
SABATO 13 OTTOBRE 2018, H 10:00 - 20:00 BORGO SOSTENIBILE, MILANO FIGINO

  
WWW.BORGOSOSTENIBILE.IT 

PROGRAMMA



BORGO SOSTENIBILE 
- I luoghi e gli eventi -
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ISI SERVICE | IMPIANTISTICA

QUADRILOCALE 11° PIANO 

SARTORIA TEMPORANEA

SPIAZZA | BIBLIOTECA SOCIALE

TRILOCALE 1° PIANO 

VEDIAMOCI SOLIDALI | OTTICA E BENESSERE   

LA BORGHERIA | MINIMARKET BAR

LAVANDERIA | SPAZIO COMUNE 

LIVING | SPAZIO COMUNE 

PIAZZA DEL BORGO



dalle 10:00 alle 18:00

LA BORGHERIA, civico 12a 
Sapori di Campania
Vendita di prodotti alimentari campani.

12

dalle 10:00 alle 18:00 

SPIAZZA, civico 10c 
Zuppa della bontà 
Banco per la raccolta di fondi a favore di Progetto Arca in collaborazione con Arimo e FiginoLab. A fronte di 
un’offerta minima a sostegno della Fondazione Progetto Arca saranno offerte confezioni di zuppa.

18

dalle 10:00 alle 18:00

GALLERIA TEMPORANEA, civico 12b
Ciao Pinocchio, benvenuto al Borgo Figino!
Personale di Darko Fratar. Disegni e cartoline sul personaggio di Pinocchio. I visitatori riceveranno in 
omaggio una cartolina autografata dall’artista, presente alla mostra. 

7

dalle 10:00 alle 19:30

VEDIAMOCI SOLIDALI, civico 6a
Il Mestiere del Grafico
In mostra le opere (originali e stampe) di Silvio Giuseppe Piano della SilPi Advertising che ripercorrono la 
storia della grafica pubblicitaria italiana dagli anni '50 al 2010. Prima mostra della serie ‘Vedere con gli 
occhi di un altro’ in programma nel negozio di ottica. 

20

dalle 10.00 alle 13.00

LIVING, civico 26
Pani Randagi
Storytelling del giornalista gastronomade Vittorio Castellani sull’origine e la diffusione del pane. Laboratorio 
attivo di panificazione domestica con lievito di pasta madre a cura di Giorgio Massanova. Show cooking di 
pani indiani chapati e papadum a cura di Chef Kumalé. Degustazione di pani cunzatu (ricetta siciliana) e di 
pani indiani con chutney e pickles. L’associazione FiginoLab mette a disposizione lo spazio comune Living 
per i momenti di show cooking.

14

dalle 10:00 alle 17:00

IL POSTO DELLE ERBE, civico 10a
Le erbe e le zucche 
Cascina Fraschina, società agricola di Abbiategrasso, allestisce una mostra mercato di erbe spontanee, 
nuovi ortaggi e varietà di zucca. Organizza inoltre due passeggiate nei campi limitrofi, alle 11:00 e alle 16:00, 
alla scoperta e raccolta di erbe spontanee.

10

dalle 9:00 alle 16:00

PIAZZA DEL BORGO
Mercato agricolo Coldiretti
Mercato di prodotti stagionali provenienti dai territori limitrofi. Tradizione e sapienza, gusti e 
suggerimenti direttamente dalla voce dei contadini.

15 dalle 10:00 alle 19:30

SARTORIA TEMPORANEA, civico 10b
Fiori all’Occhiello - cucire vestire unire
Prodotti di alto livello sartoriale in vendita nel temporary shop che rimarrà aperto fino a venerdì 19 
ottobre. Un’occasione per acquistare capi unici, realizzati da sarti del mondo. Ma anche per conoscere 
da vicino il progetto d’imprenditoria sociale promosso dall’associazione La Rotonda, teso a creare 
opportunità di lavoro intorno all’abilità di persone provenienti da Paesi lontani. 

17

dalle 10:00 alle 20:00

TRILOCALE 1° PIANO, civico 18b 
Un appartamento da provare subito: in casa dell’appassionata green
Il trilocale in locazione a canone moderato è allestito per essere abitato da un’appassionata di botanica: 
una giungla metropolitana dove interno ed esterno dialogano e si confondono. Il terrazzo è una grande isola 
costruita con pallet sovrapposti che ospitano piante aromatiche, vasi e attrezzi per il giardinaggio.  Lo spazio 
interno è vissuto tra arredi dal design d’ispirazione nordica e piante, cassette vintage e vasi disposti in un 
disordine armonioso.

