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Franco Borgogno
Dalle Alpi all’Artico ha percorso gli ambienti più disparati per conoscere la natura, il
nostro impatto e se stesso. Di fronte ai fenomeni naturali e alla straordinaria biodiversità
diventa tutto molto chiaro, le soluzioni appaiono semplici. Il nostro futuro è scritto
nell’acqua, ma noi sappiamo leggere?

ore 15:00 Saluti e apertura del Festival
Con Parco Nord Milano e ViaggieMiraggi

ore 15:30 Riccardo Gini
Il Parco Nord Milano: la storia e l'evoluzione del parco, i cambiamenti degli ultimi anni, 
le attività e il futuro dell'area protetta. Con il direttore del Parco Nord Milano

ore 21:00

ore 16:30

ore 17:30 Pietro Scidurlo
"Non possiamo cambiare le persone, ma possiamo cambiare un'idea. Se cambiamo
l'idea, cambiamo le persone". Il racconto di un percorso di vita, come persona e come
Camminatore attraversando l'accessibilità oggi divenuto un tema attuale che riguarda
tutti.

Escursione crepuscolare al Parco Nord Milano
a cura di Parco Nord Milano Gratuita; Prenotazione obbligatoria entro giovedì 12
maggio all’indirizzo email meisina@parconord.milano.it (posti limitati)

ore 18:15 Marika Ciaccia
“La felicità ai miei piedi – l’avventura di una trekker per caso“ (TS) con l'autrice, guida
ambientale e blogger MyLifeinTrek. Uscire dalla zona di comfort e avvicinarsi alla natura,
perché a volte i dopo diventano mai

ore 19:00 Fabrizio Teodori
I cammini di ViaggieMiraggi

Durante tutta la giornata: Educazione  ambientale a cura di AmbienteAcqua ONLUS, 
Mostra fotografica, Angoli libri a cura di Prospero's Books,

 attività Shiatsu e benessere a cura di Scuola Internazionale di Shiatsu Italia® 
e Scuola Zen di Shiatsu®

mailto:meisina@parconord.milano.it


Passeggiata escursionistica nel Parco Nord
a cura di ViaggieMiraggi Gratuita; prenotazione obbligatoria via mail entro giovedì 12
maggio: socialwalking@viaggiemiraggi.org (posti limitati)

ore 12:15 Albano Marcarini
Ci sono molti modi per camminare. Quello con la testa, oltre che con i piedi, è il più
intelligente. Significa camminare non per arrivare alla meta, ma per capire il paesaggio
che sfila davanti ai nostri occhi.

Banca Etica
Storie ad impatto positivo: la finanza etica come motore di cambiamento. 
Presentazione di Banca Etica e di una realtà virtuosa

ore 16:30 Fabrizio Teodori
I cammini di ViaggieMiraggi

ore 19:00 Marzio Marzorati 
saluti e chiusura del Festival con il presidente del Parco Nord Milano

ore 17:00 Irene Borgna
“Cieli neri. Come l’inquinamento luminoso ci sta rubando la notte” (Ponte alle Grazie)
Ogni giorno, dopo il tramonto, un’altra stella scompare. Il cielo sulle nostre teste diventa
sempre più povero, sbiadito, illuminato da un chiarore invadente e malaticcio che si alza
dall’orizzonte come un incendio… che cosa sta succedendo?

ore 15:00 Federica Manzon
"Il bosco del confine" (Aboca Edizioni): «Nel bosco non esistono confini, diceva mio padre.
Lo ripeteva spesso come una formula da mandare a memoria, rivelatrice di una qualche
verità che avremmo capito solo molto tempo dopo, una volta diventati adulti»

ore 18:00 Paolo Cognetti
Un’occasione per parlare del presente della montagna con lo scrittore che ha riportato le
terre alte in cima alle classifiche dei libri venduti e al centro dell’interesse del pubblico

ore 11:30 Il CAI presenta la montagna terapia
Sezione SEM, Beppe Guzzeloni, Marco Battain e Ornella Giordana

ore 15:45 Il richiamo delle foreste
Alberto Pauletto (FSC Italia) e la giornalista Marianna Usuelli presentano “Il richiamo 
delle foreste. Guida a foreste, boschi e alberi in Italia” (Altreconomia)

Durante tutta la giornata: Educazione  ambientale a cura di AmbienteAcqua ONLUS, 
Mostra fotografica, Angoli libri a cura di Prospero's Books, attività Shiatsu e benessere a cura
di Scuola Internazionale di Shiatsu Italia® e Scuola Zen di Shiatsu®, h 16 visita con audioguida

alla scoperta del Parco Nord Milano accompagnati dai Volontari Arancioni del Parco

ore 14:30

ore 09:00


