
Il Programma
Eventi, mostre permanenti, workshop no stop e servizi speciali 

EVENTI

VENERDI 22 NOVEMBRE 2013

h. 17.00, Stanza Capriate Primo Piano
Presentazione dell'evento GIACIMENTI URBANI
Intervengono: 

• Donatella Pavan, ideatrice dell'evento GIACIMENTI URBANI
• Andrea Di Stefano, Presidente Associazione Consorzio Cascina Cuccagna
• Angelo Tosi e Rossella Traversa, Consiglio di Zona 4 Milano

Modera: Andrea Poggio, vicedirettore Legambiente.

h. 18.30
“Autoproduzione in cucina” con Lisa Casali
L'autrice di “Ecocucina”, “Cucinare in lavastoviglie”, “La cucina a impatto (quasi) zero”, 
Lisa Casali, presenta “Autoproduzione in cucina” il suo ultimo libro edito da Feltrinelli. Con 
uno showcooking spiega come mangiare bio, senza buttar via niente, torsoli e foglie 
comprese. 

h 19:30 
Aperitivo a impatto zero 
A cura di un posto a Milano
Una dimostrazione di cucina a impatto zero firmata Nicola Cavallaro per farvi scoprire 
come spesso in cucina, ciò che riteniamo da scartare offra invece sorprendenti possibilità 
nutrizionali e di gusto. 

SABATO 23 NOVEMBRE 2014 

dalle 10:30 alle 12:00, Stanza Capriate Primo Piano
Tavola Rotonda
Materiali organici: un problema o un'opportunità? 

– “I risultati della raccolta dell'umido a Milano”, Paola Petrone (Direttrice Amsa)
– “Il marchio CIC Compostabile”, Massimo Centemero (Direttore Tecnico CIC - 

Consorzio Italiano Compostatori)
– “Il compostaggio automatico di comunità. L'esperienza di Cascina Cuccagna”, 

Andrea Distefano, Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna
– “Il controllo degli insetti dannosi? Si fa con insetti, nematodi e acari”, Giovanni 

Rota Martir (Bioplanet)



ore 10.30 e ore 15:00, Primo Piano
La seconda vita degli scarti (industriali)
Laboratorio per bambini dai 6 ai 14 anni a cura di Marinella Levi e Francesca Ostuzzi, 
Politecnico di Milano
Aiutiamo i bambini a valorizzare lo scarto tramite esperienze sensoriali e 
di creatività collettiva.

dalle 14:30 alle 18:00, Stanza Capriate Primo Piano
Baratto Scambio tutto
A cura della Banca del Tempo di Cascina Cuccagna
Passando nelle mani di un'altra persona gli oggetti possono avere una nuova vita. Il 
baratto è un'occasione in cui scambiare capi di abbigliamento, calzature, giocattoli e 
accessori per l'infanzia, libri, oggettistica per la casa, piccoli elettrodomestici e bigiotteria. 
Non c'è un limite al numero di oggetti da scambiare, se non una cesta nella quale 
contenerli. Per iscrizioni: bancadeltempo.cuccagna@gmail.com. 

dalle 20:00, Stanza Capriate Primo Piano
Film Trashed
In collaborazione con Best Up e Cinemambiente
Antonia Teatino (O2italia e Best Up ), esperta in formazione e comunicazione ambientale, 
presenta il film-documentario “Trashed” che indaga la portata e gli effetti del problema 
rifiuti in termini globali (regia di Candida Brady, con Jeremy Irons, 97', Gran Bretagna, 
2012). Inizio proiezione ore 21:00.

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2014 

ore 10:30, Stanza Capriate Primo Piano
Tavola Rotonda
Riduzione dei rifiuti: ripartiamo dal progetto 

– “Cosa significa progettare per una strategia rifiuti zero”, Antonia Teatino (esperta 
in ecodesign, O2italia e Best Up )

– “Il ruolo del design oggi e le frontiere della progettazione eco-sostenibile”, 
Francesco Faccin (designer che ha curato la ricerca e selezione oggetti della 
mostra “Made in Slum” visitabile al Triennale Design Museum)

– “Il valore dell'imperfezione: interventi di design per allungare il ciclo di vita di 
prodotti e materiali”, Marinella Levi e Francesca Ostuzzi (Politecnico di Milano)

ore 10.30 e ore 15:00, Primo Piano
La seconda vita degli scarti (industriali)
Laboratorio per bambini dai 6 ai 14 anni a cura di Marinella Levi e Francesca Ostuzzi, 
Politecnico di Milano
Aiutiamo i bambini a valorizzare lo scarto tramite esperienze sensoriali e 
di creatività collettiva.

dalle 12:30 alle 16:30, Stanza Capriate Primo Piano
Riparare è meglio che buttare!
Consulenze gratuite a cura di “Artigiani di qualità” 
Elettricisti, imbianchini, falegnami, restauratori e altre figure fondamentali per la cura e 
manutenzione della casa saranno a disposizione per consigli e trucchi del mestiere.
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dalle 16:45 alle 17:45, Stanza Capriate Primo Piano
Usa prima di buttare
Laboratorio per bambini a cura di Antonia Teatino
Anche i bambini possono imparare a dare una chance agli scarti di carta e di cartone. 
Un'occasione per prendere coscienza di come anche “piccoli gesti alla portata di bambino” 
possono contribuire a salvare il nostro pianeta. 

