
IL PROGRAMMA 

VENERDI 22 NOVEMBRE 2013

h. 17:00, Stanza Capriate Primo Piano
Presentazione evento “GIACIMENTI URBANI”
Intervengono:  Andrea  Distefano  (Associazione  Consorzio  Cantiere  Cuccagna), 
Pierfrancesco Maran (Assessore alla Mobilità, Ambiente, Metropolitane, Acqua pubblica, 
Energia del  Comune di  Milano),  Rossella  Traversa  (Consiglio  di  Zona 4 – Milano)  e 
Donatella Pavan (ideatrice evento). Modera Andrea Poggio (Legambiente).

h. 18:00, Stanza Capriate Primo Piano
Showcooking “Autoproduzione in cucina” con Lisa Casali

h 19:15, Stanza 31 Corte Nord
Presentazione  del  libro  “Vademecum  per  la  biodiversità  quotidiana”  a  cura  di 
Altreconomia. 
Incontro con Pietro Raitano e Chiara Spadaro. 

h 19:30, un posto a Milano
Aperitivo a impatto-zero

SABATO 23 NOVEMBRE 2013 

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

• “La  valorizzazione  del  rifiuto  organico:  dal  verde  pubblico  all'impiego  in  orti  e  
giardini”,  Massimo  Centemero (Direttore  Tecnico  CIC  -  Consorzio  Italiano 
Compostatori)

• “Il  compostaggio  automatico  di  comunità.  L'esperienza  di  Cascina  Cuccagna”, 
Andrea Distefano (Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna)

• “ Ecologia dei prodotti” Stefano Mambretti (Novamont)



• “Il  controllo degli  insetti  dannosi? Si fa con insetti,  nematodi e acari” ,  Giovanni 
Rota Martir (Bioplanet)

• “La valorizzazione energetica dei rifiuti organici: dalle cucine all’energia pulita e al  
compost:  dall’esempio  Svizzero  al  miglioramento  italiano  del  sistema”,  Marco 
Baudino (Future Power – Torino ).

• "Come evitare i rifiuti o ridurli a monte, come valorizzare i rifiuti per ridurre 
l'imposta" Pierangelo Tosi (Consiglio di Zona 4).

ore 10.30 e ore 15:00, Stanza 14 Primo Piano
Laboratorio per bambini dai 4 ai 10 anni “La seconda vita degli scarti industriali e  
dei beni di consumo” a cura di +LAB (Politecnico di Milano)
Il laboratorio ha come obiettivo quello di aiutare i più piccoli a comprendere le differenze 
tra le diverse classi materiche. I bambini sono invitati a sviluppare idee creative e tavole 
materiche con prodotti di sfrido, per dare nuova vita ciò che normalmente consideriamo da 
buttare.  Durata: 45 minuti.  Posti limitati. Iscrizione necessaria su:  f.ostuzzi@gmail.com. 
Attività gratuita.

dalle 14:30 alle 18:30, Stanza Capriate Primo Piano
Baratto “Scambio tutto” a cura della Banca del Tempo di Cascina Cuccagna
Un'occasione in cui scambiare capi di abbigliamento, calzature, giocattoli, 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. Evento gratuito.

dalle 16:30 alle 18:30, Spazi Altrotempo Corte Nord
Baratto per neo-genitori “Scambio tutto” a cura di Altrotempo-Diapason
Baratto  di  giochi,  vestiti  e  accessori  per  neo-mamme e bambini  da  0 a 6  anni.  Posti 
limitati.  Prenotazione  necessaria.  Per  informazioni:  infoaltrotempo@gmail.com.  Evento 
gratuito.

ore 20:00, Stanza Capriate Primo Piano
Proiezione film “Trashed”
(regia di Candida Brady, con Jeremy Irons, 97', Gran Bretagna, 2012)
In collaborazione con Best Up e Cinemambiente
Presenta Antonia Teatino (O2italia e Best Up,  esperta  in formazione e comunicazione 
ambientale). 

