass.cult. Scuola di Arti circensi  
e Teatrali  
presenta

NUoVo ciRco 
[SPETTAcOLO]

Pomeriggio all’insegna 
del clown, del teatro di 
strada e nuovo circo. 
Giovani e giovanissimi artisti 
interverranno a sorpresa 
con gag clownesche 
classiche o assolutamente 
contemporanee: il meglio dei 
numeri internazionali, con 
intermezzi di teatro serioso… 
naturalmente in salsa 
clownesca. Spettacoli adatti a 
tutti, grandi e piccoli. 
A cura di Noi Productions

@ Teatro Sassetti, Sala i maggio, 
via Sebenico, 21 
BAMBINI&ADULTI | gratuito | 
info 02.91705029-3486054623

24 settemBre 
h. 10.15 - 16.00  
[LABOrATOriO con pausa pranzo] 
h. 16.00 - 16.30  
[PErFOrmANcE]

STARiNG BAcKWARDS  
il 1° raduno cittadino  
di camminata all’indietro
di Alessio calciolari e  
Filippo m. ceredi in collaborazione 
con cinzia Delorenzi  
col supporto di ZONA K.

Un gruppo di persone 
camminano all’indietro in 
uno spazio pubblico per 20 
minuti, riappropriandosi di 
un luogo attraverso un gesto 
semplice che creerà per i 
passanti uno scenario irreale. 
La performance è il punto di 
arrivo di un laboratorio che 
include una prima parte di 
esercizio fisico in sala e una 
seconda parte di approccio 
percettivo al luogo scelto per la 
performance. Non è richiesta 
alcuna esperienza performativa 
pregressa; le attività sono 
compatibili con diversità 
corporee e psicomotorie. 
@ ZONA K, via Spalato 11
ADULTI | gratuito, pranzo al sacco  
a carico dei partecipanti |  
È possibile partecipare 
iscrivendosi entro il 18 settembre a 
staringbackwards@yahoo.com

24 settemBre 
h. 11.00 - 12.00
Albero della creatività  
presenta

ScopRiTi coN GUSTo 
i 5 sensi  
sulla tavola tricolore
[LABOrATOriO]  

La storia della cultura italiana 
a tavola è nata dall’unione delle 
diversità regionali creando 
un’identità nella varietà. 
Essere coscienti del mondo 
variegato ci arricchisce e 
ci aiuta a comprendere un 
mondo in costante evoluzione. 
Una serie di giochi creativi 
per far sviluppare ai più 
piccoli i 5 sensi, mettendoli 
in relazione con gli alimenti e 
tutto ciò che ruota attorno alla 
nutrizione italiana. Verranno 
coinvolti anche i genitori e/o 
accompagnatori che potranno 
mettersi in gioco insieme ai 
piccoli aiutandoli nel percorso. 
A cura di Dott.ssa Paola Sechi 
Biologa Nutrizionista

@ Albero della creatività via carlo 
Farini, 55  ciTOFONO 4030
BAMBINI 4-8 anni & ADULTI
| gratuito | prenotazione 
obbligatoria entro il 20 settembre 
info@alberodellacreativita.com  
fino ad esaurimento posti.
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24 settemBre 
h. 11.00 - 12.00
Active Learning a.s.d. e c.
presenta

piLATES 
[BENESSErE]

"Dopo 10 lezioni ti sentirai 
meglio, dopo 20 avrai un 
aspetto migliore, dopo 30 avrai 
un corpo totalmente rinnovato” 
diceva Joseph Pilates quando 
parlava del suo metodo. 
Lezione aperta alla scoperta 
del pilates. Adatto a tutti, a 
qualsiasi età, dà importanza 
alla precisione piuttosto che 
alla quantità o all'intensità. 
A cura di Claire. 

@ Baby Academia, via Angelo della 
Pergola 15
ADULTI | gratuito | prenotazione 
obbligatoria Claire 328 3259332

24 settemBre 
h. 11.00 - 12.30
Spazio B**K  
presenta

LA pARoLA  
più iMpoRTANTE
[LABOrATOriO]  

Può una parola rappresentarci 
nel qui ed ora e avere un peso 
così importante da diventare 
libro? Può. Haiku è storie senza 
parole lungo una linea con un 
tempo tutto da inventare.  
Un laboratorio di poesia, storie 
e cartotecnica. 
A cura di Silvia Geroldi.

