
Fondazione CASCINA COTICA
Programma eventi Dicembre 2021

Gli eventi, se non diversamente indicato, 
sono gratuiti. Gradita donazione liberale.

Necessaria la prenotazione su  eventbrite.it.

cascinacoticacooperativa

cascinacotica.com info@cascinacotica.com

DOMENICA

12 DICEMBRE
ore 10:00 - 18:00

 

MERCATINI DI NATALE IN COTICA

Con il patrocinio del Municipio 8

SABATO

04 DICEMBRE

Laboratorio gioco per famiglie, bambini dai 6 anni. 
Si può davvero diventare invisibili? E’ possibile che 
una ragnatela possa sollevare pesi enormi? 
Si può correre più veloce della luce? 
Con l’aiuto di un esperto proveremo a rifare alcuni 
esperimenti che potranno dar risposta a queste e 
altre domande.
In collaborazione con ADMaiora
Per iscrizioni: ipoterideisupereroi.eventbrite.it

SABATO

18 DICEMBRE
ore 17:00

L’ORSETTO POLDO E IL BIANCO NATALE
Poldo si sente diverso da tutti i suoi compagni orsi 
perché incolore. Aiutiamolo a capire che il suo essere 
bianco è un dono e non un difetto, che il bianco è un 
colore meraviglioso come meravigliosa è la neve 
d’inverno, la panna montata e la barba di Babbo Natale. 
In collaborazione con ADMaiora.
Per iscrizioni:orsettopoldoeilbianconatale.eventbrite.it

In collaborazione con

ore 17:00

I POTERI DEI SUPEREROI

SABATO

11 DICEMBRE

Laboratorio gioco per famiglie, bambini dai 6 anni.  
Un tabellone speciale fatto da tante caselle gioco 
compongono la sagoma di un abete di Natale. 
Tirando il dado e affrontando le prove i partecipanti 
scopriranno la biodiversità del mondo vegetale.
In collaborazione con ADMaiora 
Per iscrizioni: lalberodellabiodiversita.eventbrite.it

ore 17:00

L’ALBERO DELLA BIODIVERSITA’

Cascina Cotica addobbata a festa aspetta la 
cittadinanza con artigianato hand made e prodotti 
eno-gastronomici, alla scoperta della forte 
tradizione locale che vede la Cascina sempre attiva 
in termini di aggregazione territoriale e culturale del 
quartiere.

Dalle ore 12.00 alle ore 15.00 sarà possibile 
degustare risotto offerto dal Distretto Rurale Riso 
e Rane e Vin brulè preparati dai ragazzi dell’istituto 
Carlo Porta.

*Un piccolo segnale per una ripresa alla socialità, 
rispettando le normative in atto. 
INGRESSO LIBERO  (obbligatorio indossare la mascheri-
na e essere muniti di Green Pass rafforzato).

VENERDì

17 DICEMBRE
ore 18:30

DIVISIONISMI
Giovanni Segantini, Giuseppe Pellizza da Volpedo, 
Emilio Longoni e tanti altri sono gli artisti che con le 
loro pennellate hanno provato a raccontarci la natura 
e l’uomo, quando non la società. Un racconto sempre 
luminoso, sempre intenso, sempre carico di senso.
In collaborazione con Ambarabart
Per iscrizioni: divisionismi.eventbrite.it

EVENTO ONLINE


