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Dieci anni fa Unaltromondo Onlus organizzava per la prima volta una festa al 
Parco di Via Anselmo Da Baggio chiamandola A Maggio A Baggio. Lo slogan, 
rimasto invariato in tutti questi anni, recitava “Solo un incantesimo può trasformare 
Baggio.... oppure A Maggio a Baggio” accompagnando l’immagine di una rana, 
diventata l’immagine simbolo dell’evento. Nel corso di questi anni l’evento è cresciuto 
coinvolgendo sempre più persone e associazioni, diventando un appuntamento 
importante per la vita della Zona 7 e di tutta Milano. 

Nata in risposta al processo di disgregazione del tessuto sociale generato dalle 
trasformazioni sociali, culturali, demografiche economiche e ambientali di questi 
ultimi anni, i cui effetti sono risultati più evidenti nelle periferie di Milano dando 
luogo a fenomeni di disagio e intolleranza diffusi, A Maggio A Baggio ha offerto la 
possibilità concreta di promuovere una forma diversa di convivenza/coesistenza 
per sviluppare inclusione, relazione, condivisione e promozione di una 
sensibilità tollerante e solidale.
Un evento multietnico dove qualunque forma di diversità viene mostrata, manifestata 
e condivisa per permettere a chiunque di avvicinarsi, conoscere e convivere. 
Per festeggiare la decima edizione della Festa Evento A Maggio A Baggio abbiamo 
scelto di intitolarla alla forza e determinazione dell’insieme di persone, associazioni, 
idee e desideri che continuano da anni un percorso di costruzione di un tessuto 
sociale all’insegna della promozione dei diritti umani, della multiculturalità, della 
nonviolenza e della coesistenza. 
Riassumendolo in poche parole, il titolo scelto è NOI=IOn, un equazione con più 
chiavi di lettura, dove definito n il numero di persone con cui ogni individuo IO 
costruisce e sviluppa un’ottima relazione, la vastità dell’insieme NOI è data dal 
proprio IO elevato a potenza per ogni n relazione. 

Come le precedenti edizioni, A Maggio A Baggio sarà una Festa Evento rivolta a 
tutti gli abitanti di Milano, con un’attenzione particolare alle fasce più giovani e ai 
bambini, per promuovere la multiculturalità, una sensibilità tollerante e solidale, 
creando momenti di incontro ludico, ma anche di promozione del volontariato 
attraverso la partecipazione e gli stand di diverse associazioni. 
All’interno dell’evento verranno organizzati: spazi espositivi degli elaborati prodotti 
dai bambini delle scuole elementari in seguito agli incontri dei nostri volontari svolti 
durante l’anno scolastico in corso, momenti di animazione sulla multiculturalità 
rivolti ai bambini, una gara podistica, un torneo multietnico di street basket con 
squadre miste italiani e immigrati rivolti ai giovani, un’area espositiva stand 
associazioni, spettacoli teatrali tematici realizzati da compagnie di immigrati, una 
rassegna di band musicali emergenti del quartiere e un concerto serale con artisti 
di fama nazionale.
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OBIETTIVI
≥ Coinvolgere nell’evento almeno 1700 persone, fra italiani e immigrati con oltre il 
50% di partecipanti con un età inferiore ai 17 anni.
≥ Includere tutti i volontari, le organizzazioni della rete e tutti i sostenitori del 
progetto in ogni fase organizzativa dell’evento. 
≥ Aumentare il numero delle associazioni (arrivando almeno a 35) e delle istituzioni 
“territoriali” e comunali coinvolgendole nell’organizzazione dell’evento.

AzIOnI 
≥ Riunioni di coordinamento e organizzazione settimanali di tutti i soggetti 
partecipanti, attraverso la formazione di equipe diversificate, es. logistica, permessi, 
stampa e diffusione etc.. a partire da gennaio 2016.
≥ Preparazione compartecipata del programma dell’evento. Pubblicizzazione a 
partire da un mese prima dell’evento attraverso stampa e diffusione di cartoline 
promozionali, locandine, annunci via internet, comunicati stampa e spot radiofonici. 
Preparazione programmi animazioni e tornei.
≥ Ricerca compagnie teatrali e band musicali multietniche con priorità a quelle 
residenti in zona 7. 
≥ Ciclo di incontri di sensibilizzazione all’interno delle scuole elementari della zona 
7.
≥ Realizzazione dell’evento.
≥ Riunione finale di valutazione, ad evento concluso, per analisi delle dinamiche e 
dei risultati raggiunti e rilancio della prossima edizione prevista nel 2017.

