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Eventi BOOKCITY Casa delle Associazioni e del Volontariato - Municipio 2
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INCONTRI CONVEGNI WORKSHOP READING

n
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Venerdì 17 novembre

#BCM17

ore 10:30
"Riflessioni sull'invecchiamento" La vecchiaia sta smettendo di costituire una responsabilità multigenerazionale condivisa e diventa una condizione
privata.
A cura di Coordinamento Lombardo delle Banche del Tempo, con Anna Tempia

ore 15:00
"Il tempo dalla parte dei cittadini" Il libro racconta la storia, i principi cardine, il valore sociale ed economico delle Banche del Tempo approfondendone
gli aspetti più interessanti ed innovativi. A cura di Associazione Nazionale delle Banche del Tempo
Sabato 18 novembre
ore 10:00
"Abbaiami una storia" "Storia di un cane che insegnò a un bambino la fedeltà"
La lettura dovrebbe rappresentare un momento di svago con un conseguente vissuto di piacere, così, spesso non è, soprattutto per i bambini. In questo
quadro si inserisce la lettura assistita con co-ascoltatori speciali: i cani A cura di Cooperativa Sociale Tempo per l'Infanzia e Associazione
ManagerNoprofit
ore 11:30
"Tutto il mondo in una scuola" Studenti e volontari della scuola d'italiano per migranti BINARI e della rete delle scuole senza permesso leggono brani
tratti dal libro "Il mondo in una scuola: Storie e viaggi dell'operaio europeo".
A cura di Centro Filippo Buonarroti, Scuola Binari, Rete scuole senza permesso, con Fabio Mantegazza, Carla Hockholfer, Francesco Cappelli.
ore 15:30
"Le bandiere raccontano" Pubblicazione pensata per i ragazzi nel farli avvicinare allo studio ragionato delle bandiere. Non una mera elencazione di
vessilli, ma una proposta di come debbano "leggere" le bandiere nell'ottica di accostarsi ad esse con occhio critico e attento,
A cura di Associazione LO40, con Flavio Livio Marchetto e Roberto Fanello.
ore 15:30
Bar NoLoSo Via Luigi Varanini, 5
"Storie e Musiche per i Gatti Spiazzati" Una guida di Milano per chi è senza fissa dimora e per tutti gli altri. Percorsi milanesi insoliti e storie sconosciute,
dal bar del Giambellino alla ballata del Cerutti al quadrilatero della moda.
A cura di Associazione F.A.S. Ferrante Aporti Sammartini. Con gli autori guide senzatetto del centro La Piazzetta di V.le Famagosta- Milano in
collaborazione con la Casa delle Associazioni e del Volontariato del Municipio 2
ore 17:00
si replica domenica 19 Novembre
"Latinoamerica in Rima" Con l'intento di promuovere la letteratura e la poesia latinoamericana cinque poeti s'incontreranno raccontandoci un pò di se
stessi e dell' America latina. A cura di Associazione CIP Comunità Italo_Peruana, con Veronesi Daniele, Miriyam Calderon, Luis Martin Ghiggo, Kelvin
Ramos Cuenca, Pamela Ortega, Luis Alberto Prado Correa
Domenica 19 novembre
ore 15:30
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Rifugio Caritas Via Giovanni Battista Sammartini, 114

"Ville di Delizia, da Milano fino all'Adda" Presentazione del libro fotografico con installazione di una mostra fotografica Motta ha fotografato la maggiore
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peculiarità del territorio attraversato dal Naviglio della Martesana: le Ville di delizia.
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A cura di Associazione F.A.S. Ferrante Aporti Sammartini e Associazione Ecomuseo Martesana Con Enzo Motta
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Mauri

Le banche del tempo partecipano a Book city
Presso la casa delle associazioni di Zona 2 in Via Miramare 9 a Milano, il Coordinamento
Lombardo e l'Associazione Nazionale delle Banche del Tempo saranno presenti con due testi
da cui verranno tratti spunti e letture
Venerdì 17 novembre 2017
Alle 10,30
Anna Tempia e Miriam Bergamaschi presenteranno il libro Vivere nel tempo.
Edito da Teti Editore e scritto a più mani da un gruppo di
donne, è un'interessante analisi sul cambiamento della
società italiana (invecchiamento della popolazione,
allungamento dell'età pensionabile, forte calo delle nascite,
perdita di potenzialità delle politiche sociali) e sulla
necessità di coinvolgere tutte le età in movimenti e gruppi
associativi, sviluppando la partecipazione attiva per
mantenere il più a lungo possibile le potenzialità delle
persone per favorirne la salute del corpo e della mente.
Lettura di alcuni brani a cura di Umberto Terruso

Alle 15,00
Grazia Pratella presenterà il libro Banca del tempo

Edito da Altreconomia frutto della collaborazione di
diversi autori e con la prefazione di Paolo Cacciari.
Si tratta della seconda edizione rivista con gli ultimi
sviluppi legislativi e aggiornata con i dati delle banche del
tempo italiane.
Alcuni brani verranno letti da Teresa Bettinelli e Lina
Lana della Banca del Tempo di Melegnano