@ Spazio B**K 
 via Lambertenghi, 20
BAMBINI 6-10 anni | gratuito | 
iscrizioni a info@spaziobk.com,
02 870 631 26 entro il 20 settembre

24 settemBre 
h. 11.00 - 12.30
compagnia DreamTime
presenta

STREET pARADE 
costruire accessibilità
[PErFOrmANcE iTiNErANTE 
cON LABOrATOriO]

Una parata per le strade 
dell’Isola, azione conclusiva di 
un laboratorio alla scoperta del 
metodo DAM_T danza per 
tutti che permette l’ascolto e 

l’esplorazione delle possibilità 
dinamiche di qualsiasi corpo nel 
rispetto delle caratteristiche di 
ciascuno. Un modo diverso per 
affrontare il tema delle barriere 
fisiche e culturali grazie a una 
Compagnia che conduce una 
ricerca improvvisativa di danza 
post-contemporanea aperta  
a qualunque Abilità.  
La partenza sarà in via Volturno 
angolo via Sebenico, salita 
in Gae Aulenti e termine  
nel parco Catella. 
@ partenza da via volturno  
angolo via Sebenico
BAMBINI&ADULTI | performance 
gratuita | laboratorio 20,00 euro 
a incontro nei giorni: 
•10 e 11 sett. h. 10.00 - 17.30 
@zONA K via Spalato 11 Milano; 
•17 sett. h. 10.00 - 17.30 
@Sala Danza Teatro Oscar 
via Lattanzio 60|B 
•18 sett. h.20.30 - 23.00 
@zONA K | iscrizione obbligatoria | 
festivaldreamtime16@yahoo.it |  
328 5482613 Paola Banone

24 settemBre 
h. 11.00 - 13.00
cibario e Archiguide  
presentano

ARcHipASSEGGiATA 
[PErcOrSO] 

L’Isola è un museo a cielo 
aperto dell’architettura 
milanese. Ospita le case di 
ringhiera, primo esempio 
di abitazioni operaie che 
hanno costruito l’identità del 
quartiere. Ma anche alcuni 
tra i massimi esempi del 
razionalismo, come le case 
d’abitazione progettate da 
Terragni e Lingeri in via Pepe 
e in piazzale Lagosta. Per 
giungere ai grattacieli della 
“Nuova Milano”. Accompagnati 
da una guida esperta. A fine 
giro ci si può fermare per un 
picnic all’Isola con i cestini di 
Cibario.  
@ cibario via confalonieri, 11
BAMBINI&ADULTI | bambini gratis, 
adulti 10,00 euro | prenotazione 
obbligatoria entro il 21 settembre |  
info@cibario.it 02.89767460 | 
in caso di maltempo non si terrà | 
cestino per picnic facoltativo (a 
scelta vegetariano o no) 7,50 euro 



24 settemBre 
h. 14.00 - 16.00
NOvE+  
presenta

NUoVE iDENTiTà
[giOcO]

Prova ad assumere una 
nuova identità e scopri come 
cambierebbe la tua vita. Ai 
primi 10 partecipanti verrà 
regalata una maglietta ricordo.
@ NOvE+ via volturno, 26
BAMBINI 11-18 anni | gratuito | 
isola.centro@gmail.com

24 settemBre
h. 14.00 - 19.00
cOmiTATO iK + ZONA K
presentano

cAcciA ALL’iSoLA
[giOcO]

Torna a grande richiesta la 
caccia al tesoro in ISOLA, con 
ben due percorsi: uno per 
famiglie con bambini e uno 
per grandi con tanta voglia di 
giocare! Una caccia al tesoro 
speciale e unica, che si svolge 
tra le strade, le piazze, i negozi 
e le realtà del quartiere. 
Decine di prove divertenti, 
impossibili, folli che mettono 
in gioco l’abilità, le conoscenze 
e la curiosità di grandi e 
piccini. Numerose tappe tra 
bar, librerie, parrucchieri, 
associazioni culturali e negozi 

di ogni tipo alla scoperta 
dell’identità dell’Isola e dei suoi 
abitanti. Forma la tua squadra 
di 3 o 5 amici per partecipare 
a uno dei giochi più divertenti 
e coinvolgenti di sempre. In 
palio? Divertimento, premi e 
tanta gloria! Premiazione finale 
alle 19.30 in zONA K.
@ ZONA K, via Spalato 11
BAMBINI&ADULTI | bambini 3,00 
euro, adulti 5,00 euro | 
info 02.97378443   
(fino a esaurimento posti)

24 settemBre 
h. 15.00 - 16.00
FiAB milano ciclobby  
presenta

Bici DA iNVENTARE
[LABOrATOriO]

