ZONA K
via Spalato 11 – Milano
tel +39 02.97378443
cell. +39 393.8767162

info@isolakult.it
www.isolakult.it

UN PROGETTO

CON IL PATROCINIO DEL MUNICIPIO 9

E CON IL PATROCINIO
DI

ISOLA KULTinsieme a GARIBALDI KULT, in collaborazione con MAY,
rientrano nel progetto KULT CITY FESTIVAL

5A EDIZIONE

SABATO 22 SETTEMBRE BAMBINI E ADULTI

ISOLA KULT, festival dedicato alla cultura urbana e partecipata, giunge quest’anno alla sua quinta edizione dimostrando di
avere ormai una storia da raccontare e una volontà di proseguire
nel lavoro avviato in questi anni.
ISOLA KULT è infatti un festival che accoglie e promuove
un’idea di cultura che si fa urbana e cerca relazioni tra i cittadini e il
territorio, costantemente sottoposti a cambiamenti visivi, prospettici, relazioni e culturali. Tanti gli appuntamenti previsti in questa
edizione, ispirata al tema narrazioni, grazie all’entusiasmo e alla
partecipazione delle numerose realtà coinvolte che hanno permesso di realizzare un programma ricco e soprattutto vario.
Quest’anno, convinti dall’esperienza positiva dello scorso
anno, abbiamo deciso di diversificare le due giornate del festival,
dedicando il sabato alle attività diffuse in quartiere, promosse dalle
singole realtà nei loro spazi, e trasformando la domenica in una
festa all’aperto in un luogo simbolico, individuato quest’anno nel
parco tra Casa della Memoria e via de Castillia. Il parco infatti rappresenta in qualche modo il luogo di incontro tra la città che scende da Piazza Gae Aulenti e il quartiere.
Come sempre, il festival vuole essere eterogeneo nell’offerta
con attività capaci di coinvolgere abitanti, passanti, commercianti
in una due giorni di cinema, musica, teatro, libri, arte, cibo, danza,
movimento, giochi.
Anche quest’anno il quartiere GARIBALDIaffianca ISOLA e dà
vita al suo festival KULT con la volontà di restituire riconoscibilità a
un quartiere che ha fatto la storia di Milano, tra le vetrine di Corso Garibaldi, le realtà nascoste negli antichi cortili e le affascinanti
cornici storiche di piazza San Simpliciano e Santa Maria Incoronata.
ZONA K
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4.
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10.
11.

Via Farini 55[ALBERO DELLA CREATIVITÀ]
Via Arese 20[CASA ALLA FONTANA]
Viale F. Restelli 3[ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA PSICOSOMATICA]
Via Spalato 11ZONA
[
K E AUDIATION INSTITUTE]
Via J. Dal Verme 16[ISOLACASATEATRO]
Via Pastrengo 7[SPAZIO GAMMA]
Via Borsieri 12 [ISOLAMUSICAINGIOCO, KEY GALLERY, L’OSSERVATORIO FIGURALE]
Via Borsieri 4 [FIAB MILANO CICLOBBY]
Via Confalonieri 3[OTTOTUBI]
Via Confalonieri 11
[9PER9 C/O SPAZIO VUNDES]
Via Confalonieri 14
[CASA DELLA MEMORIA, PICCOLO CINEMA MILANO,
PICCOLA BIBLIOTECA LIBERA]

12.
13.
14.
15.

Parco Bosco VerticaleTUTTE
[
LE REALTÀ DI DOMENICA]
Via De Castillia 26
[LA STECCA 3.0, NONSOLODANZA]
Via De Castillia 28
[FONDAZIONE RICCARDO CATELLA]
Largo De Benedetti 4[KASA DEI LIBRI].

SABATO 22 SETTEMBRE BAMBINI E ADULTI

h. 10:00 - 10:45 e h. 11:30 - 12:15
AUDIATION INSTITUTE

h. 8:30 - 13:00
LA STECCA 3.0

VERZIERE BIO
[mercatino 0<99 anni]

A cura di Aiab Lombardia, il
Verziere Bio, mercato contadino
dedicato all’agricoltura biologica
a Milano. I banchi del mercato
sono gestiti direttamente dalle
aziende agricole e i prodotti in
vendita, dalla frutta alla verdura,
sono coltivati e lavorati, come nel
caso dei formaggi e dei salumi,
soprattutto in Lombardia.
Via De Castillia, 26
info@lastecca.org - gratuito
ISOLA KULT FESTIVAL 2018

MUSICA PER LE MIE
ORECCHIE
[concerti 0<6 anni con 2 adulti]

Niente palcoscenico né sedie:
il pubblico di bambini e genitori
al centro, comodamente
seduto o sdraiato a terra viene
abbracciato dal suono dei
musicisti attorno. Un’esperienza
a contatto diretto con la musica,
che dona a piccoli e grandi la
libertà di muoversi e interagire
attraverso il corpo e la voce.
ZONA K
Via Spalato, 11 - 02.97378443,
biglietti@zonak.it
€8,00 - preacquisto biglietto
obbligatorio su zonak.it
7
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h. 10:00 - 13:00
ASSOCIAZIONE OTTOTUBI

L’ACQUA A MILANO
[percorso in bici]