TEmpI dI rEAlIzzAzIOnE
Gennaio ≥  Giugno 2016

dATE dEll’EVEnTO 
≥ 22 maggio 2016
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prOGrAmmA EVEnTO [in corso di definizione]

22 maggio 2016  ≥ parco di Baggio

MAttINo 
≥ torneo di Street Basket multietnico
≥ Gara podistica per ragazzi. 
≥ Premiazione squadra vincitrice del torneo di Street Basket
≥ Premiazione gara podistica per fasce d’età
≥ Radiocronaca in diretta evento Share radio
≥ promozione di tutte le realtà di volontariato locali che hanno aderito 
    alla festa

PoMERIGGIo
≥ Spazio bambini, giocolieri.
≥ Laboratori creativi 
≥ Laboratorio di Lingua Araba
≥ Spettacolo con i burattini | Esibizioni di compagnie teatrali
≥  mostra dei lavori svolto nella scuola elementare zima Garibaldi
≥ Punto Ristoro 

Biblioteca Comunale parchetto di Baggio

PoMERIGGIo
≥ Spettacolo teatrale “ErrArE HUmAnUm EST” promosso da Puntozero

SERA (All’aperto parco di Baggio)
≥  Concerti gruppi emergenti zona 7
≥  Concerto artista di richiamo nazionale.

All’interno degli spazi dedicati alla festa sarà garantito un servizio Ristoro per la 
distribuzione e somministrazione di alimenti (bibite e panini). 

In caso di maltempo il concerto si terrà presso l’Auditorium CTS Olmi Via Betulle 
39
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BiBlioteca
comunale
di Baggio

www.spazioapertomultietnico.org
339.2064547

lunedì 19 gennaio 2015 ≥19.30 cinema Beltrade
Via oXilia, 10 milanoCON IL REGISTA KHALED SOLIMAN AL NASSIRY
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unaltromondo onlus
www.uNaltrOmONdO.It
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BiBlioteca
comunale
di Baggio
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339.2064547
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adattamento a cura di
Giulia Salis

Ruggero Caverni
disegno luci

Marco Giacomini
musiche

Ruggero Caverni
regia

Giulia Salis
Ruggero Caverni

interpreti
Anna Kovalova

Dea Viganò
Eleonora Divincenzo

Federico Moretti
Marco tedeschi
Marco Di Sotto

Maurizio Polenghi
Milena Pedrazzi

Nunzia Schiavone
Riccardo Paolo Interlandi

Rosy Abate

il laboratorio teatrale dello Spazio Aperto Multietnico in 
collaborazione con associazione culturale Atelier teatro

presentano

Via F.lli Zoia 89 Milano

30 MAGGIO 2015 ≥21.00

L’incasso della serata verrà 
devoluto interamente 
al progetto

unaVolta
persempre

unaltroasilo

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
[OFFERTA MINIMA 10 €] 

l’ammalato 
immaginato

liberamente tratto             da un’idea di molière

spazio aperto multietnico ≥Via Lucca 52
milano | mm1 Bisceglie | atm58
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lunedì≥19.00 

a i u t iars
Consulenza gratuita su contratti 

nazionali di lavoro, chiarimenti sui 
contratti individuali, lettura della busta 

paga, consulenza su ferie, permessi, 
TFR, chiarimenti normativi etc.

sportello 
diritti al lavoro
informazioni e appuntamenti ≥ 3294167872

Counselling service to defend your rights
Free legal advice on national 

work contracts, clarifications on 
individual contracts, pay slips and 

wages, advice regarding leaves and 
severance pays, etc.