Liberiamo la fantasia 
costruendo modellini di bici, 
bici da lavoro, bici del futuro, 
bici spaziali...tutto utilizzando 
materiale di recupero e a 
sorpresa il circuito bici!
@ FiAB milano ciclobby, 
via Borsieri 4/E
BAMBINI&ADULTI | gratuito |  
prenotazioni e info. 0269311624 
(mar-ven, 17.00-19.00)
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24 settemBre 
h. 15.30 - 17.00
Albero della creatività
presenta

NAScE UNA MAMMA 
[LABOrATOriO]

Un laboratorio esperienziale 
per neomamme per 
comprendere e superare 
le proprie preoccupazioni, 
prima fra tutte il timore di non 
essere abbastanza brave. 
A cura di Paola Cipriano, 
Psicologa Psicoterapeuta

@ Albero della creatività via carlo 
Farini, 55  ciTOFONO 4030
ADULTI, neo mamme | gratuito |
prenotazione obbligatoria  
entro il 20 settembre |   
info@alberodellacreativita.com 
fino ad esaurimento posti

24 settemBre 
h. 16.00 - 17.00
isola Libri  
presenta

pRoFiLi iNcREDiBiLi
[LABOrATOriO]

Accendi una luce tra te e 
il muro (se è una lavagna 

luminosa ancora meglio), 
mettiti di profilo. Ti riconosci? 
Si, sei tu....ma aspetta, ti 
stanno spuntando delle 
antenne, forse? Sono un paio 
di baffi quelli? E perchè ti 
fumano le orecchie?
Per imparare che come ti 
vedi tu non è detto che ti veda 
io,  per scoprire che con una 
lampada e del cartoncino 
tutto può cambiare e per 
portarti a casa un tuo Profilo 
Incredibile. 
A cura di Elena (Isola Libri) e 
Ruggero (Teatroinscatola)

@ isola Libri via Pollaiuolo, 5
BAMBINI 4 -10 anni | gratuito |  
02.66800580 333 5887618  
elena@isolalibri.it

24 settemBre 
16.00 - 17.00
Trattoria Angolomilano
presenta

GiocHi  
DEL TEMpocHEFU!
[giOcO]

Seduti in un accogliente 
Angolo di Milano riscopriamo 
i giochi di un tempo, giochi 

artigianali in legno che 
ripropongono i passatempi di 
pomeriggi trascorsi nei cortili 
o nei salotti di un tempochefu. 
DTris, solitario, impiccato, 
mastermind, le biglie, 
nomicosecittà! 
A cura di Tempochefu.

@ Angolomilano via Boltraffio, 18
BAMBINI&ADULTI | gratuito | 
02.683116 info@angolomilano.com

24 settemBre 
h. 16.30 - 18.30
NOvE+  
presenta

AAA opERA coLLETTiVA 
[LABOrATOriO] 

Cercasi famiglie di tutti i 
tipi, colori, dimensioni e 
provenienze per realizzare 
un’opera fotografica collettiva 
sul ruolo e il significato della 
famiglia nella società di oggi. 
A tutti i partecipanti verrà 
regalato il proprio ritratto di 
famiglia. Vi aspettiamo sul set 
fotografico allestito per voi!
@ NOvE+ via volturno, 26
BAMBINI&ADULTI | gratuito |  
isola.centro@gmail.com

25 settemBre 
10.30 - 11.30
Albero della creatività  
presenta

SciNTiLLE SoNoRE 
[LABOrATOriO] 

Il laboratorio vuole stimolare 
il gioco, la scoperta di suoni e 
rumori, la creatività e l’ascolto, 
partendo dallo strumento più 
importante che ogni essere 
umano possiede, il proprio 
corpo. Attraverso il movimento 
del corpo in armonia con sé 
stessi e con gli altri, in uno 
spazio protetto e sicuro dove 
incontrarsi e confrontarsi, si 
fa esperienza della propria 
identità corporea e creativa.  
La forma privilegiata di questa 
attività motoria-musicale è 
costituita dal gioco che stimola 
significative funzioni, da quella 
cognitiva a quella socializzante.
A cura di Davide Lovino Cristiani, 
Educatore e Musicoterapeuta
In contemporanea ci sarà un 
incontro per i genitori “Siamo ciò 
che mangiamo?”