Ciclo escursione, in bicicletta
da Porta Nuova a Crescenzago.
Richiesto uso della propria
bicicletta personale e tessera
associativa obbligatoria. Chi
desiderasse partecipare con
i bambini si assicuri della
fattibilità del percorso (a/r 15 km
circa). Quasi, ma non tutto,
il percorso è su pista ciclabile.
Partenza in via Confalonieri 3
e arrivo a Crescenzago 370.3128075,
info@ottotubi.bike
tessera €5,00 - prenotazione
obbligatoria - con pioggia annullata
h. 15:00 - 20:00
KEY GALLERY

SPAZIO ESPOSITIVO
[informazione]

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,
8

eventi legati al mondo dell’arte
e dell’artigianato. Vieni a
trovarci, siamo aperti tutto il fine
settimana.
Via Borsieri, 12 - 366.988 7375
gratuito
h. 15:30 - 17:00
PICCOLO CINEMA MILANO

ASINO VOLA
DI MARCELLO FONTE E PAOLO
TRIPODI
[film 8<90]

Marcello è un bambino nato
e cresciuto nella più povera e
degradata periferia di Reggio
Calabria. In questa storia
realizzerà i suoi sogni e trionferà
su un destino buio e avverso.
Proprio come nel film, la vita di
Marcello ha seguito la stessa
incredibile parabola ascendente,
portandolo a diventare uno
dei attori italiani rivelazione di
maggior interesse. Il film ha
partecipato a diversi festival e
vinto premi internazionali. Il cast
comprende Luigi Lo Cascio, Lino
Banfi (voce dell’asino Mosè)
e Maria Grazia Cucinotta (voce
della gallina N’Giulina).
CASA DELLA MEMORIA,
Via Confalonieri, 14 piccolocinemamilano@gmail.com,
338.3074273 - 349.5626976
€5,00 - prenotazione obbligatoria
ISOLA KULT FESTIVAL 2018
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h. 16:00 - 18:00 (1h a laboratorio)
ISOLAMUSICAINGIOCO

h. 18:00 - 19:30
NONSOLODANZA

ACCIPICCHIO

SI BALLA

[laboratorio 0<90 anni]

[danza 6<90 anni]

Laboratorio di BODY
PERCUSSION E RITMICA per
bimbi e genitori. Adatto a tutte le
età, da 0 ai 90 anni.

Mini lezioni di Country line
dance, lindy hop, balli di gruppo
e altre sorprese. Balli divertenti
e socializzanti da provare
insieme per narrare che il ballo è
anche (e non solo) divertimento.

Via Borsieri, 12 - cit. 103 338.8449102,
claudia.mazzei@virgilio.it
gratuito - prenotazione obbligatoria
h. 18:00 - 19:30
ZONA K

STECCA 3.0 - Via De Castillia, 26
351.9498203 - 347.9248949
nonsolodanzaisola@gmail.com
gratuito - prenotazione obbligatoria

CHE CORTO, RAGAZZI!
II a EDIZIONE
[film con aperitivo 0<90 anni]

In “prima mondiale” la
proiezione dei cortometraggi
ispirati al mondo della musica
e del circo, realizzati dalle
bambine e bambini che hanno
frequentato i Campus Video
estivi di ZONA K. Tra rock band
strampalate e clown pasticcioni,
verremo proiettati in mondi
fantastici. A fine proiezione un
piccolo aperitivo per festeggiare
il cast dei cortometraggi.
Via Spalato, 11 - 02.97378443,
biglietti@zonak.it
gratuito

ISOLA KULT FESTIVAL 2018
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Buon cibo, musica dal vivo e
nuovi spunti culturali….
Via Arese, 20 - 348.8886310
casa.fontana@lacordata.it
prezzo a consumazione
h. 18:30 - 21:30
ALBERO DELLA CREATIVITÀ

SHHH!!! IL CIBO
RACCONTA
[aperitivo 0<90 anni ]

h. 18:00 - 22:00
CASA ALLA FONTANA

APE – CASA
ALLA FONTANA
[aperitivo 0<90 anni]

Un aperitivo con gli amici di Casa
alla Fontana, nello splendido
locale “Lu Po” del quartiere
Isola. Un viaggio nel nostro
mondo, attraverso una mostra
fotografica e la conoscenza dei
protagonisti del nostro progetto
di realtà residenziale integrata.
10

Aperitivo curato e studiato dalla
Dott.ssa Paola Sechi biologa
nutrizionista, per ingolosire e
stuzzicare la curiosità verso
un’alimentazione sana. Il cibo
non è solo nutrimento, ma anche
racconto di una tradizione e della
cura dell’origine dei prodotti.
All’aperitivo preparato dalla
pasticceria “Terra e Farina”
verrà accostato un calice di vino
biologico o altre bevande. La
nutrizionista sarà disponibile per
eventuali dubbi e chiarimenti
riguardo l’aperitivo e i temi più
ampi dell’alimentazione.
Via Farini, 55 - 348.4210546
sechi@alberodellacreativita.com
€15,00 adulti - €7,00 bambini
prenotazione obbligatoria entro
il 18 settembre
ISOLA KULT FESTIVAL 2018

h. 10:00 - 18:00
L’ABILITA’ ONLUS

PRESENTAZIONE
L’ABILITA’ ONLUS
[informazione]