Information and appointments

Monday

spazio aperto multietnico ≥Via Lucca 52
milano | mm1 Bisceglie | atm58

Spazio
aperto 

MULtietNiCo

unaltromondo onlus
www.uNaltrOmONdO.It

assOcIazIONe

BiBlioteca
comunale
di Baggio

www.spazioapertomultietnico.org
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dedicati tempo
open
day
corsi e attività
2015≥2016

Corsi di lingue
Arabo livello base, intermedio e avazato per adulto 
giovedì ≥17.00 e per bambini sabato ≥9.00 
Inglese livello intermedio martedì ≥18.30 

Laboratorio di 
Teatro
training corporeo, lavoro 
sulla voce, uso dello 
spazio, improvvisazione, 
lavoro sul testo, uso 
degli oggetti e dei 
costumi nella recitazione, 
messa in scena di uno 
spettacolo
lunedì ≥21.00

Corso di italiano 
per stranieri

Cours d’Italien pour étrangers
Italian course for foreigners

Curso de Italiano para 
extranjeros

mercoledì ≥14.00
venerdì ≥19.30

Doposcuola 
multietnico
Dedicato a bambini 
italiani e stranieri 
delle scuole elementari e 
medie, offre un supporto 
didattico-educativo 
durante lo svolgimento 
dei compiti scolastici
venerdì ≥17.00

Danze 
Bollywood e
Bharatamatyam
Corsi di danze moderne 
(Bollywood) e tradizionali 
(Bharatamatyam) rivolti 
a bambini dai 5 ai 12 
anni e adulti
mercoledì ≥19.00

Sportello diritti 
al lavoro

Consulenza gratuita 
su contratti nazionali 
di lavoro, chiarimenti 

sui contratti individuali, 
lettura della busta paga, 

consulenza su ferie, 
permessi, TFR, chiarimenti 

normativi etc.
lunedì ≥19.00

SpazioAzione
Per proporre iniziative, progetti, organizzare eventi di 
quartiere (X° edizione di A Maggio a Baggio), eventi 
per sostenere progetti in Senegal, realizzare campi di 
vacanza e condivisione  martedì ≥21.00

domenica
 27 

settembre 
≥17.00

inizio corsi da lunedì 5 ottoBre

Un lUOGO pEr prOmUOVErE Il dIAlOGO TrA ABITAnTI dEllA zOnA 7 dI 
mIlAnO dI dIVErSE CUlTUrE. 

Nel 2009 UnAltroMondo Onlus ha creato lo Spazio Aperto Multietnico con 
l’obiettivo di sperimentare una metodologia di convivenza/coesistenza fra italiani 
e immigrati, per sviluppare nuove forme di responsabilità e di risposta comune ai 
bisogni sociali emergenti che possa diventare nel tempo un luogo di riferimento, di 
inclusione, di relazione, di condivisione e di promozione di una sensibilità tollerante 
e solidale.

ATTIVITà rEAlIzzATE
Sportello di assistenza ai migranti, con la funzione di fornire informazioni utili e di  
aiuto su tutti i servizi disponibili in città; laboratorio di teatro con lezioni settimanali, 
doposcuola multiculturale per bambini con ludoteca domenicale, cineforum con 
film provenienti dalle nazioni del sud del mondo in lingua originale con sottotitoli, 
corsi nelle scuole elementari sull’accoglienza, mostre fotografiche, conferenze di 
esperti sulle leggi che regolano l’immigrazione, corso di formazione per aspiranti 
volontari, corso di lingua araba per adulti e ragazzi, corsi di francese, corsi di 
inglese e organizzazione delle nove edizioni di A maggio A Baggio.

SpazioapertoMULtietNiCo
vIa lucca 52 | mIlaNO | ≥339.2064547 | www.spazIOapertOmultIetNIcO.Org

promotori
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UnAltroMondo onlus è un’associazione composta interamente di volontari, e si 
ispira ai principi fondamentali del Nuovo Umanesimo: 

1. l’essere umano come valore centrale 
2. l’uguaglianza di tutti gli esseri umani 
3. Il riconoscimento della diversità personale e culturale 
4. l’affermazione della libertà di idee e di credenze 
5. la “nonviolenza attiva” come metodologia d’azione 

Da anni sosteniamo e promuoviamo progetti di sviluppo in Mali, Senegal, togo, 
India e Gambia, organizzandoci con la popolazione per creare condizioni di vita più 
umane per tutti.

