
CALENDARIO INCONTRI, EVENTI, PERFORMANCE

LAVORARE BENE / ABITARE MEGLIO

LUN

APR

8

MAR

APR

9

MER

APR

10

GIO

APR

11

VEN

APR

12

SAB
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APR
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10.00 - 20.00 / Ingresso per stampa e addetti del settore, dimostrazioni live di opere e installazioni

18.00 / Visita guidata degli spazi allestiti e incontri con i protagonisti del design sostenibile in Cascina

16.00 – 18.00 / Bookcrossing nell'Agorà a cura del Gruppo Passa_Libro di Cascina Cuccagna

18.00 – 19.00 / Racconto della storia di Cascina Cuccagna e del suo progetto di recupero e riuso, 
a cura di Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna

19.00 / Festa di compleanno di “un posto a Milano” presso il ristorante-bar di Cascina Cuccagna, aperitivi a consumazione

dalle 10.00 /  dimostrazione della linea di produzione e performance dei makers di C-Fabriek, 
il gruppo di creativi olandesi usciti dall'Academy di Eindhoven presenta in diretta il progetto di autoproduzione di capi di design

16.00 -19.00 / Cittadini Creativi, design dei servizi e progettazione partecipata. Nell'Agorà di Cuccagna 
Daniela Selloni, Politecnico di Milano, racconta e mostra i servizi per il quartiere

19.00 – 21.00 / Il G.A.S di Cascina Cuccagna si racconta nell'Agorà

19.00 / incontro aperto con Alessandro Ciffo, Andrea Salvetti e Dum dum. Tutte le sere dalle 19.00 alle 20.00 
presso la Gabbia di “Who’s out is out / who’s in is in” (Corte Nord) Vincenzo Costantino Cinaski abiterà la gabbia ricevendo ospiti 
e animando lo spazio

dalle 10.00 / incontro con i designer della Casa Prefabbricata di Martjin Koomen in giardino

15.30 - 17.30 / Momento di cultura e socialità nell'Agorà, a cura del gruppo di lettura e discussione Porte Aperte 
di Cascina Cuccagna

18.00 / visita guidata con il designer Paolo Ulian alla mostra “L’essenza e l’eccesso“ nel giardino centrale 
di Cascina Cuccagna. Presentazione della pubblicazione dedicata da Corraini all’evento

dalle 19.00 / farming the cities. Nell’Agorà di Cuccagna presentazione del volume che illustra esempi di orti urbani 
nelle città del mondo (per Milano, l’orto di Cascina Cuccagna). A cura degli olandesi di Cities Foundation

17.30 / “Incontri sostenibili, dieci anni di attività, progetti e reti” nell’Agorà di Cuccagna gli incontri con 
Lunedì Sostenibili-Network for greener Cities, e tanti esperti, progettisti, amici del verde urbano (e non solo)

18.30 / “I segreti delle sedie chiavarine”, un incontro nello spazio di Levaggi con gli artigiani che ancora oggi 
costruiscono le chiavarine secondo le tecniche costruttive dell’ebanista “Campanino” del 1807. Con una sorpresa...

dalle 10.00 / incontro con i designer della Casa Prefabbricata di Martjin Koomen in giardino

dalle 10.00 /  dimostrazione della linea di produzione e performance dei makers di C-Fabriek, il gruppo 
di creativi olandesi usciti dall’Academy di Eindhoven presenta in diretta il progetto di autoproduzione di capi di design

15.30 - 18.30 / Pomeriggio di lavoro nell'Orto Condiviso di Cascina Cuccagna con i volontari del Gruppoverde

17.00 – 18.00 / Incontro con la Banca del Tempo di Cascina Cuccagna, con Donatella Pavan

18.00 / incontro con Best Up e Cascina Cuccagna sui valori di Goodesign 2013 e visita agli spazi con i protagonisti dell’evento

19.00 / workshop Degni di Nota, nell’Agorà di Cuccagna i designer del progetto Degni di nota. Design in Italia in tempi 
critici invitano il pubblico a unirsi a loro in un workshop collettivo e condiviso

11.30 – 12.30 / Progetto “Yoga per tutti” nel prato di Cascina Cuccagna

16.00 – 18.00  / Incontro con il Gruppo BaRaMaPà di Cascina Cuccagna, per attività dedicate ai bambini


