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Mercoledì 26 settembre 2018

Milano Green Week 2018, la natura in città: il
programma degli eventi da non perdere
Un’onda verde invade Milano portando in tutti i quartieri
della città eventi, laboratori, dibattiti e lasciando nuovi
luoghi da vivere e scoprire tutto l’anno. Suulla scia del
successo delle tre edizioni di Green City Milano, da
giovedì 27 a domenica 30 settembre 2018 si svolge la
prima edizione di Milano Green Week, evento all’interno
del palinsesto Yes Milano ideato e organizzato dal
Comune di Milano insieme ai cittadini e ai soggetti
pubblici e privati che contribuiscono quotidianamente
alla cura e gestione del verde in città.












Per tutto il weekend le piazze, i giardini, i parchi, gli orti, i
cortili e le cascine di Milano si trasformano nel
palcoscenico di una grande festa diffusa coordinata dall’Assessorato al Verde insieme a Miami Scarl, gestore del
servizio per la manutenzione del verde pubblico. L’evento, che conta oltre 300 eventi diffusi su tutto il territorio,
prevede quattro giorni caratterizzati da tante inaugurazioni, a partire dalla nuova piazza verde in zona Scalo
Romana, realizzata nell’ambito del distretto smart Symbiosis, che nella serata di apertura della
Milano Green Week 2018 viene intitolata all’imprenditore illuminato Adriano Olivetti.
Per l'occasione aprono poi il nuovo parco della Torre al quartiere Bicocca e il giardino di via Fratelli Zoia, reso
fruibile e decoroso dopo anni. E poi ancora piazza Angilberto II a Corvetto, riqualificata e parzialmente
pedonalizzata nell’ambito del progetto Piazze Aperte, il nuovo percorso per mountain bike all’interno del parco
Cassinis a Rogoredo e il giardino condiviso all’interno del carcere di San Vittore. «Milano Green Week 2018 è
l’occasione per aprire molti nuovi spazi verdi che diventeranno punti di riferimento per la socialità e il benessere
dei quartieri», afferma l’assessore all’Urbanistica, Verde e Agricoltura Pierfrancesco Maran: «la qualità della vita in
città è sempre più legata alla presenza di parchi, alberi, giardini; in questo Milano sta crescendo molto e
continuerà a farlo nei prossimi anni. Di qui al 2030 avremo almeno 20 nuovi parchi, nuove connessioni
ecologiche che consentiranno la nascita del Grande Parco Metropolitano, l’incremento delle aree agricole del
Parco Agricolo Sud, una crescita importante delle alberature presenti nell’area metropolitana grazie a un piano di
forestazione capillare. Tutto questo sarà possibile perché pubblico e privato collaborano in maniera sinergica
nella cura e nella gestione del verde».
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Ad inaugurare il programma della Milano Green Week 2018, giovedì 27 settembre alle ore 18.00 presso
l'Auditorium Symbiosis di via Adamello 7, è il convegno Dalle Radici alle Foglie, un approfondimento con esperti
del settore sul tema dell’albero in città. Alle 20.30 è prevista l’inaugurazione e intitolazione di piazza Olivetti, che
diventerà cuore pulsante del nuovo distretto smart di Symbiosis (progetto di Beni Stabili), cui segue un concerto
gratuito aperto a tutti i cittadini: sul palco The Winstons + Esecutori di Metallo su Carta che presentano una
rivisitazione dei Quadri da un’esposizione di Modest Musorgskji (1874) e della sua rilettura progressive rock di
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Di seguito il programma degli eventi da non perdere della Milano Green Week 2018.
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Emerson, Lake & Palmer (1971), accompagnati dalle proiezioni live dell’artista Andrew Quinn.
Nella giornata di venerdì 28 settembre la Milano Green Week prevede l'inaugurazione del Parco della Torre, dallo
studio AG&P Greenscape: dalle 12.00 alle 20.00 è in programma un pomeriggio di festa e attività per grandi e
bambini per dare il benvenuto al nuovo parco della Bicocca, in viale Sarca 230. Per l'occasione il campo da
basket, lo skatepark, l’area giochi, l’area cani e le aree verdi sono animate con giochi, tornei e musica. Sempre
venerdì 28, alla Triennale di Milano, da segnalare l'incontro dal titolo Phytoremediation. L’albero: una risorsa
possibile per la bonifica dei suoli?: dalle 14.00 si tratta il tema della bonifica del terreno attraverso le piante e
altre tecniche sostenibili con esperti del settore che illustrano casi concreti e il primo progetto a Milano.
Altre tre inaugurazioni sono in programma nella terza giornata della Milano Green Week 2018, sabato 29
settembre. Da crocevia del traffico senza identità a luogo di socialità e condivisione, piazza Angilberto II viene
inaugurata dopo i lavori di parziale pedonalizzazione e sistemazione dello spazio pubblico realizzati nell’ambito
del progetto di urbanistica tattica Piazze Aperte che ha coinvolto anche piazza Dergano. Dalle 15.00 alle 19.00 la
piazza, finalmente vivibile grazie alla posa di fioriere, sedute, tavoli, tavoli da ping pong, rastrelliere e postazione
bike sharing, è animata dalle attività organizzate insieme alle associazioni presenti sul territorio. Sempre sabato
29 apre i battenti Parole in circolo: così si chiama il nuovo giardino condiviso all’interno del Centro Clinico di
San Vittore, un progetto realizzato per portare i valori della natura e la cura del verde all’interno del carcere. Il
giardino, visitabile su prenotazione, è stato realizzato dai detenuti del progetto Parole in circolo in città, Cascina
Bollate, Comune di Milano, Italia Nostra, Legambiente, Nespoli Vivai e Zack Goodman. Aperta al pubblico, dalle
15.00 alle 18.00, invece l'inaugurazione del giardino di via fratelli Zoia 105. L’area, resa finalmente fruibile e
decorosa con la sistemazione del verde, la posa di panchine e la realizzazione di un vialetto centrale, ospita un
pomeriggio di animazioni per bambini e per l'occasione viene anche pitturata di rosso la prima panchina nel
Municipio 7, simbolo contro la violenza sulle donne.