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2013 

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  partecipato  alla  ricerca  e  selezione  degli 
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 (+LAB, Politecnico di 



Milano)
• "Il riuso di scarti di produzione nella progettazione di oggetti seriali",  Alessandro 

Garlandini e Stefano Castiglioni (il Vespaio)

h 10.30 e h 15:00, Stanza 14 Primo Piano 
Laboratorio per bambini dai 4 ai 10 anni “La seconda vita degli scarti industriali e  
dei beni di consumo” a cura di +LAB
Il laboratorio ha come obiettivo quello di aiutare i più piccoli a comprendere le differenze 
tra le diverse classi materiche. I bambini sono invitati a sviluppare idee creative e tavole  
materiche con prodotti di sfrido, per dare nuova vita ciò che normalmente consideriamo da 
buttare.  Durata:  45  minuti.  Posti  limitati.  Iscrizione necessaria su: f.ostuzzi@gmail.com. 
Attività gratuita.

dalle 14:30 alle 18:30, Stanza Capriate Primo Piano
Consulenze gratuite “Riparare è meglio che buttare!” 
Fabio  Inverardi  di  Elettricittà offre  consulenza  in  tema  di  riparazione,  certificazioni  e 
trasformazione di oggetti in corpi luminosi. Per informazioni:  viapapi@elettricitta.eu.
Elena Serio e Chiara De Angeli,  restauratrici, offrono consulenza sul restauro di dipinti, 
cornici, carte antiche, moderne e contemporanee. Per informazioni: elerossa@yahho.it.
Elisabetta Tonali di  Materia Vera porta consigli e idee su progettazione e arredamento 
sostenibili. Per informazioni: info@materiavera.it. 
Emporio Tessile offre consulenze su cucito, sartoria, tessuti e tappezzeria.
IFU – Instruction for Use offre consulenze per lavori di falegnameria.

dalle 14:30 alle 18:30 Punto d'Incontro 
Passa Libro – Bookcrossing in Cascina Cuccagna
Il servizio permanente di Cascina Cuccagna ispirato alla filosofia “se ami un libro, lascialo  
libero”.

h 16:45 e h 17:45, Stanza Capriate Primo Piano
Laboratorio per bambini dai 5 ai 14 anni “Usa prima (di buttare)...  Dai una prima 
chance agli scarti di carta e di cartone” a cura di Antonia Teatino
Anche piccoli gesti a portata di bambino possono contribuire a salvare il nostro pianeta. A 
partire da scarti di taglio di uno scatolificio i bambini realizzeranno  kit gioco o mini-libri, 
rispettando il principio “Cradle Cradle”, usando solo materiali biodegradabili e compostabili 
a fine vita. Attività gratuita. Posti limitati. Iscrizione necessaria su: info@o2italia.org  .  

ore 19:00, Stanza Capriate Primo Piano
Proiezione Film “Waste Land” in collaborazione con Altreconomia e Cinemambiente 
(Regia di  Lucy Walker,  Karen Harley e  João Jardim, 90' -  Brasile,  Gran Bretagna 
2010)
Presenta Massimo Acanfora di Altreconomia. La storia di un artista che con la sua visione 
ha cambiato la vita di un gruppo di “catadores”. Candidato agli Oscar 2011 come Miglior 
Documentario e vincitore del Premio del pubblico al Sundance 2010. 

MOSTRE PERMANENTI

dal 22 al 24 novembre 2013, dalle 10:30 alle 22:00, Stanza 31 e Corte Nord
Mostra “Design 100% Recycle” a cura di Giovanna Fra
I protagonisti: Alpac, Animedagiardino, Aquapotabile, Artemide, Capebest, 



Cappelletti+Castellino, Comunicare in eco, Cromartica, Emeco, Emeco, Eetico, Essent-ial, 
Giovanni Scafuro, Gloook, Katrin Arens, Magis, Massimiliano Adami, Maurizio Veloce, 
Nuova Imballaggi, Piet Hein Eek, Rossana Orlandi, Surimono, Zenobia. 

