
 
 

Programma Evento 
 

Piazza G.Garibaldi, via A.Garibaldi, via Gerardo dei Tintori 
 
Sabato 23 settembre 
 
 
10.00 Apertura del Green Market , mercato dedicato al florovivaismo, handmade, cosmesi, benessere, 
alimentari dop  
11.00 Proprietà e benefici delle piante da appartamento . Intervento di Simone Sirtori – Fiorista Sorelle 
Tagliabue e Comitato ErbeperErba 
11.00 Apertura dell’area Street Food 
Dalle 11.00 Scuola di Teatro Tam Tam  e la magia del Teatro. Gli attori della compagnia teatrale a 
disposizione per informazioni sui corsi di teatro. Associazione Culturale Tam Tam 
15.00 Piante rare ed insolite per il giardino . Intervento a cura di Beatrice Consonni – Vivai Consinni e 
Comitato ErbeperErba 
16.30-19.30 Mettiti alla prova! Quiz e piccoli test per verificare la propria conoscenza delle lingue! A cura di 
Associazione Culturale Tam Tam- Monza 
16.30 La progettazione del giardino autunnale .intervento a cura di Beatrice Consonni – Vivai Consonni e 
Comitato ErbeperErba 
17.30-19.00 Yoga o Pilates?  Prova e scoprilo. Lezioni prova a cura di Associazione Culturale Tam Tam – 
Monza 
17.30 Green Trip : l’emozione di vivere un viaggio con il green mood nel cuore. Alla scoperta di una 
selezione top di proposte green per Lombardia, Puglia e Pantelleria per entrare in contatto con il territorio, 
sperimentare ed esplorare il bello assoluto: la natura. Intervento a cura di Francesca Biassoni di Virginia 
Travel Monza. 
18.30 Star Dome, visita guidata  alla scoperta degli allestimenti verdi per imparare a conoscere ed 
apprezzare piante rare, autoctone a bassa manutenzione. A cura degli esperti del Comitato ErbeperErba.  
20.30 Visita guidata nel centro storico di Monza . Ritrovo sotto la statua in Piazza Garibaldi per una 
passeggiata serale alla scoperta dei luoghi storici della città, a cura di Art-U Arte X tutti. 
Posti limitati, prenotazioni scrivendo a info@artuassociazione.org – 331 70 63 429 
 
 
KIDS AREA 
 
 
10.00 Creazione di un Mandala  su tabella con semi (dai 3 anni) a cura di Libreria Tutti giù per terra – 
Monza 
10.00 Decorazione di bottiglie  (dai 3 anni) a cura di Libreria Tutti giù per terra – Monza 
Dalle 10.00 Laboratorio di Arteterapia  (coppia adulto-bambino dai 5 anni). Sperimentazione dei matriali 
artistici e realizzazione di un lavoro comune. A cura di Associazione InRelAzione  
10.30 Birdgarden come realizzare mangiatoie e nidi con materiali di riciclo e trasformare il proprio giardino o 
balcone in un’oasi per gli uccelli. L’attività dimostrativa a cura di un esperto Lipu si svolgerà ogni ora 
(10.30,11.30,14.30,15.30,16.30) Oasi LIPU Cesano Maderno 
Dalle 11.00 Percorso sensorale  per sperimentare, con le mani e con i piedi, le diverse sensazioni che ci 
offono gli elementi naturali e i materiali di riciclo. Adatto a tutte le età. Allestimento a cura di Associazione 
Culturale LaB 



 
 
 
Dalle 11.00 Giardinaggio per bambini  a cura di Infanzia e Famiglie in Centro LibertHub– Consorzio 
Comunità Brianza. 
11.00 Collage naturale  (dai 3 anni) a cura di Libreria Tutti giù per terra – Monza 
15.00 Decorazione di cortecce  (dai 6 anni) a cura di Libreria Tutti giù per terra – Monza 
12.00 Ricordi del mare: collage marittimo  (dai 3 anni) a cura di Libreria Tutti giù per terra – Monza 
16.00 Tulipano di stoffa  – attività dimostrativa a cura di Il Mondo Elenosky 
https://www.facebook.com/ilmondodielenosky/ 
Prenotazione consigliata didattica@associazioneculturalelab.it  
Via Gerardo dei Tintori – Il Circolo Arti Figurative di Monza presenta la mostra C’era una volta il mondo 
rurale. 
 