L’abilità è un’associazione
onlus nata nel 1998 a Milano
dall’iniziativa di un gruppo di
genitori di bambini con disabilità
e di operatori. Da allora, lavora
per definire e gestire servizi
innovativi e progetti che abbiano
al centro il bambino con
disabilità, il suo benessere e la
sua famiglia, promuovendo una
nuova cultura dell’inclusione.
Parco Bosco Verticale
con pioggia annullata - 02.66805457,
annatipaldi@labilita.org
donazione volontaria
h. 10:00 - 19:00
SPAZIO GAMMA

ARTE E LIBRI
[informazione 0<90 anni]

Spazio Gamma è un
luogo espositivo per l’arte
ISOLA KULT FESTIVAL 2018

contemporanea e un bookshop
trasversale con una selezione di
testi di arte, letteratura e scienza
scelti attraverso un percorso
critico ragionato. Da poco
approdato in quartiere è lieto di
presentarsi con una selezione
scelta di libri e proposte.
Parco Bosco Verticale
con pioggia c/o via Pastrengo, 7
333.7353324,
spaziogamma@autoproduzioni.net
gratuito
h. 10:00 - 19:00
COMITATO QUARTIERE ISOLA

TUTELA RESIDENTI ISOLA
[informazione 0<90 anni]

Vieni a conoscere le nostre
iniziative per il quartiere. Con
AMSA e Associazioni Genitori
vogliamo istituire un servizio di
operatore ecologico; con Auser
stiamo predisponendo il progetto
“nonni amici” davanti alle
scuole. Parleremo della Zona 30
all’Isola, della ZTL e parcheggi
convenzionati per i visitatori
notturni, dei lavori di risanamento
di alcune vie. Il nostro obiettivo è il
benessere dei cittadini in armonia
con gli operatori commerciali.
Parco Bosco Verticale
con pioggia annullata - 347.2118100
info@comitatoquartiereisola.it
gratuito
11
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h. 10:30-12:30
LA CORDATA

DANCEABILITY
[performance 0<90 anni]

La Danceability è una danza
accessibile a tutti i corpi e tutte
le menti, un’esplorazione intensa
e divertente del proprio corpo
e della relazione con l’Altro.
Una lezione aperta on street,
nella quale tuffarsi, per vivere
un'esperienza che sconvolge
l’idea della danza …
e di noi stessi!
Parco Bosco Verticale
con pioggia c/o piazza Santa Maria
alla Fontana, 11 - 340.5884639
deborah.barbaglia@lacordata.it
gratuito
h. 10:30 - 12:30
SCUOLA DI ARTI CIRCENSI
E TEATRALI

SCUOLA DI CIRCO
POPOLARE
[laboratorio 0<90 anni]

Avete mai provato l’emozione
della Scuola di Circo? No? Bene,
questa è l’occasione giusta! Una
vera scuola di circo popolare,
aperta a tutte le età e capacità:
basta seguire poche regole per
giocare, imparare e...mettersi
alla prova. Il lasciapassare che
apre tutte le porte è il Clown, la
12

figura principale di ogni circo
che si rispetti. È lui che unisce,
fa ridere, sdrammatizza! E non
mancheranno trucchi e tecniche
alla portata di tutti: giocoleria,
acrobatica, mimo... e gioia a
volontà!
Parco Bosco Verticale
con pioggia c/o Via Sebenico, 21
348.6054623
info@milanoclownfestival.it
gratuito - prenotazione obbligatoria
h. 11:00 - 18:00
ALBERO DELLA CREATIVITÀ

NARRATIVAMENTE
[laboratorio 6<90 anni con genitori]

Un esercizio ludico condotto
dalla Dott.ssa Alessia Nastro,
da fare insieme alla famiglia,
per sviluppare la memoria,
incrementare le competenze
creative e la partecipazione,
creando una storia partendo
da due disegni distinti fino
ad arrivare ad un progetto unico
e condiviso. Genitori e Bambini
a partire dai 6 anni. Durata
30 minuti circa a famiglia.
Parco Bosco Verticale
con pioggia c/o via Farini, 55
339.3913779
nastro@alberodellacreativita.com
€5,00 a famiglia - prenotazione
obbligatoria entro il 18 settembre

ISOLA KULT FESTIVAL 2018

BAMBINI E ADULTI SABATO 22 SETTEMBRE

ISOLA KULT FESTIVAL 2018
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h. 11:00 - 19:00
PICCOLA BIBLIOTECA LIBERA

IL GIORNO DEI LIBRI
[lettura 0<90 anni]

Una maratona di presentazioni
di libri, da mattino a sera. Autori
di narrativa, di saggistica, di
racconti di viaggio presenteranno
i loro libri e dialogheranno col
pubblico, in modo diretto e
informale. Verranno presentati
libri di soggetti molto diversi
tra loro, per andare incontro
ai diversi interessi dei lettori,
attuali o futuri. L’obiettivo di
Piccola Biblioteca Libera è
quello di dare la possibilità a
tutti di poter leggere, perché
leggere è la più bella avventura.
Mi raccomando: portate un libro,
prendete un libro.
Via Confalonieri, angolo Via Volturno
piccolabibliotecalibera@gmail.com
gratuito
h. 11:30 - 14:30
DIAPASON - PROGETTO NOVE+