dal 22 al 24 novembre 2013, dalle 10:30 alle 22:00, Stanza 31 e Corte Nord
Mostra  “OMAGGIO  AL  COMPOST.  Nulla  si  crea,  nulla  si  distrugge,  tutto  si  
trasforma” a cura di Donatella Pavan e Giovanna Fra
Ispirata  alla  celebre  frase  di  Antoine-Laurent  Lavoisier,  la  mostra  presenta  il  circolo 
virtuoso del compost: dai prodotti biodegradabili, alla terra e ritorno. 
I protagonisti: Assocanapa, Avanguardia Culinaria, Bioplanet, CIC - Consorzio Italiano 
Compostatori, Corbaribio, De-struttura, Ecozema, Ekrù, Emporio Ecologico, Equlibrium, 
Erusservice, Katrin Arens, Il peccato vegetale, Le canottiere, Novamont, Ortofabbrica, 
Raziel, Raggio Verde-Italgraf, Silvia Massacesi, Surimono, Vipot, Woodd.  

Esperti in tema di verde urbano saranno a disposizione per consulenze gratuite.
Le Consulenze di sabato 23 novembre 2013
h. 10:30 -12:30 - Manuela Mantegazza (erborista) "Le erbe aromatiche in cucina"
h. 15:30 -17:30 - Valeria Bacchelli, Sergio Proverbio (Orto Condiviso di Cascina 
Cuccagna) "L'orto in città e non"
h. 10:30 -12:30 - 14:30-17:30 - Giovanni Rota Martir (entomologo) “Informazioni e  
diagnostica per problematiche fitosanitarie” 

Le Consulenze di domenica 24 novembre 2013
h. 10:30 -12:30 / 14:30 -17:30 - Giovanni Rota Martir, “Informazioni e diagnostica  
per problematiche fitosanitarie”
h.  10:30  -  17:30  –  Michela  Pavan (giardiniere  e  progettista  di  giardini, 
www.boscoegiardino.it), “Verde e piante ornamentali”

Nei pressi della mostra, in esposizione e vendita, gli innovativi vasi in lolla di riso Vipot, 
piante aromatiche, ciclamini e bulbi da fiore Raziel.  In omaggio sarà possibile ricevere il 
compost  fertilizzante  di  Erusservice  e  il  compost  ammendante  prodotto  in  Cascina 
Cuccagna con  la Compostiera automatizzata, teli per la pacciamatura in mater-bi e semi 
di cardo offerti da Novamont.

WORKSHOP NON STOP

23 e 24 novembre 2013, dalle 10.00 alle 22.00, Stanza 31 Corte Nord
FALEGNAMERI APERTA con IFU – Instruction For Use 
IFU Instruction for Use è un brand che propone al pubblico progetti di design fai-da-te,  
realizzabili  facilmente  a  casa  con  l'ausilio  di  istruzioni  cartacee  e  video  tutorial  che 
accompagnano  l'utente  nell'acquisto  del  materiale  e  nella  costruzione.  Idee  diffuse  e 
condivise per un design Do-it-YourSelf  da realizzare con materiali  facilmente reperibili,  
semi lavorati o di recupero. 
Sabato 23 novembre: auto-produzione di oggetti di design fai-da-te, a partire da materiali 
semi lavorati e di recupero. Costo: 10 euro. Per iscrizioni:  info@instructionforuse.com. 
Domenica 24 novembre: riparazione di oggetti d'arredo portati da casa dai partecipanti.

22 novembre 2013 dalle 17:00 alle 20:00
23 e 24 novembre 2013 dalle 14:30 alle 19:30
CICLOFFICINA CUCCAGNA
Laboratorio permanente per la auto-manutenzione della bicicletta. Mostra di biciclette 
realizzate in Ciclofficina a partire da pezzi d'epoca e con pezzi di recupero. Mostra 



fotografica “Le ciclofficine di strada a Delhi".

Mostra “Upcycling  Ciclofficina Cuccagna”
Upcycling è un termine che racchiude un modo di vivere sostenibile: significa trasformare 
in modo creativo qualcosa che non si usa più per dargli nuova vita. Ciclofficina Cuccagna 
presenta una mostra di  biciclette  realizzate all'interno del  suo laboratorio  permanente. 
Pezzi di biciclette d'epoca (anni '40-'70) vengono integrati con pezzi di ricambio recuperati  
o  abbandonati.  Ogni  singola  bicicletta  racchiude  in  sé  modalità  di  costruzione  ed 
assemblaggio uniche, il loro restauro insegna e richiede di volta in volta soluzioni tecniche 
diverse.

