DOMENICA 6 OTTOBRE
LARGO BALESTRA,1 (Giambellino,Milano)
Festa d’inaugurazione progetto FateLargo
h.15.30 - 19
Finalmente siamo pronti!
Finalmente uno spazio degradato e sottoutilizzato comincia a rivivere e a diventare un “bene
comune”.
Grazie al Patto di Collaborazione firmato tra l’associazione FateLargo e il Comune di Milano, siamo
lieti di invitarvi alla prima festa in Largo Balestra, nel cuore del Giambellino!
Gare di scacchi, boccette, performances di arti marziali, laboratori artistici, esposizione di prodotti
locali e tanta musica animeranno la piazza e l’area verde durante la giornata di DOMENICA 6
OTTOBRE.
Siete tutti invitati: DIMOSTRIAMO che lo spazio pubblico è DI TUTTI e può essere utilizzato da
TUTTI in modo COLLETTIVO, COLLABORATIVO e PROFICUO.
Programma della giornata:
H: 15.30-17.00:
• gare libere di scacchi per bambini e adulti (se non ci hai mai provato...è la tua occasione! ci saranno educatori
e ragazzi dell’Accademia Scacchi Milano che aiuteranno anche i più “inesperti”)
•

gare libere di “boccette”

•

vuoi farti ritrarre da un pittore?? Claudio Jaccarino è pronto con i suoi acquarelli e il suo stile inconfondibile.
(Ci saranno anche laboratori artistici per i più piccoli)

•

lezioni aperte di Aikido con il gruppo dell’associazione Shobuaiki

•

mostra fotografica su “laboratorio di discipline orientali” con i ragazzi e volontari di Handicap su la testa

•

Corsi di Educazione Cinofila Urbana

H: 17-19:
• Musica e divertimento con la giovane band “Gli scappati di Casa”
•

Ancora musica: performance acustica dlla “Jambellino band”acustica (ragazzi della scuola Rinascita).

•

Aperitivo.

Durante tutta la giornata saranno anche esposti i banchetti di prodotti locali G.A.S, sarà allestito l’orto, sarà visibile la
mostra del “percorso” Fate Largo e la sede di Handicap su la testa rimarrà aperta per una visita guidata.

Vi aspettiamo numerosi!
Organizzato da: Handicap su la testa, Confederazione Cittadinanza Consapevole, Rinascita per il 2000, Epeira
Con il supporto tecnico di: Needle_agopuntura urbana
Con il patrocinio di: Comune di Milano e Municipio 6
Finanziato da: Fondazione Cariplo, Chiesa Valdese

