
popolando-mi 
CULTURE
7 e 8 giugno
Un week end dedicato alle culture! Grande parata 
multietnica con più di 300 artisti da tutto il mondo in 
Via Padova. Musica, danze, performance renderanno 
la via un palcoscenico a cielo aperto. In  Martesana 
sfilata di moda etnica e eco-sostenibile! Artigiani, 
sartorie, scuole di moda, sarti italiani e stranieri ci 
delizieranno con le loro meravigliose, coloratissime 
collezioni. A seguire concerto con danze, canti, 
performance. Tutto intorno mercatino di moda 
etcnica/sostenibile, mercato di cibo biologico, oggetti 
artigianali, artigianato etnico, stand di associazioni.

Organizzato da 
Ass. Culturale
Villa Pallavicini
e GAS
Martesana

popolando-mi 
ARTE/GIOVANI
13 e 15 giugno
Due giornate elettrizzanti ricche di  artisti 
eccellenti, workshops, istallazioni, film, danza, 
flashmob e tanta musica! 
Con l’ inaugurazione  dell’Atelier Martesana, 
spazio dedicato ai giovani artisti, e la presenza 
della Ciclofficina. 

Organizzato da 
Comin e Sonomusica

popolando-mi 
TEATRO A SCENA APERTA 
21-26-29 giugno
Una rassegna di teatro popolare in tre atti, 
nata e cresciuta tra l’anfiteatro Martesana, 
via Padova e la Casa della carità che proprio 
tra questi luoghi si snoderà nell’arco di una 
settimana. Tre appuntamenti per coinvolgere 
la cittadinanza e restituire i risultati dei 
laboratori artistici tenutisi durante l’anno 
iniziato con l’edizione 2013 di Popolando-mi 
A Scena Aperta. 

Organizzato da
Fondazione
Casa della 
Carità

2014FESTIVALpopolando-mi

GAS
MARTESANA

popolando-mi 
CINEMART
26-27-28-29 giugno
CINEMART è un film festival internazionale dedicato 
alle produzioni cinematografiche poco conosciute 
o non distribuite in Italia, proiettate in lingua 
originale e sottotitolate in italiano. CINEMART 
è cinema all’aperto… ma anche eventi, incontri, 
musica, stand e soprattutto… divertimento. Un ricco 
programma precederà le proiezioni. CINEMART sarà 
anche CINEMARket – il mercatino dell’artigianato, 
dell’autoproduzione e dell’editoria indipendente.E per 
concludere torna anche la Lotteria con sorprese per 
tutti i gusti … i più curiosi possono scoprirle sul sito del 
Festival.

Organizzato da 
Ass. Culturale
La Scheggia

con il contributo di
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GLI EVENTI SONO TUTTI GRATUITI 
per ulteriori informazioni 

e per tenerti aggiornato su eventuali cambiamenti di programma
       

          Festival Popolandomi

venerdì 13 giugno
10.00 >17.00 Workshop di scenografia 
17.00 >19.00 Yarn bombing (arte di strada di grande impatto 
che impiega esposizioni colorate di filati/fibra a maglia/uncinetto) 
21.00 Proiezione film a cura dei giovani del collettivo 
Anfiteatro Martesana
22.30 2 Pigeons Live “Kraut, electro, house, tecno, pop, jazz, 
trip-hop, ambient”. 

domenica 15 giugno
10.30 Yarn Bombing
11.00 Apertura al pubblico della Ciclofficina Ponte Giallo e 
apertura Atelier Martesana con mostra del  fumetto
14.00 >19.30 Workshop di Trucco Teatrale e Cinematografico 
15.00 >16.30 Laboratorio creativo per bambini e genitori
15.30 > 17.00 Workshop di Cicloriparazione  
16.00 Concerto di Bands e Rappers emergenti   
17.30 > 18.30 Asta di biciclette della Ciclofficina Ponte Giallo 
18.30 > 19.15 Danze tradizionali del Sud America 
19.15 Aperitivo con musica anni 50’ dei Cereal Killers  
20.30 > 21.00 Flashmob: “Time Warp” dal musical “The 
Rocky Horror Picture Show”
21.00 > 21.30 “Il Tango del Sole a Scacchi” dal musical “Chicago”  
21.30 Dellera, grande performer degli Afterhours, in concerto 
23.00 Dj set

Presso l’anfiteatro Martesana

sabato 21 giugno
Anfiteatro Martesana - dalle 17.30

giovedì 26 giugno
Villa Pallavicini - dalle 20.30

domenica 29 giugno
Fondazione Casa della carità - dalle 13.00

Tre appuntamenti, un solo lungo percorso che 
attraversa tutto il quartiere in nome del teatro e del 
coinvolgimento della cittadinanza. Tre momenti di 
teatro plurale e partecipato, coinvolgente e multiforme 
grazie al contributo di ospiti e operatori della Casa 
della carità e di tutti gli abitanti della Zona 2. Con la 
partecipazione di associazione “Politeama”, “Arte in 
tasca”, “Teatro Pane e Mate”, “Banda del Po”. 

Per informazioni sul 
programma dettagliato: 
http://www.casadellacarita.org/
popolandomi-2014

sabato 7 giugno
18.00 In Anfiteatro Martesana, conferenza sul sul tema 
della moda eco sostenibile a cura di ModaCult - Università 
Cattolica del Sacro Cuore Milano
19.00 Premiazione concorso fotografico e aperitivo etnico.
20.00 Danze greche, sarde, popolari, tradizionali. Una serata 
dedicata alle danze tradizionali con maestri di ballo che 
spiegheranno i passi e vi faranno provare tutte le danze del 
Mediterraneo.

domenica 8 giugno
16.00 partenza della PARATA MUSICALE da via Padova ang. 
Via Cambini fino al parco Martesana 300 artisti si esibiranno 
tra canti/balli/performance dal mondo nell’ormai nota parata 
multietnica.
17.30 SFILATA DI MODA etnica/ecosostenibile in Anfiteatro 
Martesana intervallata da spettacoli ed esibizioni musicali. 
Artigiani, sartorie, piccole atelier, scuole di moda, sarti italiani e 
stranieri ci delizieranno con le loro meravigliose, coloratissime, 
reinventatissime collezioni. 
19.00 CONCERTO MULTIETNICO: danze, musica, 
performance da tutto il mondo.
Tutto intorno mercatino di moda etcnica/sostenibile, mercato 
di cibo biologico, oggetti artigianali, artigianato etnico, stand 
di associazioni.

 popolando-mi 
 CINEMART-FESTIVAL
 CINEMATOGRAFICO
26-27-28-29 giugno 
tutti i giorni
17.00 Laboratori / incontri / proiezioni
19.00 Aperitivo e djset
21.00 Presentazioni / proiezione corti-mediometraggi
22.00 Proiezione film
sabato 28 e domenica 29 giugno
16.00 Fino a chiusura CINEMARkeT
16.00 Corso base ciclomeccanica
17.00 Laboratori / incontri / proiezioni
domenica 29 giugno
21.00 Estrazione lotteria
24.00 Chiusura festival

Presso l’anfiteatro Martesana

Per maggiori informazioni
www.cinemart.org
info@cinemart.org

fb La scheggia associazione culturale
twitter @lascheggia
www.lascheggia.org
info@lascheggia.org