19

dalle 10:00 alle 20:00

CASA BOTTEGA, civico 14f 
Un appartamento da provare subito: dove vive e lavora lo chef
La casa bottega in locazione a canone moderato è arredata come uno spazio informale e conviviale. 
Pensata per uno chef metropolitano che organizza corsi di cucina, accoglie allievi e ospiti nella zona living 
e nel laboratorio dalla grande vetrata affacciata sulla promenade. La zona di lavoro è dominata da un lungo 
tavolo di legno a centro stanza illuminato da lampade a sospensione; le pareti sono attrezzate con barre in 
metallo ricche di utensili e tessili da cucina, quella di fondo è decorata con piatti dalle grafiche accattivanti. 
Alle 16:00 la casa ospiterà lo show cooking sulla pasticceria salutare della food coach Jenny Sugar.

2

dalle 10:00 alle 20:00

QUADRILOCALE 11° PIANO, civico 6   
Un appartamento da provare subito: il quadrilocale familiare
Nell’alloggio proposto in patto di futura vendita, ognuno in famiglia ha diritto al suo spazio e l’allestimento 
ne tiene conto. Il soggiorno, regno dei bambini, è rallegrato da tocchi di colore, angoli di verde e giocattoli in 
legno; sul divano, cuscini colorati di forme diverse e tutt’intorno coffee-table  e pouf come piani di appoggio. 
Il tavolo di fronte alla grande vetrata è invaso da matite, colori e fogli per scarabocchiare, disegnare e 
passare il tempo insieme. Alle 14:00 arrivano i dolcetti di Jenny Sugar per un assaggio a sorpresa.

16

dalle 10:00 alle 20:00

CASA BOTTEGA, civico 14f 
Proiezione non-stop di ‘Involontario’
Fondazione Cariplo e Officine Buone presentano ‘Involontario’, la prima web serie girata all’Istituto Nazionale 
dei Tumori. Un format sorprendente, un linguaggio dirompente unito all’impegno sociale per parlare di 
volontario e filantropia ai giovani. Alla commedia in 5 brevi puntate da gustare una dietro l’altra hanno 
partecipato fra gli altri attori, musicisti e cantanti come Giulia Penna, Paolo Ruffini, Eleonora Giovanardi, 
Federico Russo, Marco Maccarini, Melissa Marchetto, Brunori Sas e Roberto Dell’Era (Afterhours).

2

dalle 10:00 alle 20:00

DESIGNPLATFORM, civico 18b
Vivere in casa bottega
La casa studio di Elvis Meneghel e Maria Rosaria Scelsi apre i suoi spazi di lavoro dove la giovane coppia 
si occupa di design e comunicazione.

4

dalle 10:00 alle 12:00

SPIAZZA, civico 10c
Laboratorio di pasta fresca
È l’ultimo dei tre laboratori organizzati nei giorni prima dell’evento da Mare Culturale Urbano e figino.net (rete 
degli abitanti del quartiere) che hanno coinvolto i residenti del borgo nuovo e antico per i preparativi del Pranzo 
Condiviso. Chi lo desidera può aggregarsi alla lavorazione della pasta che verrà servita in piazza alla grande 
tavolata delle 12:30.

18



dalle 16:00 alle 18:00

SPIAZZA, civico 10c
Laboratorio Halloween
‘Leggiamo storie paurose e costruiamo il nostro fantasma! E alla fine… aperitivo mostruoso!’ È questo il programma 
del laboratorio organizzato per i bambini dalla biblioteca sociale Spiazza. Partecipazione e consumazione: € 3.

18

dalle 16:00 alle 17:00

CASA BOTTEGA, civico 14f
Show cooking della food coach Jenny Sugar
Tema: il cibo curativo e preventivo nell’alimentazione quotidiana; focus: la pasticceria salutare; protagonisti: 
gli ingredienti. Preparazione con demo-assaggi di due ricette di dolci salutari a base di ingredienti 
completamente naturali lavorati a crudo: cheesecake di anacardi mignon e tartufini di cioccolato 100% 
cacao, dolcificati con pasta di datteri.

2

dalle 17:00 alle 18:00

PIAZZA DEL BORGO
Gino Memory - lo spettacolo che si adatta al luogo
‘‘Casa è... in ogni luogo che sei, perché le storie dei luoghi, sono anche le nostre!’ È lo spettacolo itinerante del 
cantastorie Paolo Mandelli che parte dalla Piazza del borgo alla scoperta di luoghi, sapori e profumi. Storie che 
parlano di emozioni senza tempo e sentimenti comuni, linguaggi semplici e colorati. Lo spettacolo è gratuito e dura 
50’ circa, ma può essere seguito anche in parte.

15

dalle 18:00

LA BORGHERIA, civico 12a 
Aperitivo in piazza 
Vini e bevande in un aperitivo d’inizio autunno con stuzzichini e caldarroste. Buffet con consumazione € 6. 