Milano

Sogno di una notte di mezz…

Domenica 30 settembre, mountain bike per tutti: una gita in mountain bike tra la natura al parco Cassinis, a Porto
di Mare. Una cosa inimmaginabile un anno fa è oggi una bella realtà, grazie al lavoro svolto da Italia Nostra in
collaborazione con le Forze dell’ordine e i volontari per rendere fruibile e sicura l’area. In occasione della Milano
Green Week 2018, dalle 10.00 alle 18.00, adulti e bambini sono accompagnati lungo il nuovo sentiero per
mountain bike di oltre 3 km all’interno del parco, in collaborazione con le associazioni di ciclisti del territorio.
L’evento - curato da Italianostra insieme a Stazione delle biciclette, MiRaggi, Accademia nazionale di mountain
bike, Senzafreni, Bicipolitana, Milano bicycle coalition - è inserito nel calendario di Milano Bike City 2018: qui il
programma dettagliato della giornata. Domenica 30 settembre, dalle 9.00 alle 13.00, si svolge anche la
ventiseiesima edizione di Puliamo il Mondo: la grande iniziativa di volontariato ambientale organizzata da
Legambiente approda a Baggio in piazza d'Armi per una giornata di riqualificazione e pulizia in collaborazione con
l’associazione Le Giardiniere. Piazza d’Armi, di proprietà di Invimit, dovrebbe essere destinata ad accogliere un
grande parco naturalistico e ad essere valorizzata attraverso uno piano di sviluppo urbanistico non residenziale in
grado di offrire servizi per il quartiere.