DONNE CREATIVE
[banchetto e laboratorio]

Esposizione di oggetti realizzati
nell’ambito del laboratorio di

riciclo creativo di Nove + (Isola)
e laboratorio rivolto alle persone
interessate.
Parco Bosco Verticale
con pioggia c/o via Volturno, 26
02.69008843
isola.centro@gmail.com
offerta libera
h. 14:30 - 16:30
L’OSSERVATORIO FIGURALE

ATELIER DI DISEGNO
E PITTURA EN PLEIN AIR
[laboratorio 6<90 anni]

Ritratti, autoritratti, il paesaggio,
la città: tutti possono disegnare
tutto! Prendete un foglio e le
matite, i carboncini, i pastelli e
disegnate insieme a noi la festa
di ISOLA KULT!
Parco Bosco Verticale
con pioggia c/o via Borsieri, 12
320.0576383
annalisaguarino1@gmail.com
offerta minima €5,00
h. 14:30 - 19:00
SHARERADIO

DIRETTA RADIO
ISOLA KULT
[radio]

Postazione webradio con
stile inclusivo: le associazioni
partecipanti potranno raccontare
14
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qui le proprie attività, bambine
e bambini sono invitati a
collaborare attivamente alla
buona riuscita della diretta con il
loro stile unico di conduzione.
Parco Bosco Verticale
con pioggia annullata
info@shareradio.it
gratuito

Giardini pubblici De Castillia 28
Fondazione Riccardo Catella
Via De Castillia, 28 - con pioggia
annullato - isolarevel@gmail.com
gratuito
h. 16:30 - 17:30
DIAPASON - PROGETTO NOVE+

RAP IN LAB
[laboratorio]

h. 16:00 - 19:00
ASSOCIAZIONE ISOLA REVEL E
FONDAZIONE RICCARDO CATELLA

LA COPPIA PIÙ BELLA
DEL MONDO
[gioco 6<90 anni]

Torneo di bocce per coppie miste
(senior e junior, nonno e nipote,
mamma e figlio, ecc.) Mettetevi
in gioco!

Esibizione gruppo rap e
freestyle. Vieni a sentire come
“sleghiamo”!
Parco Bosco Verticale
con pioggia c/o via Volturno, 26
02.69008843
isola.centro@gmail.com
gratuito

15
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I MUNDARIS
CORO DELLE MONDINE DI NOVI DI MODENA

Chiude la quinta edizione dell’ISOLA KULT FESTIVAL,
il Coro di Mondine più famoso e amato d’Italia.
CASA DELLA MEMORIA
Via Confalonieri, 14
gratuito - posti limitati
INFO: ZONA K 02.97378443
h. 17:30 - 18:00

INCONTRO
Nel dopoguerra, tra il Vercellese
e Molinella, migliaia di donne
si riversarono nei campi di riso
per fare la monda. Erano giovani,
alcune giovanissime, venivano
dall’Emilia, dalla Lombardia,
dal Piemonte. Ma come
nascevano i canti delle mondine?
Ne parlano Claudio Silingardi,
presidente dell’Istituto Nazionale
Ferruccio Parri di Milano, Maria
Giulia Contri, direttrice del Coro
delle Mondine di Novi di Modena
e Filippo Del Corno, musicologo
e Assessore alla Cultura del
Comune di Milano.
EVENTO DI ZONA K
IN COLLABORAZIONE CON
ISTITUTO NAZIONALE
FERRUCCIO PARRI
E CASA DELLA MEMORIA

16

h. 18:30 - 19:30

CONCERTO
Il Coro delle Mondine di Novi
– definito un gruppo musicale
“unico al mondo” – è costituito
da “vere mondariso” la cui età,
in alcuni casi supera gli 80 anni,
da figlie e nipoti di mondine e da
donne che amano le tradizioni
popolari. Nei primi anni ‘70
imparano a cantare in modo
organizzato quelle canzoni che
loro stesse avevano inventato e
cantato mentre lavoravano.
Hanno cantato in Francia,
Bulgaria, Ungheria, Crimea,
Cecosvlovacchia, Argentina, Stati
Uniti e Canada e collaborato. con
gruppi pop e rock come i Modena
City Ramblers, Tupamaros, Gang,
Flexus e Fiamma Fumana.
Sono anche state protagoniste del
film “Di madre in figlia” di Andrea
Zambelli, prodotto da Davide
Ferrario, presentato nei festival
di tutto il mondo con grandi
consensi di pubblico e di critica.
ISOLA KULT FESTIVAL 2018
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h. 16:00 - 17:30
ZONA K

SUPERKIDS
[laboratorio 7<11 anni]

I film dei supereroi da oggi
avranno un’altra voce, la tua!
Inventa le parole, inventa una
voce sottile, grossa, terrificante
e… vai col doppiaggio. La
proiezione sarà esilarante!
Gli adulti saranno invitati ad
entrare in sala un quarto d’ora
prima della fine per vedere le
trasformazioni.
Questo è l’appuntamento #6
di POWERKIDS, la rassegna di
laboratori creativi di ZONA K.
Via Spalato, 11 - 02.97378443,
biglietti@zonak.it
gratuito - prenotazione obbligatoria
ISOLA KULT FESTIVAL 2018

h. 16:00 - 18:00
FIAB MILANO CICLOBBY

CON IL CASCO
MI TRAVESTO
[laboratorio 6<12 anni]

