Il PLAYGROUND è un orto urbano
nato qualche mese fa in uno dei
fazzoletti di terra che resistono
fra le case e l'asfalto della città,
nello spazio verde a lato della
strada che collega via Torricelli e
via Conchetta. Ad animarlo è un
gruppetto di persone che hanno
visto crescere a dismisura le
piante e i semi sui propri
balconi e che, a fronte di
tanta abbondanza, hanno
sentito la necessità di esondare
giocosamente per invadere lo
spazio urbano.
Un giardino è un microsistema, fatto
di lavoro comune, progettazione e
sogni. Significa costruire uno spazio
sia fisico che progettuale dove concretare la messa in rete di pratiche, saperi
e frutti. PLAYGROUND vuole essere il verde
curato da tutti per tutti.

è il terreno
di gioco in una città solo
di polvere e polverosi
discorsi che ci fanno
venire la tosse
e il naso che cola.
PLAYGROUND

Il 17 maggio INAUGUREREMO L'ORTO CON UNA FESTA, alla
quale parteciperanno alcune realtà presenti in quartiere come il
CIRCOLO DEI MALFATTORI, il COMITATO DI LOTTA CASA E TERRITORIO DEL
TICINESE, il COX18. Sarà presente anche il SUN SYSTEM diffondendo
musica alimentata a energia solare.
VALLI UNITE, DOLCEFORNO, CASCINA CIRENAICA, TAROGAS ED ELICRISO
renderanno disponibili i loro prodotti biologici e biodinamici,
mentre i ragazzi de LA TERRA TREMA faranno gustare il proprio
lavoro di ricerca sui vini.
VOGLIAMO COINVOLGERE I VARI GUERRIGLIERI DEI GIARDINI DELLA
CITTÀ,
I SOLITARI CUSTODI DELLE BELLEZZE SELVATICHE CHE CRESCONO FRA LE
FAGLIE DELLE SPECULAZIONI URBANE.
MA ANCHE CHI CERCA DI RENDERE LA CITTÀ PIÙ VIVA E VIVIBILE CON I
PROPRI DESIDERI, I PROPRI SEMI E IL CONFLITTO.

VIA TORRICELLI

& CONCHETTA

SABATO
16 MAGGIO
dalle 11:00 a Cox 18

workshop per la PREPARAZIONE DEL SEITAN e degustazione

17 *MAGGIO
dalle ore 12,00, Playground ospita alcuni produttori

DOMENICA

biologici con degustazione e scambio di piante; faremo
il nuovo murales e tante chiacchiere sul progetto dell'orto urbano.
* dalle ore 13,00, pranzo/buffet sull’erba offerto da Cox18 SoulKitchen agli abitanti del Ticinese. Un piccolo gesto per ricambiare la
solidarietà ricevuta nei giorni dello sgombero.
* dalle 15,30, nel cortile di Conchetta, trattamenti shiatsu e openspace per lo scambio e il baratto.