@ Albero della creatività via carlo 
Farini, 55  ciTOFONO 4030
BAMBINI | gratuito |
prenotazione obbligatoria  
entro il 20 settembre |   
info@alberodellacreativita.com 
fino ad esaurimento posti
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25 settemBre  
10.30 - 11.30
Albero della creatività 
presenta

SiAMo ciò  
cHE MANGiAMo?
[iNcONTrO]

Siamo sicuri di sapere cosa 
mangiamo e quindi chi siamo? 
In una società sempre più 
attenta alla nutrizione e 
alle leggi che la regolano 
è difficile scegliere a cosa 
credere. Durante l’incontro 
verranno affrontati i cardini 
di una sana nutrizione e si 
discuterà di miti e leggende, 
cercando di far chiarezza anche 
sulle varie diete presenti sul 
mercato. La Dott.ssa Paola 
Sechi dopo la presentazione 
sarà a disposizione per 
domande personali e di 
approfondimento. 
A cura di Dott.ssa Paola Sechi 
Biologa Nutrizionista
In contemporanea per i bambini  
il laboratorio Scintille Sonore.

@ Albero della creatività via carlo 
Farini, 55  ciTOFONO 4030
ADULTI | gratuito |
prenotazione obbligatoria  
entro il 20 settembre |   
info@alberodellacreativita.com 
fino ad esaurimento posti

25 settemBre 
h. 11.00 (prima partenza) 
h. 15.00 (seconda partenza)
Nonsolodanza associazione 
culturale  
presenta

coUNTRY LiNE DANcE
[PErFOrmANcE iTiNErANTE]  

Un gruppo di ballerini di 
Country Line Dance si esibirà 
ed una teacher insegnerà 
brevi e facili coreografie nelle 
diverse tappe di un percorso 
itinerante che si snoderà 
per le vie dell’Isola sino a 
raggiungere piazza Gae Aulenti 
e Corso Como. Partenze da 
Nonsolodanza via Pastrengo 16 
(ingresso da via Cola Montano) 
e termine in piazza Gae Aulenti 
(h. 18 circa). Per partecipare 
sono richieste scarpe  
comode, curiosità e voglia  
di mettersi in gioco.
@ partenza da Nonsolodanza
via Pastrengo, 16
BAMBINI&ADULTI | gratuito |  
info@nonsolodanza-milano.it | 
per informazioni e aggiornamenti 
sulle tappe vai su FB “Country 
Island - Nonsolodanza”  
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25 settemBre 
h. 11.00 - 13.00
cibario e Bici & vAcANZE
presentano

BicicLETTATA 
[PErcOrSO] 

In bici alla scoperta dei cento 
volti dell’Isola e dintorni. Un 
giro in bici per adulti e ragazzi 
curiosi di scoprire le molte 
storie, antiche e moderne, 
che l’Isola e i quartieri suoi 
vicini (Garibaldi e Porta 
Nuova) hanno da raccontare. 
Accompagnati da una guida 
esperta. A fine giro ci si può 
fermare per un picnic all’Isola 
con i cestini di Cibario. 
@ cibario via confalonieri, 11
BAMBINI&ADULTI | biciclettata: 
bambini gratis, adulti 12 euro | 
cestino picnic facoltativo  
(vegetariano o no): 7,50 euro | 
biciclettata + picnic: bambini 
7,50 euro, adulti 19,50 euro | 
prenotazione necessaria entro  
il 21 settembre info@cibario.it,
02.89767460 | in caso di maltempo 
non si terrà.

25 settemBre 
h. 11.00 - 19.00 (inizio ogni ora)
ZONA K  
presenta

pER FAVoRE, NoN 
FAcciAMo GLi ERoi! 
di renzo Francabandera  
e michela mastroianni con  
i partecipanti al PerformingLab 
[PErFOrmANcE]

“Ti senti una persona civile? 
Allora partecipa al nostro percorso 
performativo per diventare 
Eroe Metropolitano 2016”

Un’installazione performativa 
per eleggere l’Eroe 
Metropolitano 2016, realizzata 
con la partecipazione di 
cittadine e cittadini che giorno 
dopo giorno si ostinano a 
realizzare piccole grandi azioni 
di civiltà nella loro pratica di 
vita, lavoro e ozio.
Gli aspiranti eroi metropolitani 
che si saranno candidati, 
verranno selezionati durante il 
percorso ludico esperienziale 
dando dimostrazione 
delle proprie capacità e 

caratteristiche eroiche al 
cospetto di una giuria di pari. 
Ai migliori verrà attribuito lo 
status che compete loro. A 
fine serata festa eroica con 
tutti i partecipanti e nomina 
del vincitore. Dress code per 
l’occasione: mutande eroiche 
su pantalone e mantello!
@ ZONA K via Spalato, 11
BAMBINI&ADULTI | gratuito 
con prenotazione obbligatoria | 
02.97378443 | le candidature  
di eroi individuali o in gruppo 
devono essere presentate  
entro il 21 settembre a 
nonfacciamoglieroi@gmail.com, 
organizzazione@zonak.it o su 
FB “Premio Eroe Metropolitano”