Per promuovere la mobilità
sostenibile e attiva, oltre ai
progetti nelle scuole, Fiab
Milano organizza piccoli
laboratori per bambini.
Nello specifico “Con il casco
mi travesto” si propone di
decorare secondo fantasia il
proprio caschetto da bici, da
portare con sé per partecipare
all’attività (materiali decorativi
forniti).
Via Borsieri, 4 - 02.69311624
(h 17-19), segreteria@ciclobby.it
gratuito - max 10 bambini
prenotazione consigliata
19

h. 10:00 - 10:30
DIAPASON - PROGETTO NOVE+

UN PICNIC CON
GLI AMICI DEL BOSCO
[lettura animata 3<5 anni]

Lettura animata in più lingue,
adatta a bambini della materna,
utilizzando gli oggetti di scena
realizzati dalle mamme e dalle
donne del laboratorio di cucito
Nove+ (Bicocca).
Parco Bosco Verticale
con pioggia c/o via Volturno, 26
02.69008843
isola.centro@gmail.com
gratuito
h. 10:00 - 11:15
LOTUS POCUS

HARA YOGA AL PARCO
[benessere 6<10 anni]

Muovendo il corpo con questa
“disciplina giocante” i bambini
sperimentano come porsi
in sintonia con la sorgente
20

dell’energia vitale posta nel
ventre, lasciando che lo sviluppo
e l’armonizzazione del cuore e
della mente avvenga in modo
ordinato e stabile. Tecniche
ispirate alle movenze animali e
alle forme e forze della natura
aprono una dimensione in cui il
movimento fisico non è separato
dall’immaginario.
Parco Bosco Verticale
con pioggia annullato
Chiara Casorati
casoratic@gmail.com
gratuito
h. 10:00 - 19:00
FILÓ SARTIFICIO CREATIVO

FAR FILÓ
[laboratorio 5<10 anni]

Far filò significa ritrovarsi in
spazi intimi per filare insieme
e chiacchierare, intessere
relazioni e imparare dalle
esperienze degli altri. Per
questo l’associazione Filò, che
raduna sarti e artigiani creativi
per condividere esperienze,
strumenti e idee, esce dal suo
sartificio con due laboratori per
i bambini. I piccoli potranno
comporre collane che si
illuminano al buio o strumenti
musicali fatti con materiali di
riciclo. Perché la creatività e
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la fantasia sono meravigliosi
strumenti di aggregazione e
coesione sociale!
Parco Bosco Verticale
con pioggia annullato
filosartificiocreativo@gmail.com
€ 3,00 e € 5,00 - prenotazione
obbligatoria per laboratorio
strumenti
h. 10:00 - 19:00
IDEAMONDO ASSOCIAZIONE

ORME DI TERRA
ARGILLOSA
[laboratorio 4<10 anni]

Sperimenteremo la tecnica del
frottage, ovvero l’incisione a
stampo sull’argilla con materiale
naturali come foglie e fiori ed
altri molto inusuali- mai provato
le conchiglie? Vieni a scoprirli
anche tu per creare una tua
personalissima cartolina in…
argilla! L’argilla potrà essere
portata a casa così cruda e
fresca, oppure cotta in un
secondo momento nel nostro
forno a Lambrate e ritirata una
volta cotta in … terracotta!
Parco Bosco Verticale
con pioggia annullato - ideamondo.
associazione@gmail.com
offerta libera da € 3,00
prenotazione consigliata
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h. 10:00 - 19:00
MICHELA MURONI

CREA IL TUO
CERCHIETTO
[laboratorio 4<10 anni]

Crea il tuo pezzo unico e
speciale! Componi il tuo
cerchietto con i materiali di
uso comune come spugnette
coloratissime, bottoni di ogni
dimensione e tutto quello che la
fantasia ti suggerisce.
Parco Bosco Verticale
con pioggia annullato
muroni.michela@gmail.com
€ 5,00
h. 15:30 - 17:30
ZONA K

OLIMPIADI DEI BAMBINI
[gioco 6<12 anni]

Squadre, premiazioni e
medaglie! Vere e proprie
Olimpiadi ma con prove che
metterebbero in difficoltà anche
gli atleti più preparati: staffette
con bricchi d’acqua, gare di
freccette, corse con palline
da pingpong, e tanto ancora da
provare. Ci sarà da divertirsi!!
Parco Bosco Verticale
con pioggia c/o ZONA K
Via Spalato, 11 - 02.97378443
biglietti@zonak.it - gratuito
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senza “istruzioni per l’uso”.
L’adolescente attuale sembra
più adottato dalla tecnologia che
figlio della genitorialità. Quale
dialogo è ancora possibile oggi?
Viale F. Restelli, 3 - 02.89546337
info@somatologia.it
gratuito - prenotazione obbligatoria
h. 10:30 - 11:15
NONSOLODANZA
h. 10:00 - 12:00
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI
PSICOLOGIA PSICOSOMATICA