MOSTRE PERMANENTI

dal 22 al 24 novembre 2014, dalle 10:30 alle 22:00, Stanza 31 e Corte Nord
Mostra Design 100% Recycle
a cura di Giovanna Fra
Un'esposizione di pezzi cult del design, riciclabili o realizzati a partire da materiali riciclabili  
come la  famosa lampada  in  alluminio  Tolomeo di  Artemide,  le  sedie Navy di  Emeco 
realizzate con polietilene riciclato, le sedie in legno di Piet Hein Eek o la poltrona stracci di  
Essent'ial. La  mostra ospita inoltre una selezione di oggetti prodotti da piccole start up, 
come Cromartica, Comunicareineco e Acquapotabile.

dal 22 al 24 novembre 2014, dalle 10:30 alle 22:00, Stanza 31 e Corte Nord
Mostra Omaggio al Compost 
Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma
Ispirata  alla  celebre  frase  di  Antoine-Laurent  Lavoisier,  la  mostra  presenta  il  circolo 
virtuoso del compost:  dai prodotti  biodegradabili,  alla terra e ritorno. Ad accompagnare 
l'esposizione, per tutta la giornata, in regalo o in vendita, compost, bulbi di Raziel, vasi in 
lolla di riso, semi e piante di Vipot e compostiere fai da te. 
Inoltre, tre esperti – un giardiniere, un erborista e un entomologo - saranno a disposizione 
per dare istruzioni per l'uso. 

WORKSHOP NO STOP

23 e 24 novembre 2013, dalle 10.00 alle 22.00, Stanza 31 Corte Nord
IFU – Instruction For Use 
Per tutta la giornata di sabato, designer dal pedigree di tutto rispetto offrono la possibilità  
di imparare a riparare e realizzare oggetti d’arredo di alto contenuto stilistico a partire da 
pezzi  di  riuso,  come  sedie  e  tavoli...  Costo:  10  euro.   Per  iscrizioni:   
info@instructionforuse.com. 
Domenica 24 novembre attrezzi del mestiere e tutor dedicato saranno a disposizione per 
chi ha bisogno di riparare piccoli oggetti d'arredo (attività gratuita). 

23 e 24 novembre 2014
Stampa 3D
Dimostrazioni a cura del Dipartimento di Chimica del Politecnico di Milano “Giulio Natta”.
Grazie  ad  una  stampante  3D  è  possibile  recuperare  piccoli  oggetti  dismessi, 
trasformandoli  in  oggetti  di  design.  La  rifunzionalizzazione di  oggetti  avviene grazie  a 
“creazioni riparatrici” in PLA, l'innovativo polimero derivato da piante come mais, grano e 
barbabietola totalmente biodegradabile e rispettoso dell’ambiente. 
Per informazioni e iscrizioni: francesca.ostuzzi@gmail.com.

23 e 24 novembre 2013
Up–Cycling Ciclofficina Cuccagna  
La  Ciclofficina  Cuccagna  presenta  la  sua  attività  di  riparazione,  restauro, 
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personalizzazione  e creazione di biciclette a partire da pezzi di  ricambio recuperati  da 
biciclette abbandonate.

SERVIZI SPECIALI

23 e 24 novembre 2013
Raccolta speciale di lampade a basso consumo energetico 
A cura di Amsa
Le lampade  a  basso  consumo  energetico sono  conosciute  per  la  notevole  efficienza 
luminosa e per la loro durata nettamente superiore rispetto alle tradizionali lampadine a 
incandescenza.  Vengono considerate un  rifiuto  pericoloso  perchè  contengono 
mercurio,  pochi  sanno  invece  che  la  loro  caratteristica  peculiare  è  quella  di  essere 
riciclabili al 95%. Per questo motivo è importante raccoglierle separandole dagli altri rifiuti 
per  destinarle in  appositi  impianti  dove vengono recuperati  vetro,  metalli,  plastiche ed 
anche il mercurio, metallo nocivo se disperso nell’ambiente. 

GIACIMENTI URBANI 

è un progetto di Donatella Pavan e Cascina Cuccagna
nell'ambito de La Settimana Europea per la riduzione dei Rifiuti
realizzazione a cura di Donatella Pavan e Giovanna Fra
in collaborazione con Best Up - Circuito per la Promozione dell’Abitare Sostenibile e 
Legambiente
con il patrocinio di Comune di Milano con il Consiglio di Zona 4 
Sponsor Ecozema, Novamont
Partner tecnico Grafiche Artigianelli

CONTATTI UFFICIO STAMPA
Press Play Comunicazione e pubbliche relazioni
0734/996728 – 333/6692430 -  ale@agenziapressplay.it
Cascina Cuccagna
Emanuela Plebani - 333 5048326 - ufficiostampa@cuccagna.org
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