I nostri progetti si basano sull’auto-organizzazione dei volontari del posto e 
sul principio di reciprocità: a tutte le persone che ricevono aiuto è richiesto di 
impegnarsi per aiutare gli altri.

tutte le attività dell’associazione fanno parte di un progetto nonviolento e globale 
di trasformazione sociale e personale che punta alla costruzione di un mondo 
nuovodove ciascuna persona, per il solo fatto di essere nata, veda riconosciuti i suoi 
fondamentali diritti alla salute, all’educazione, alla parità di opportunità, a una vita 
degna. Ma anche alla felicità e alla pienezza della propria esistenza.
UnAltroMondo oNLUS svolge molteplici attività grazie a una fitta rete di volontari, 
simpatizzanti distribuiti sul territorio nazionale e internazionale. 

unaltromondo onlusunaltromondo onlus

unALTROmodo
PERcamBiare

unaltromondo onlus

FAIstopMALARIA
FORMAREAGIREINFORMARE

unaltromondo onlusunaltromondo onlus

unaVolta
persempre

unaltroasilo

unaltromondo onlus

sostegno
a distanza
legami di 
solidarietà!
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AlTrI prOmOTOrI dEllA nOnA EdIzIOnE 2015

P.A. CRoCE VERDE BAGGIo
Piazza Cesare Stovani, 7 | 20152 - Milano | tel. 02.4599220 - 02.48911170
segreteria@croceverdebaggio.it | www.croceverdebaggio.it

CENtRo PER GIoVANI DI CoMUNItÀ NUoVA
Piazza olivelli  (Via Forze Armate 179)  |  20147 Milano |tel. 02.4042272 
centropergiovani@comunitanuova.it | www.comunitanuova.it/cms/

CENtRo INtEGRAZIoNE AMAN
Via Mar Nero, 6 |  20152 Milano | 338.9180641
chabab@tiscali.it

CooPERAtIVA SoCIALE IL GRAFo
Viale Etiopia, 6 |  20146 Milano | 02.47710541 | Fax: 02.47716955
www.ilgrafo.it | segreteria@ilgrafo.it

ASSoCIAZIoNE CULtURALE AtELIER tEAtRo
Sede legale: Via Ruggero Leoncavallo, 8 |  20131 Milano | 333.4783627
www.atelierteatro.org | info@atelierteatro.org

BIBLIotECA BAGGIo
Zona 7 - Via Pistoia 10 | 20152 Milano | tel. 02.88465804 - Fax 02 884 65805
C.BiblioBaggio@comune.milano.it

CoMUNItÀ MAURIZIANA DI MILANo GEEtANjALI GRoUP
Via Valle Anzasca, 22 | 20152 MILANo | 334.3934629 | 
vjabul@yahoo.it

ASSoCIAZIoNE GIoRGIo MAURo oNLUS
Via Gonin, 8 | 20147 MILANo | 02.48303318 | Fax 02.48302707
www.comunitanuova.it | mario@barrios.it

AURoRA CooPERAtIVA SoCIALE oNLUS
Via Carlo treves, 82 | 20090 tREZZANo SUL NAVIGLIo (MI) | 02.90843336 www.
www.coopaurora.com | coop.aurora@yahoo.it

CooPERAtIVA SoCIALE tUttINSIEME | QR52 | ASSoCIAZIoNE DIMENSIoNI 
DIVERSE | PoDISMo MUGGIANo | REtE BAGGIo | AZIoNE SoLIDALE | SIStEMA 
IMPRESE SoCIALI |  ShARE RADIo | BANCA DEL tEMPo | NAGA etc...

ASSOCIAzIOnI

GrAzIE A 

L’evento AmaggioAbaggio
è un’azione di sistema del 
progetto AvVICINIamoci 
finanziato attraverso  
il bando volontariato 2014
dalla Fondazione Cariplo - 
Ciessevi.

Banca del Tempo “ORAxORA”

amaggioaBaggio
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RICERCA DI SPONSOR

Per realizzare tutto questo, come potete immaginare, non basta l’impegno, la 
determinazione e l’entusiasmo dei nostri volontari, abbiamo bisogno che privati, 
enti pubblici, associazioni, aderiscano all’iniziativa, anche economicamente.
Vi chiediamo quindi di aiutarci a realizzare il progetto, contribuendo a finanziare 
l’evento. Le somme raccolte verranno utilizzate per offrire agli abitanti del quartiere 
una serata musicale diversa, dando l’opportunità alle giovani band musicali 
emergenti di Baggio  di condividere il palco con un musicista di richiamo. 

offriamo la realizzazione ed esposizione di striscioni pubblicitari a bordo palco, 
installazione di gazebo e possibilità di distribuzione di flyer pubblicitari.
Per ulteriori informazioni 339-2064547 (Maurizio Polenghi).