Molte le attività legate al territorio promosse dalle associazioni di quartiere: Agiamo promuove una performance
per raccontare la storia dei Giardini Montanelli e delle sue statue (sabato 29 alle 11.00); l’associazione
SarpiVerde segue la riqualificazione di un’aiuola della via con attività divulgative sulla cura del verde (sabato 29
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Tante le opzioni per un’immersione vera e propria nella natura: dall’Orto di Brera al Museo Botanico e a Villa
Lonati, dalla passeggiata in Cava Ongari con Italia Nostra (venerdì 28 alle 16.00) alle tante strutture rurali del
territorio aperte nell’ambito dell’iniziativa Cascine Aperte Milano 2018 (sabato 29 e domenica 30), dalle iniziative
nei giardini condivisi come Isola Pepe Verde e San Faustino al tour tra i cortili nascosti di Milano promosso
dall’associazione Laghetto District (sabato 29 alle 15.30 e alle 17.00, con prenotazione obbligatoria via email) e
la sessione di yoga al tramonto a Parco Sempione proposta da Wami (sabato 29 dalle 19.00, con prenotazione
obbligatoria). Prevista anche una visita guidata in anteprima al nuovo Parco Biblioteca degli Alberi grazie alla
collaborazione tra Aiapp e Fondazione Catella (sabato 29 alle 15.00, con prenotazione obbligatoria via email).
Tanti gli appuntamenti immersi nel verde proposti anche da Aboca nell’ambito del festival A seminar la Buona
pianta 2018 (da venerdì 28 a domenica 30).
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Ma il palinsesto della Milano Green Week non è solo questo: sono tantissimi gli eventi in programma che, nei
quattro giorni di evento, animano la città. In piazza XXV Aprile Lavazza espone una scultura creata dal flower
designer Daniel Ost con piante e fiori; in via Beltrami Sky e North Sails realizzano un’installazione per
sensibilizzare i cittadini sul tema dell’inquinamento della plastica nei mari; al Parco Nord è aperto al pubblico
l’apiario per guardare da vicino la zona delle arnie insieme ai volontari (sabato 29 dalle 14.00 alle 19.00);
l’associazione Parco Segantini promuove la conferenza di Gherardo Colombo sulla sicurezza nei parchi con visite
guidate nel verde (domenica 30 alle 9.00); Retake Milano organizza una mattinata di plogging, una sessione di
corsa al Parco delle Cave per raccogliere cartacce e lattine (sabato 29 alle 10.00, con prenotazione obbligatoria
via email); PArC ed Euromilano propongono un laboratorio sul coltivare sano nella propria casa per adulti e
bambini e una visita del parco di Cascina Merlata con i progettisti (domenica 30 alle 16.00).
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alle 16.00); Reteambiente Milano Legambiente porterà Puliamo il Mondo negli Orti di via Padova e via Carlo
Esterle (sabato 29 alle 8.00); in collaborazione con l'associazione Comitato Ticinello, al parco del Ticinello, Fas
Gruppo Ferrante Aporti Sammartini promuove una biciclettata tra glicini e orti lungo il Naviglio Martesana
(domenica 30 alle 16.00); l’associazione Area Cani Milano organizza l’iniziativa Educane con una sfilata tra
padroni e amici a quattro zampe nell’area cani di Parco Sempione (domenica 30 alle 10.00).
Non mancano naturalmente le attività dedicate ai bambini, come i laboratori di disegno con le foglie di piante
organizzati dall’Associazione Hug Milano in via Venini 83 (sabato 29 alle 16.00, con prenotazione obbligatoria
via email) e le attività divulgative dell’associazione Mitades al Parco di Trenno. Anche il Gruppo A2A, attraverso
Amsa, partecipa alla Milano Green Week 2018 distribuendo gratuitamente 5 tonnellate di compost biologico ai
cittadini in 6 punti della città: Collegio San Carlo, corso Magenta 71; CoreLab, via Scutari 1-5; giardino di via San
Faustino 23; Bocciofila Verde, via Solari 40; Istituto Scolastico Paritario Betlem, via Novara 540; e Isola Pepe
Verde, via Guglielmo Pepe 10 (sabato 29 dalle 9.00 alle 13.00).
Questo è un riassunto veloce del programma della Milano Green Week 2018. Per conoscere tutte le iniziative in
programma, i dettagli e gli eventuali aggiornamenti basta consultare il sito ufficiale della Milano Green Week.
Potrebbe interessarti anche:







Milano Calcio City 2018: il programma degli eventi da non perdere con ospiti e orari
The Color Run Milano 2018, una pioggia di colori: le foto dell'evento
Ville Aperte in Brianza 2018: oltre 150 luoghi aperti tra palazzi, parchi e giardini
400 km lungo i Navigli su tavola per circumnavigare Milano: la sfida di Simone Lunghi
Formula 1 alla Darsena di Milano: foto e video del festival 2018




Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend.

OGGI AL CINEMA A MILANO

Un figlio all'improvviso
Di Vincent Lobelle, Sébastien Thiery
Commedia
Francia, 2017
Tornando a casa, i coniugi Prioux scoprono che un certo
Patrick si è trasferito nella loro abitazione. Patrick
sostiene di essere loro figlio e di essere tornato per
presentargli la fidanzata ma i Prioux non hanno mai avuto
alcun figlio. Ma chi è davvero...

Guarda la scheda del film
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