 
Domenica 24 settembre 
 
 
10.00 Apertura del Green Market , mercato dedicato al florovivaismo, handmade, cosmesi, benessere, 
alimentari dop  
11.00 Apertura dell’area Street  Food  
11.00 Centrotavola per negati , spunti e idee per utilizzare erbe e piante in maniera creativa. Dimostrazione 
a cura di Simone Sirtori– Fiorista sorelle Tagliabue e Comitato ErbeperErba 
Dalle 11.00 Scuola di Teatro Tam Tam  e la magia del Teatro. Gli attori della compagnia teatrale a 
disposizione per informazioni sui corsi di teatro. Associazione Culturale Tam Tam 
15.00 Progettazione e cura del Giardino a secco senza acq ua. Intervento a cura di Beatrice Consonni – 
Vivai Consonni e Comitato ErbeperErba 
16.00 Star Dome , visita guidata  alla scoperta degli allestimenti verdi per imparare a conoscere ed 
apprezzare piante rare, autoctone a bassa manutenzione. A cura degli esperti del Comitato ErbeperErba.  
16.30 Mettiti alla prova!  Quiz e piccoli test per verificare la propria conoscenza delle lingue! A cura di 
Associazione Culturale Tam Tam – Monza 
16.30 Eco-bellezza , come orientarsinel mondo della cosmesi per una scelta consapevole, green e naturale. 
Intervento di Brigitte Zancani Coccolabio, partner Ringana. 
17.30-19.00 Yoga o Pilates?  Prova e scoprilo. Lezioni prova a cura di Associazione Culturale Tam Tam – 
Monza 
17.30 Green Trip : l’emozione di vivere un viaggio con il green mood nel cuore. Alla scoperta di una 
selezione top di proposte green per Lombardia, Puglia e Pantelleria per entrare in contatto con il territorio, 
sperimentare ed esplorare il bello assoluto: la natura. Intervento a cura di Francesca Biassoni di Virginia 
Travel Monza. 
18.00 Visita guidata alla scoperta dell’Oasi di san Gerar dino  a cura di GuidArte, Consorzio Comunità 
Brianza 
 
 
KIDS AREA 
 
 
10.00 Ricicliamo creando cornici  con legnetti e materiali di recupero (dai 4 anni) a cura di Libreria Tutti giù 
per terra – Monza 
10.00 Ricicliamo creando dei robot!  (dai 4 anni) a cura di Libreria Tutti giù per terra – Monza  
 



 
 
Dalle 11.00 Percorso sensorale  per sperimentare, con le mani e con i piedi, le diverse sensazioni che ci 
offono gli elementi naturali e i materiali di riciclo. Adatto a tutte le età. Allestimento a cura di Associazione 
Culturale LaB 
Dalle 11.00 Giardinaggio per bambini  a cura di Infanzia e Famiglie in Centro LibertHub – Consorzio 
Comunità Brianza 
Dalle 11.00 Mangiando si impara. Laboratorio di educazione alimentare (dai 3 anni) a cura di Leone Viola –
Party and LaB Monza 
11.00 Ricicliamo costrunedo bracciali!  (dai 3 anni) a cura di Libreria Tutti giù per terra– Monza  
11.00 Costruiamo una lanterna  con materiale di riciclo e tecnica a decoupage (dai 6 anni) a cura di Libreria 
Tutti giù per terra – Monza 
15.00 Visita guidata per bambini: alla scoperta dell’Oasi  di san Gerardino  (durata 45min circa) a cura di 
GuidArte, Consorzio Comunità Brianza 
16.00 Tulipano di stoffa  – attività dimostrativa a cura di Il Mondo Elenosky 
https://www.facebook.com/ilmondodielenosky/ 
Prenotazione consigliata scrivendo a dattica@associazioneculturalelab.it  
12.00 Ricordi del mare : collage marittimo (dai 3 anni) a cura di Libreria Tutti giù per terra – Monza  
12.00 Decoriamo una gruccia appendiabiti  (dai 6 anni) a cura di Libreria Tutti giù per terra – Monza 
via Gerardo dei Tintori – Il Circolo Arti Figurative di Monza presenta la mostra C’era una volta il mondo rurale 
Dalle 15.00 Laboratorio di creta  (dai 3 anni) a cura di Leone Viola –Party and LaB Monza 
 
In via Gerardo dei Tintori il Circolo Arti Figurative di Monza presenta la mostra “C’era una volta il mondo 
rurale” 
 

Tutte le attività e conferenze sono gratuite! 
 
 

Per info: didattica@associazioneculturalelab.it 