ADOLESCENTI SENZA
STORIE
[conferenza]

L’epoca ipermoderna segna
la fine delle narrazioni. Le
trasformazioni psicosociali
dovute all’impatto
tecnologico e al consumismo
interrompono il flusso di
continuità nella trasmissione
di saperi ed esperienze
tra generazioni lasciando
l’adolescente solo e
ISOLA KULT FESTIVAL 2018

GINNASTICA
DEL MATTINO
[benessere]

Una ginnastica dolce, completa
e divertente per risvegliare corpo
e mente in perfetta armonia.
Narriamo al corpo che esercizi
fare per star bene.
STECCA 3.0,
Via De Castillia, 26
351.9498203 - 347.9248949
nonsolodanzaisola@gmail.com
gratuito - prenotazione obbligatoria
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h. 11:00 - 13:00
L’OSSERVATORIO FIGURALE

traccia rivivendo l’emozione del
passato, rivissuto e condiviso nel
presente, per un nuovo inizio del
futuro.

IL DISEGNO DAL VERO,
LA MODELLA,
IL NUDO IN ATELIER

Via Farini, 55 - 339.3913779
zoccali@alberodellacreativita.com
€25,00 - prenotazione obbligatoria
entro il 18 settembre

[laboratorio]

Disegnare la modella in atelier,
come a Parigi ai primi del
Novecento… Un'occasione
per mettersi alla prova con il
disegno dal vero della figura,
in un ambiente suggestivo e
coinvolgente!
Via Borsieri, 12. Citofono 105
320.0576383
annalisaguarino1@gmail.com
€10,00 - prenotazione obbligatoria
h. 11:00 - 17:00
ALBERO DELLA CREATIVITÀ

LA LINEA DEL TEMPO
[workshop individuale]

Un workshop individuale di
Arteterapia ideato e condotto
dalla dott.ssa Valentina Zoccali
per un benessere psicofisico
attraverso l’espressione artistica
dei pensieri, dei vissuti e delle
emozioni. Sentire il bisogno
di dare un senso nuovo alla
propria storia, di raccontarsi
in modo autentico, di lasciare
24

h. 11:00 - 17:00
ALBERO DELLA CREATIVITÀ

IL CORPO CHE PARLA
[massaggio]

La bioenergetica è una tecnica
psicocorporea che integra
corpo e mente. Spesso i conflitti
emotivi si somatizzano sotto
forma di tensioni muscolari che
a loro volta possono inibire la
reattività emotiva. Il massaggio
mira allo scioglimento delle
tensioni e a ristabilire l’equilibrio
psicofisico. Il massaggio avviene
vestiti, è rivolto alle donne e
sarà effettuato dalla Dott.ssa
Zoccali. Si consiglia di indossare
indumenti comodi.
Via Farini, 55 - 339.3913779
zoccali@alberodellacreativita.com
€25,00 - prenotazione obbligatoria
entro il 18 settembre
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psicosomatiche per attivare
le nostre risorse corporee e
mentali.
Viale F. Restelli, 3 - 02.89546337
info@somatologia.it
gratuito - prenotazione obbligatoria
h. 15:00 - 19:00
KASA DEI LIBRI

h. 15:00 - 17:00
ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI PSICOLOGIA PSICOSOMATICA

IL NARRARE PREVIENE
LO STRESS
[conferenza]

Conoscere le nostre reazioni
fisiologiche di fronte ai
cambiamenti è il primo passo
per prevenire lo stress e godere
di una vita ricca di stimoli
ed impegni senza esserne
sopraffatti. Il Dott. Danilo
Corona, Psicoterapeuta, illustra
le reazioni del nostro corpo
agli eventi e come la nostra
mente li interpreta e li elabora,
attraverso processi di narrazione
che possono prevenirne
o amplificarne gli effetti.
Propone semplici tecniche
ISOLA KULT FESTIVAL 2018

CLAUDIA CARDINALE.
QUEL VISO DI UMILE,
DI GATTA, E COSÌ
SELVAGGIAMENTE
PERDUTA…
[mostra]

Libri, film, locandine, manifesti
e musiche di Claudia Cardinale,
ovvero un mito del cinema
italiano. Attraverso i ruoli di
un’attrice che si è sempre
misurata con i capolavori
della nostra letteratura del
Novecento, celebriamo libri
come Il Gattopardo, Il giorno
della civetta, La ragazza di
Bube, autori come Sciascia,
Moravia o Cassola: è la guida a
una vivacissima stagione della
nostra cultura, l’icona di una
generazione.
Largo Aldo De Benedetti, 4
02.66989018
mostre@lakasadeilibri.it
gratuito
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h. 17:00 - 17:45
NONSOLODANZA

ABC DELLE
ARTICOLAZIONI
[benessere]

Impariamo a conoscere bene le
articolazioni del nostro corpo. Un
esercizio per ogni articolazione.
Narriamo al corpo come fare
per usurare il meno possibile
le articolazioni, utilizzandole al
meglio.
STECCA 3.0, Via De Castillia, 26
349.8691184 - 347.9248949,
nonsolodanzaisola@gmail.com
gratuito - prenotazione obbligatoria
h. 18:00
CASA DELLA MEMORIA