DIFFUSIONE SU MASS MEDIA

Crediamo che “A Maggio A Baggio” possa essere un momento importante di 
promozione di una  forma diversa  di  convivenza/coesistenza nelle nostre città 
soffocate da una cappa opprimente di paura irrazionale e selvaggia.
Vi chiediamo quindi di aiutarci a realizzare questo progetto, contribuendo a 
diffondere l’evento attraverso spazi promozionali, redazionali, interviste e interventi 
aderendo in qualità di media partner.

Spazio
aperto 

MULtietNiCo

unaltromondo onlus
www.uNaltrOmONdO.It

assOcIazIONe

www.spazIOapertOmultIetNIcO.Org
INfO@spazIOapertOmultIetNIcO.Org

sede OperatIva
mIlaNO zONa 7
vIa lucca 52
mIlaNO
339.2064547

sede legale
vIa rIsOrgImeNtO, 300
20099 s.s. gIOvaNNI (mI)
c.f. 13345040151

pArTnEr 2015

Ottica Mainardi
Via ceriani 14 - Milano

elettro olmi
Via delle Betulle 10/f

mEdIA pArTnEr 2015

L’associazione UnAltroMondo è una oNLUS ai 
sensi del DLgs. 460/97. 
L’associazione con sede in Milano è regolarmente 
iscritta all’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale 
della Lombardia.
Si ricordi di conservare la ricevuta del versamento 
o bonifico in modo da poter beneficiare delle 
agevolazioni previste dall’artt. 15 e 100 del DPR 
917/86 e dal recente D.L. 35/2005, Art. 14: 
“Le liberalità in denaro o in natura erogate da 
persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul 
reddito delle società in favore di organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, 
commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 
1997, n. 460, (…) sono deducibili dal reddito 
complessivo del soggetto erogatore nel limite del 
dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, 
e comunque nella misura massima di 70.000 euro 
annui”. L’associazione UnAltroMondo rispetta e 
applica le condizioni poste dalla legge n. 80 del 
14/05/2005 (tenuta, da parte del soggetto che 
riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a 
rappresentare con completezza e analiticità le 
operazioni poste in essere nel periodo di gestione, 
nonché la redazione, entro quattro mesi dalla 
chiusura dell’esercizio, di un apposito documento 
che rappresenti adeguatamente la situazione 
patrimoniale, economica e finanziaria).

pATrOCInI 2015

In 
COllABOrAzIOnE 

COn 
Il COnSIGlIO 

dI zOnA 7

amaggioaBaggio
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16e24maggio2015
aVVicinarsi

solo un incantesimo 
può trasformare Baggio... 

...oppure 

Spazio
aperto 

MULtietNiCo

unaltromondo onlus
www.uNaltrOmONdO.It

assOcIazIONe

BiBlioteca
comunale
di Baggio

abaggio 

amaggio
nona edizione

Banca del Tempo “ORAxORA”

prOmOSSA dA 

In COllABOrAzIOnE COn 
Il COnSIGlIO 

dI zOnA 7

pArTnEr 

Ottica Mainardi
Via ceriani 14 - Milano

elettro olmi
Via delle Betulle 10/f

24 MAGGIO 
pArCO dI BAGGIO | VIA AnSElmO dA BAGGIO | VIA pISTOIA  

MATTINO | 10.00 ≥ 13.00
≥ torneo di Mini Basket multietnico | Gara podistica per bambini delle elementari 

POMERIGGIO | 15.00 ≥ 18.00 
≥ Laboratori per bambini + laboratori per ragazzi + giochi sul prato + mostre 
Spettacolo con i burattini “Emma e il picnic nel bosco” + Simulazione 
pubblica di pronto intervento sanitario + Spettacolo con mohamed Bà  
Spettacolo teatrale per bambini + Esibizione di danze Bollywood e 
Bharatamatyam + Radiocronaca a cura di Share radio+Radio17

Biblioteca Comunale [Via pistoia 10]   
16.00 ≥ 17.00 India “dalla mitologia alla modernità con le donne cantastorie
       di West Bengal” incontro pubblico con Urmila Chakraborty
17.00 ≥ 18.00 Spettacolo di teatro interattivo “Una Splendida Accoglienza” 

