
PAAI-Padiglione Adattabile Autogestito Itinerante
Eventi 16 - 22 maggio Parco Savarino, Via G. Guerzoni/ Via Livigno

- 16 MAGGIO 20.00 - 21.00: Milano in 48 ore – Instant Movie Festival

Evento proposto da: OLINDA ONLUS + I 400 COLPI;
Presentazione contest.

Descrizione: E’ giunto alla 5° edizione il contest di corti Milano in 48 ore – 
Instant Movie Festival, organizzato dalle associazioni Olinda Onlus e I 400 
colpi. Alle troupe partecipanti viene consegnata una busta con le indicazioni, 
un tema e un oggetto che dovrà comparire nel corto. La sfida è quella di 
osservare la città di Milano con uno sguardo fresco e nuovo, offrendo un 
racconto originale in sole 48 ore di tempo. Non è necessaria un’attrezzatura 
professionale: bastano uno smartphone e tanta creatività. Quest’anno la 
rassegna si svolgerà da venerdì 24 a domenica 26 giugno; la premiazione 
dei corti vincitori sarà sabato 9 luglio. In questa occasione si intende 
presentare nel PAAI il contest, distribuire materiale informativo e coinvolgere i 
passanti in questa nuova “esplorazione urbana”.

- 17 MAGGIO 14.00 - 22.00: Le scuole diventano laboratori

Evento proposto da: COMITATO QUARTIERE COMASINA;
14:00 Presentazioni progetti scolastici; 20-22:00 Proiezioni attività dell’anno.

Descrizione:  Dalle ore 14.00 si svolgeranno illustrazioni e dimostrazioni dei 
progetti svolti con le scuole primarie del quartiere mentre dalle ore 20.00 un 
laboratorio video con i filmati sulle attività svolte in questo anno scolastico.

- 18 MAGGIO 14.00 - 22.00: Apicultura e Apicoltura

Evento proposto da: COMITATO QUARTIERE COMASINA;
14:00 Mostra scolastica; 17-19:00 Dialogo con apicultore; 20-22:00 
Proiezioni attività dell’anno.

Descrizione: Dalle ore 14.00 verrà allestita una mostra di disegni/elaborati 
degli alunni Scuole primarie, dalle 17.00 alle 19.00: laboratorio di confronto 
collettivo: parliamo delle api, esperienza di un apicultore e dialogo con 



cittadini, dalle ore 20.00 un laboratorio video con i filmati sulle attività svolte 
in questo anno scolastico

- 19 MAGGIO 17.00 - 18.30: Il circo in gioco

Evento proposto da: TERZO TEMPO ULULI’;
Laboratorio di Piccolo circo.

Descrizione: Laboratorio di Piccolo Circo con l’utilizzo della giocoleria e 
dell’espressività corporea alla ricerca di nuovi modi di comunicare insieme.

- 20 MAGGIO 10.00 - 19.00: Incontri fuori sede

Evento proposto da: ADA STECCA;
Mattina Corsi sulle attività di ADA; Pomeriggio Laboratorio di Ciclofficina/
Falegnameria.

Descrizione: Ogni giornata vedrà un susseguirsi di incontri/brevi corsi sulle 
attività che le associazioni di ADA svolgono abitualmente (alla mattina) 
e di laboratori pratici, dalla “ciclofficina da strada” per imparare a fare 
riparazioni in autonomia ai laboratori di falegnameria (al pomeriggio).

- 21 MAGGIO 15.30 - 17.00: Giocare, ascoltare, leggere e scoprire… e la 
vita è più bella!

Evento proposto da: MAMUSCA;
15:30-17:00 Lab e letture per la giornata internazionale sulla diversità 
culturale.

Descrizione: In occasione del 21 maggio, “Giornata internazionale della 
diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo”, si organizzano laboratori di 
confronto artistico-letterario con letture per sensibilizzare bambini e adulti sul 
tema. Libri scelti da noi di case editrici indipendenti.

- 22 MAGGIO 10.00 - 21.00: Percorsi e Sapori al parco con voi

Evento proposto da: PERCORSI E SAPORI;
10:00 - Proiezioni di foto e video per valorizzare la cultura enogastronomica.

Descrizione: La giornata prevede attività di divulgazione delle iniziative 
organizzate da Percorsi e Sapori, che gestirà laboratori informali di 
discussione e confronto, mettendo in scena anche esposizioni fotografiche.
riparazioni in autonomia ai laboratori di falegnameria (al pomeriggio).