NAZITALIA.
VIAGGIO IN UN PAESE
CHE SI È RISCOPERTO
FASCISTA
[presentazione con autore]

h. 18:00 - 20:30
ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI PSICOLOGIA PSICOSOMATICA

CORPI CHE RACCONTANO
STORIE
[conferenza]

Ogni corpo ha la sua storia,
una storia che s’inscrive nella
carne. Ogni traccia di questa
storia si deposita in noi, creando
delle configurazioni somatoemozionali che ci orientano
nel mondo o che all’opposto,
possono creare conflitti fra
corpo e mente. Riccardo Marco
Scognamiglio, psicoterapeuta e
direttore scientifico dell’Istituto
di Psicosomatica Integrata,
mostrerà dal vivo come tramite
l’interazione fra corpo e mente
emergano memorie somatoemozionali implicite.
Viale F. Restelli, 3 - 02.89546337
info@somatologia.it
gratuito - prenotazione obbligatoria

Incontro con Paolo Berizzi,
autore di un libro che sulla base
di 15 anni di inchieste, fotografa
in maniera vivida un Paese che
si è riscoperto fascista, o forse
sotto sotto non ha mai smesso
di esserlo. Conduce l'incontro
Roberto Cenati di ANPI.
Via Confalonieri, 14
gratuito
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h. 19:00 - 20:00
ISOLACASATEATRO

DEL TEMPO SOTTRATTO/
LA PAROLA-CHE-MANCA
[performance]
h. 18:30 - 19:30
ASSOCIAZIONE 9PER9 –
IDEE IN RETE

ˇ
LA MORTE DI IVAN IL’IC
[teatro-reading]

Spettacolo teatrale liberamente
ispirato al romanzo breve
di Lev Tolstoj “La morte di
Ivan Il’icˇ“, con una riscrittura
drammaturgica originale a
cura di Alessandro Boscaro
e interpretazione di Gualtiero
Colombo. Molteplici gli spunti, le
chiavi di lettura e le declinazioni
possibili: dal tema della malattia
a quello esistenziale/filosofico/
religioso della morte; dal senso
della vita al tema del riscatto
e della “redenzione” umana.
C’è ancora una speranza di
redenzione personale proprio sul
limitare della vita, per riuscire
a dare finalmente senso al suo
breve passaggio? La morte è
forse l’unico vero rimedio della
vita?
Spazio Vundes, Via Confalonieri, 11
331.2763488
info@associazione9per9.it
gratuito - prenotazione obbligatoria
ISOLA KULT FESTIVAL 2018

Performance per voce e
pianoforte dal poema De
absentiae Natura (ObarraO,
2015) di Paolo Ferrari, con Erika
Carretta (voce) e Paolo Ferrari
(pianoforte).
Via J. Dal Verme, 16 - 02.4699490
info@isolacasateatro.org
gratuito
h. 19:00 - 21:30
SPAZIO GAMMA

LA NARRAZIONE
DELLA LETTERATURA
CONTEMPORANEA
[informazione]

Spazio Gamma è un
luogo espositivo per l’arte
contemporanea e un bookshop
trasversale con una selezione di
testi di arte, letteratura e scienza
scelti attraverso un percorso
critico ragionato.
Via Pastrengo, 7 - 333.7353324,
spaziogamma@autoproduzioni.net
gratuito
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h. 10:00 - 19:00
NONSOLODANZA

LEZIONI E
IMPROVVISAZIONI
[benessere]

Vieni al nostro tavolo e scopri i
corsi di NONSOLODANZA.
Dalle 13:00 alle 14:00 e dalle
16:00 alle 17:00 faremo delle
incursioni con performance e
improvvisazioni.
h. 10:00 - 11:15
LOTUS POCUS

TAI CHI AL PARCO
[benessere]

Il Taijiquan (o Tai Chi Chuan)
è una delle arti marziali più
praticate al mondo, conosciuta
per i suoi movimenti fluidi e
continui che sembrano una lenta
e armoniosa danza.
La sua pratica è anche nota
per produrre grandi giovamenti
in termini di salute fisica e
mentale poiché ricerca la quiete
nel movimento. Come vuole la
tradizione ‘’urbana’’ ci troveremo
sotto l’ombra del Bosco Verticale
per questa sessione en plein air.
Parco Bosco Verticale
con pioggia la sessione si terrà
lo stesso, per veri stoici
ilvale@ilvale.com
gratuito
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Parco Bosco Verticale
con pioggia annullate
351.9498203 - 347.9248949
nonsolodanzaisola@gmail.com
gratuito
h. 11:30 - 13:00
ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI PSICOLOGIA PSICOSOMATICA
®
SOMATIC COMPETENCE
YOGA

[benessere]