12

La ciclofficina-attrezzeria del borgo, al civico 14 e/f, sarà visitabile tutto il giorno 
compatibilmente con la disponibilità dei volontari.

SI RINGRAZIA FONDAZIONE CARIPLO PER LA COLLABORAZIONE.

 h 11:00

GRACE, civico 8a
Visita guidata del Borgo Assistito
La visita organizzata da Grace, servizio di Genera Onlus, si svolgerà all’interno del Centro Diurno Integrato-
Alzheimer, nelle Residenze Temporanee, nello spazio coworking e nel Giardino del Sole e della Luna.
In programma proiezioni di un video con interviste di ospiti e operatori della struttura. Lo spazio coworking 
della cooperativa sociale Grace sarà visitabile tutto il giorno. Per partecipare alla visita, registrarsi in orario 
all’ingresso di Grace.

9

dalle 11:00 alle 13:00

GRACE, civico 8a
Laboratorio di cucina
Esperti di ristorazione, invitati per l’evento, terranno un laboratorio di cucina a cui potranno partecipare gli 
ospiti del Centro, gli abitanti del borgo e i visitatori, fino a un massimo di 10 persone. Le creazioni culinarie 
saranno poi servite al Pranzo Condiviso. Per partecipare, registrarsi all’ingresso di Grace. 

9

dalle 11:15 alle 12:15

DOMO, civico 28a
Arts & Crafts
Laboratorio in inglese per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni, fino a un massimo di 15 partecipanti. 

5

dalle 12:30 alle 15:00

PIAZZA DEL BORGO
Pranzo Condiviso
Una tavolata per 150 persone, lunga 40 metri, occupa la Piazza del borgo per il grande pranzo della 
tradizione figinese, preparato dagli abitanti di Borgo Sostenibile e della Figino storica. Musica dal vivo e 
danze tra i commensali, come in una vera festa di paese. I preparativi del pranzo, iniziati - come per ogni 
grande occasione - diversi giorni prima, si sono trasformati in veri e propri eventi coinvolgendo i residenti 
del quartiere in tre laboratori collettivi. Organizzazione dei laboratori, vino e allestimento della tavolata a 
cura di Mare Culturale Urbano. 
Tutti a tavola, il pranzo è servito!

15

dalle 14:30 alle 15:30

SPIAZZA, civico 10c
Musica & Solidarietà
La musica dal vivo di MaxG accompagna Michele De Bortoli, titolare del negozio di ottica ‘Vediamoci 
Solidali’, nel racconto ‘COMMERCIO ISEE AMICO: il prezzo degli occhiali dipende dal reddito di chi acquista’, 
progetto della cooperativa sociale La Musa.

18

dalle 14:30 alle 18:30

PIAZZA DEL BORGO
Figino Express
Il tour designer milanese Urban Safari organizza visite guidate a piedi e in trenino alla scoperta del   borgo 
nuovo e di quello antico. Due tour con brevi soste, dove guide narranti accompagnano i visitatori attraverso 
le strade e le architetture, gli spazi comuni e le corti, i locali storici e le nuove attività. L’itinerario si spinge 
fino al Giardino d’Acqua di Bosco in Città, un habitat di grande biodiversità alle porte dei due borghi. Partenze 
ogni mezzora, durata dei tour 30’, ultima partenza ore 18:00. Prenotarsi al gazebo del Gestore Sociale.

15

dalle 15:00 alle 16:00

GRACE, civico 8a 
In forma
Corso di ginnastica dolce per anziani presso la palestra del Centro Diurno Integrato. Per partecipare 
registrarsi all’ingresso di Grace.

9

dalle 15:30 alle 16:00

DESIGNPLATFORM, civico 18b
TED Talk 
Elvis Meneghel e Maria Rosaria Scelsi parlano della loro esperienza nella casa bottega di Borgo Sostenibile, 
dove hanno scelto di vivere e lavorare. 

4

dalle 15:30 alle 16:30

DOMO, civico 28a
Caccia multilingue alla frutta e verdura di stagione 
Un gioco divertente e istruttivo per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni, fino a un massimo di 20 partecipanti. 

5

 h 16:00

GRACE, civico 8a
Visita guidata del Borgo Assistito
La visita organizzata da Grace, servizio di Genera Onlus, si svolgerà all’interno del Centro Diurno Integrato-
Alzheimer, nelle Residenze Temporanee, nello spazio coworking e nel Giardino del Sole e della Luna. 
In programma proiezioni di un video con interviste di ospiti e operatori della struttura. Lo spazio coworking 
della cooperativa sociale Grace sarà visitabile tutto il giorno. Per partecipare alla visita, registrarsi in orario 
all’ingresso di Grace.

9


