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PARCO IN COMUNE  2010 
PROGRAMMA 
 
La Scuola al Parco  
da mercoledì ore 10.00 a venerdì ore 16.00 

 Uscita didattica per gli alunni delle scuole d’infanzia, elementari e medie delle 7 zone 
cittadine coinvolte. Villaggio con gonfiabili, attività motorie, laboratori ludico-didattici, 
educazione all’intercultura, pic-nic in collaborazione con Milano Ristorazione  

 
Parco in Comune 
dal venerdì ore 18.00 alla domenica ore 24.00 
 
APPUNTAMENTI FISSI SERALI 
 

 MUSICA E CONCERTI LIVE 
 
Venerdì  
ore 18.00 taglio del nastro  
ore 21.00 serata Blues con esibizione Orma Band 
Sabato:  ore 20.30 | 23.00 esibizione Contest Band Emergenti  
dalle 23.00 a chiusura musica con DJ  set 
Domenica:  19.30: Happy Hour con cabaret  

 
 
ATTIVITA’ LUDICO-DIDATTICHE 
 Orma Village| Laboratori manuali | Giochi di movimento | Laboratori teatrali | 

Laboratori ambientali | Laboratori di pittura 
 ‘Differenziamoci’ | Posizionamento di contenitori per il riciclaggio rifiuti (carta, vetro, 

posacenere, telefoni cellulari usati) in tutti i parchi oggetto dell'evento. Area tematica 
attrezzata sul tema riciclo per bambini con spettacoli d'animazione teatrale 

SPORT, FITNESS E BENESSERE 

 Corsi ed Esibizioni di danza | jazz | flamenco | hip hop | free style | balli di coppia | 
danze popolari | esibizioni di salsa | merengue | danza del ventre | bachata | liscio | 
tango argentino | balli di gruppo | dimostrazioni e corsi di New York fitness | aerobica | 
step 

 Laboratori di ginnastica riabilitativa 
 Italian Military Fitness  
 Tiro con l’arco 
 Savate 
 Benessere olistico | Presentazione di tecniche di rilassamento | Attività di 

telemedicina e screening per scoliosi | Dimostrazioni e lezioni di Yoga | Tai Chi, Cardio 
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kick-boxing | Aikido (arte marziale giapponese) | Arti marziali | Attività di corsi e 
dimostrazioni di judo | karate | capoeira | difesa personale | scherma e kung-fu con 
associazioni sportive professioniste 

 Bike Speed Bike | Le esibizioni di "100%" Brumotti, inviato speciale di Striscia 

 

SALUTE E BENESSERE 

 Attività formativa di Screening Sanitario e mini-lezione di pronto soccorso | 
formazione per i bambini sul pronto intervento | attività d'animazione per i più piccoli 
con gonfiabile a tema (ambulanza) 

 Attività di Screening medico per udito | ipertensione | alimentazione e salute donna 
con fornitura di scheda della salute personalizzata a tutti i visitatori 

MAMME E BAMBINI 

 

 Mammafit  | Attività originale per fare fitness con passeggino e/o con marsupio, e 
permettere anche alle neo-mamme di mantenere la forma e recuperare dal post-parto. 
Attività di formazione con ostetrica. Attività di ballo per coppia 

 Green Nursery |  Spazio per bambini 0-3 anni, con nursery (cambio pannolini) lounge 
per le mamme, spazio per il gioco dei piu' piccoli, area parcheggio passeggini 

 L’aia nel parco | Tutti gli animali della fattoria con  possibilità per i più piccoli di 
incontrare la natura,  sperimentando  la raccolta delle uova o la tosatura delle pecore 

 Attività di animazione per famiglie con tiro alla fune | corsa dei sacchi |  trucca bimbi |  
area laboratori per bambini, baby dance 

 Un villaggio di giochi gonfiabili di oltre 400 mq con giochi innovativi | calcetto | ring | 
bungee football | sumo e volley. Inoltre l'attrazione dello Sticky Traped dove e' 
possibile appendersi con speciali divise velcrate 

POLLICE VERDE 
 
 L’ isola verde con prodotti vegetali, ortaggi e frutta di stagione, fiori e piante | Attività 

di corsi di cucina | laboratori di degustazione |  operatori stabili che introducono al 
tema della stagionalità  

 
PALESTRA AL PARCO 
 

 Una vera palestra mobile completa di camerini per il cambio, e spazio fitness 
con Tapis roulant, Pectoral machine, vogatori, spin bike | a cura di GetFIT 
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FOOD 

 Salotti eno-gastronomico-degustativi |  area laboratori e  degustazione  
 Milano SaporBio 2010 | la cultura biologica applicata al cibo | dall’11 al 13 giugno 

al Parco Sempione grande presenza della attesa manifestazione, con musica, 
spettacoli, degustazioni, attività per i piccoli e il Villaggio Bio-Ecologico suddiviso 
in stand, per produttori e aziende del settore 

MUSICA 
 
 Move your  music contest | In collaborazione con  l'emittente FOX Channels Italy,  

promozione di un contest per band emergenti giovanili selezionate attraverso il social 
network musicale MySpace 

 Esibizione band emergenti ai Parchi e  Dj set 
 Palco Libero | revival anni '70, musica latina, sfide tra rapper, spettacoli di danza  

 
INIZIATIVE SPECIALI 
Giocare insieme alle Forze dell’ Ordine  
 
 Pompieropoli | percorso dinamico per bambini sulla prevenzione del pericolo e sulla 

messa in sicurezza (a cura dei Vigili del Fuoco) 
 Ghisalandia | percorso di educazione stradale per bambini in bicicletta (a cura della 

Polizia Locale) 
 Guardie Ecologiche Volontarie | Area tematica 
 Polizia di Stato | Area tematica 
 Carabinieri | Area tematica 
 Guardia di Finanza | Area tematica 

 
MONDIALI IN COMUNE 
Speciale Parco Sempione | 11 giugno | 11 luglio 2010 
 
 Villaggio dedicato con grande schermo per vedere insieme e all’aria aperta le partite 

dei Mondiali | musica |  sport  | animazione legata al tema del calcio con possibilita' di 
commentare la partita, gara di palleggio, calcio balilla, foto con campione in blue 
screen 

 
 