Somatic Competence® Yoga
nasce grazie a una lunga
sperimentazione, studio
approfondito e condivisione, a
partire dalla lettura della pratica
millenaria dello yoga secondo
il modello clinico sviluppato
all’Istituto di Psicosomatica
Integrata. Somatic
Competence® Yoga pone
l’accento sull’ascolto degli stati
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del corpo oltre ogni obiettivo
performativo. Sperimenteremo
insieme la possibilità di
soffermarci su ciò che ci accade
dentro per organizzarlo in una
mappa corporea e psichica più
coesa.
Parco Bosco Verticale
con pioggia c/o Viale F. Restelli, 3
02.89546337, info@somatologia.it
gratuito - prenotazione obbligatoria
h. 16:00 - 17:30
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI
PSICOLOGIA PSICOSOMATICA
®
SOMATIC COMPETENCE
EXPERIENCE

esperienziale del modello
Somatic Competence® per
prendere consapevolezza di
come lo stress impatta sul
nostro corpo. Attraverso una
serie di semplici esercizi
impareremo a individuare
schemi disfunzionali e a
riconoscere il legame fra
emozione e reattività corporea,
per capire come riattivare una
condizione di equilibrio.
Parco Bosco Verticale
con pioggia c/o Viale F. Restelli, 3
02.89546337, info@somatologia.it
gratuito - prenotazione obbligatoria

[benessere]

L’Istituto di Psicosomatica
Integrata propone un laboratorio
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08:30-13:00 VERZIERE BIO [mercatino bambini e adulti]

pag.

10:00-12:00 ADOLESCENTI SENZA STORIE [conferenza adulti]

7
23

10:00-12:15 MUSICA PER LE MIE ORECCHIE [concerto bambini e adulti]

7

10:00-13:00 L’ACQUA A MILANO [percorsi in bici bambini e adulti]

8

10:30-11:15 GINNASTICA DEL MATTINO [benessere adulti]

23

11:00-13:00 IL DISEGNO DAL VERO, LA MODELLA... [laboratorio adulti]

24

11:00-17:00 LA LINEA DEL TEMPO [workshop individuale adulti]

24

IL CORPO CHE PARLA [massaggio adulti]

24

15:00-17:00 IL NARRARE PREVIENE LO STRESS [conferenza adulti]

25

15:00-19:00 CLAUDIA CARDINALE.… [mostra adulti]

25

15:30-17:00 ASINO VOLA [film bambini e adulti]

8

16:00-17:30 SUPERKIDS [laboratorio bambini]

19

16:00-18:00 CON IL CASCO MI TRAVESTO [laboratorio bambini]

19

16:00-18:00 ACCIPICCHIO [laboratorio bambini e adulti]
17:00-17:45 ABC DELLE ARTICOLAZIONI [benessere adulti]

8
26

18:00-19:30 CHE CORTO, RAGAZZI! [film con aperitivo bambini e adulti]

9

SI BALLA [benessere bambini e adulti]

9

18:00-20:30 CORPI CHE RACCONTANO STORIE [conferenza adulti]
SPAZIO ESPOSITIVO [informazioni bambini e adulti]

26
9

18:00-22:00 APE – CASA ALLA FONTANA [aperitivo bambini e adulti]

10

ˇ [teatro-reading adulti]
18:30-19:30 LA MORTE DI IVAN IL’IC

27

18:30-21:30 SHHH!!! IL CIBO RACCONTA [aperitivo bambini e adulti]

10

19:00-20:00 DEL TEMPO SOTTRATTO... [performance adulti]

27

19:00-21:30 LA NARRAZIONE DELLA LETTERATURA...[informazione adulti]

27

10:00-10:30 PICNIC CON GLI AMICI DEL BOSCO [lettura animata bambini]pag.

20

10:00-11:15 HARA YOGA AL PARCO [benessere bambini]

20

TAI CHI AL PARCO [benessere adulti]

28

10:00-18:00 PRESENTAZIONE L'ABILITÀ ONLUS [informazione bambini e adulti]11
10:00-19:00 ARTE E LIBRI [informazione bambini e adulti]

11

LEZIONI E IMPROVVISAZIONI [benessere adulti]

28

FAR FILÓ [laboratorio bambini]

20

ORME DI TERRA ARGILLOSA [laboratorio bambini]

21

CREA IL TUO CERCHIETTO [laboratorio bambini)

21

TUTELA RESIDENTI ISOLA [informazione bambini e adulti]

11

10:30-12:30 DANCEABILITY [performance bambini e adulti]
SCUOLA DI CIRCO POPOLARE [laboratorio bambini e adulti]

12
12

11:00-18:00 NARRATIVAMENTE [laboratorio bambini e adulti]

12

11:00-19:00 IL GIORNO DEI LIBRI [lettura bambini e adulti]

14

®
11:30-13:00 SOMATIC COMPETENCE
Yoga [benessere adulti]

28

11:30-14:30 DONNE CREATIVE [laboratorio bambini e adulti]

14

14:30-16:30 ATELIER DI DISEGNO E PITTURA... [laboratorio bambini e adulti]

14

14:30-19:00 DIRETTA RADIO ISOLA KULT [radio bambini e adulti]

14

15:30-17:30 OLIMPIADI DEI BAMBINI [gioco bambini]

21

16:00-17:30 SOMATIC COMPETENCE
EXPERIENCE [benessere adulti]

29

16:00-19:00 LA COPPIA PIÚ BELLA DEL MONDO [gioco bambini e adulti]

15

16:30-17:30 RAP IN LAB [laboratorio bambini e adulti]

15

17:30-18:00 INCONTRO CON LE MONDINE [bambini e adulti]

16

18:00-19:30 CONCERTO DELLE MONDINE [bambini e adulti]

16

®