25 settemBre 
h. 16.00 - 17.00
Albero della creatività  
presenta

oRiGiNi D’ARGiLLA 
[LABOrATOriO]

Riscoprire gesti, incontri, 
materia, creatività, fusione. 
Sentire il limite del nostro 
corpo a contatto con l’argilla 
che ci restituisce il significato 
della nostra Identità, ma 
anche la fusione con l’altro, 
l’appartenenza alla specie, il 
risveglio della sensualità del 

proprio corpo. Manipolare 
l’argilla e imparare a conoscere 
come questo materiale duttile 
può prendere forma, la nostra. 
Portare: camice da lavoro o 
grembiule. 
A cura di Valentina zoccali, 
Arteterapeuta e Ceramista

@ Albero della creatività via carlo 
Farini, 55  ciTOFONO 4030
ADULTI | gratuito | prenotazione 
obbligatoria entro il 20 settembre |   
info@alberodellacreativita.com 
fino ad esaurimento posti

25 settemBre 
h. 16.00 - 18.00
musicaingioco  
presenta

STRUMENTi E MUSicHE 
DAL MoNDo
[LABOrATOriO]

Atelier di auto-costruzione 
di strumenti musicali  alla 
scoperta dei suoni del Mondo 
rivolto ai più piccoli ed alle loro 
famiglie.
@ musicaingioco via Borsieri, 12 
BAMBINI 5 -10 anni &ADULTI | 
gratuito | prenotazione obbligatoria 
338 8449102
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25 settemBre 
h. 18.00 - 19.00
Active Learning a.s.d. e c.
presenta

HARA YoGA
[BENESSErE]

"Un percorso di riunione del 
proprio centro vitale con la 
consapevolezza della vita", 
attraverso l'attenzione verso 
lo spazio che occupiamo, 
la relazione con gli altri 
e la consapevolezza nelle 
proprie azioni. Le tecniche 
proposte sono sia dinamiche 
che statiche, poiché si può 
trovare l'equilibrio proprio 
nell'oscillazione tra gli opposti. 
A cura di Enya 

@ Baby Academia, via Angelo  
della Pergola 15
ADULTI | gratuito | prenotazione 
obbligatoria Enya 328 0987277

25 settemBre 
h.  18.00 - 19.30
Spazio B**K  
presenta

ALTA ScUoLA. 
SToRiA Di UN’UTopiA 
coNcRETA 
[FiLm]

Presentazione del film con 
gli autori e proiezione di un 
frammento da cui iniziare 

una conversazione a più voci 
sul fare scuola. L’esperienza 
di Scuola Peio Viva, una 
piccolissima scuola autogestita 
dove a 1600 mt un gruppo di 
famiglie, insieme ad alcuni 
insegnanti volontari, tiene viva 
a titolo gratuito una classe 
di nove bambini, dalla prima 
alla quinta, per il bene della 
comunità.  A Scuola Peio Viva 
non si danno voti.
Un documentario di Michele 
Trentini, da un’idea di Giulia 
Mirandola (Cierre Edizioni, 2016)

@ Spazio B**K 
via Lambertenghi, 20
BAMBINI&ADULTI | gratuito | 
info@spaziobk.com | 02 870 63126 

25 settemBre 
h.  19.00 - 20.00
Academia de capoeira  
mestre Baixinho  
presenta

RoDA DE RUA
[PErFOrmANcE]

Una vera Roda di strada, da 
guardare, imitare, provare. La 
Roda è il cerchio di persone 
all’interno del quale si svolge 
l’antica danza brasiliana della 
capoeira che è rito, lotta, ballo, 
gioco e acrobazia.
@ Piazzale Archinto
BAMBINI&ADULTI | gratuito | 
02 6901 8360 Fo
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Domenica 2 ottobre

il KULT raddoppia con 

Garibaldi Kult
festival del quartiere Garibaldi con giochi, 

laboratori, mostre, musica, incontri!

Tantissimi gli appuntamenti previsti, 
scopri il programma su 
www.garibaldikult.it

a cura di 
Oratorio dei Chiostri, May, Bambini e Natura, Thara Rothas

info@garibaldikult.it 