Mostra “Le ciclofficine di strada a Delhi”, a cura di Pierluigi D'Ambrosio
Daliba  Kalan  Road  si  trova  a  due  passi  dalla  grande  moschea  nel  cuore  di  
Shahjahanabad, la vecchia Delhi. Qui si concentrano le botteghe dei ciclisti e i magazzini  
di ricambi. Mucchi di copertoni nuovi, telai da assemblare, scatole di sfere per cuscinetti,  
pile di cerchioni fanno da cornice ai veri protagonisti della strada. Spesso dotati solo di un  
telo steso ai bordi del marciapiede con sopra pochi attrezzi e qualche pezzo di ricambio, i  
riparatori di strada attendono accucciati i loro clienti. Nel caos del traffico delle automobili,  
il  mondo delle biciclette tenta di resistere alla marginalizzazione da parte di quello che 
viene considerato un mezzo più moderno, l'auto privata, che di fatto ha già paralizzato la 
circolazione di questa città.

DIMOSTRAZIONI 

23 e 24 novembre 2013, dalle 11:00 alle 19:00, Stanza 14 Primo Piano
Dimostrazione di stampa 3D per ri-funzionalizzare scarti di produzione e prodotti a 
cura di +LAB del Dipartimento di Chimica del Politecnico di Milano "Giulio Natta".
Grazie ad una stampante 3D è possibile recuperare piccoli oggetti o materiali 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: 
f.ostuzzi@gmail.com. www.piulab.it. 

RACCOLTA DI RIFIUTI SPECIALI

Lampade a basso consumo energetico (a cura di Amsa), pennarelli esausti e vasetti da 
pianta in plastica (diamentro 5/15 cm).

W LO SFUSO @ La bottega di Campagna Amica

Speciale vendita di prodotti sfusi per limitare lo spreco dei materiali di imballaggio.

CUCINA IMPATTO ZERO @ un posto a Milano



Ricette ad hoc firmate Nicola Cavallaro, disponibili al ristorante e al banco gastronomia. 

GIACIMENTI URBANI è un progetto di Donatella Pavan e Cascina Cuccagna
Realizzato nell'ambito de La Settimana Europea per la riduzione dei Rifiuti
Realizzazione a cura di Donatella Pavan e Giovanna Fra
Con il  patrocinio di  Comune di  Milano con il  Consiglio di  Zona,  Fondazione Cariplo, 
Camera di Commercio Milano, Ministero dell'Ambiente, Provincia di Milano
Sponsor Ecozema, Novamont, CIC – Consorzio Italia Compostatori
Media  Partner  Green  Planner,  BioEcoeGeo,  Wise  Society,  Radio  Popolare,  Valori, 
Altreconomia
Partner tecnico Grafiche Artigianelli
In collaborazione con  Best Up - Circuito per la Promozione dell’Abitare Sostenibile e 
Legambiente, un posto a Milano, Bottega di Campagna Amica, Altrotempo, Ciclofficina 
Cuccagna
Partecipano  Aquapotabile,  Alpac,  Bioplanet,  Capebest,  CIC,  Comunicareineco, 
Cromartica, Ecozema, Elettricittà, Emporio Biologico, Emporio Tessile, Ekrù, Equilibrium, 
Maurizio Veloce, Novamont, Raziel,  Surimono, Vipot e Zenobia.
Si ringrazia All'origine, Angelo Grassi, Arsalitartes, Artemide, Assocanapa, Avanguardia 
Culinaria, Cial, Comieco, Corbaribio, Eetico, Erusservice, Gloook, Essent'ial, FSCItalia, I  
peccato vegetale, Katrin Arens, Massimiliano Adami, Natureworks LLC,  Nuovaimballaggi, 
Rossana Orlandi, Silvia Massacesi, Studio Baldin Euroquality, Surimono.
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