SERA | 18.00 ≥23.30 ≥ All’aperto parco di Baggio 
Concerti ≥ ilcoloredel buio + Borderline + Qo014 + thirdwave
                          + Stoppengò + 2 Classificato Contest Rap 16 Maggio  
≥ Olimpiadi dei diritti realizzato dalla Scuola zima Garibaldi
≥ promozione di tutte le realtà di volontariato locali | punto ristoro

amaggioabaggio

InfOlInE
339.2064547

 aVVicinarsi
16e24maggio

+ 
GrAzIE A 

InfO@SpAzIOApErTOmUlTIETnICO.OrG

mEdIA
pArTnEr

Piazzale TriPoli 9

16 MAGGIO 
SpAzIO TEATrO 89 | VIA f.llI zOIA 89

18.00 ≥ RAP CONTEST
22.00 ≥ Concerto Bassi Maestro
Giuria pElIGrO+STOmA+SCArTY dOC+mUSTEEnO

PROMOZIONE 
A MAGGIO A BAGGIO
CARTOLINA FRONTE 
E RETRO 150X100mm
9 EdIzIONE 2015

materiali
promozione
iX edizione

a



FRONtE
 

Spazio
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MULtietNiCo

unaltromondo onlus
www.uNaltrOmONdO.It
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BiBlioteca
comunale
di Baggio

Banca del Tempo “ORAxORA”

prOmOSSO dA 

amaggioabaggio
rap Contest

priMo preMio≥

seCondo preMio≥

giuria Contest≥ 

apertura LiVe di Bassi Maestro
registrazione, missaggio e master di 5 pezzi
Video clip di un brano
apertura LiVe di MaMa Marjas il 24 Maggio 
registrazione, missaggio e master di 2 pezzi
peLigro, stoMa, sCartY doC, Musteeno

rap Contest

22.00≥ LiVe Bassi Maestro

18.00≥

 

amaggioabaggio
In COllABOrAzIOnE COn 

Il COnSIGlIO 
dI zOnA 7pArTnEr 

Ottica Mainardi
Via ceriani 14 - Milano

elettro olmi
Via delle Betulle 10/f

InfOlInE
339.2064547

GrAzIE A InfO@SpAzIOApErTOmUlTIETnICO.OrG

Piazzale TriPoli 924
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E RETRO 150X100mm
9 EdIzIONE 2015
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aVVicinarsi
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nona edizione

solo un incantesimo può trasformare Baggio... 

...oppure 

prOmOSSA dA GrAzIE A 

Ottica Mainardi
Via ceriani 14 - Milano

elettro olmi
Via delle Betulle 10/f

In COllABOrAzIOnE COn 
Il COnSIGlIO 

dI zOnA 7InfO@SpAzIOApErTOmUlTIETnICO.OrG

16e24
maggio

2015

mEdIA
pArTnEr

InfOlInE
339.2064547

MATTINO | 10.00 ≥ 13.00
≥ torneo di Mini Basket multietnico | Gara podistica per bambini delle elementari 

POMERIGGIO | 15.00 ≥ 18.00 
≥ Laboratori per bambini + laboratori per ragazzi + giochi sul prato + mostre +
Spettacolo con i burattini “Emma e il picnic nel bosco” + Simulazione pubblica 
di pronto intervento sanitario + Spettacolo con mohamed Bà + Spettacolo 
teatrale per bambini + Esibizione di danze Bollywood e Bharatamatyam
Radiocronaca a cura di Share Radio+Radio17

Biblioteca Comunale [Via pistoia 10]   
16.00 ≥ 17.00 India “dalla mitologia alla modernità con le donne cantastorie
       di West Bengal” incontro pubblico con Urmila Chakraborty
17.00 ≥ 18.00 Spettacolo di teatro interattivo Una Splendida Accoglienza 

SERA | 18.00 ≥23.30 ≥ All’aperto parco di Baggio 
Concerti ≥ ilcoloredel buio + the Reve + Borderline + Qo014 +
 thirdwave + Stoppengò + 2 Classificato Contest Rap 16 Maggio  
≥ Olimpiadi dei diritti realizzato dalla Scuola zima Garibaldi
≥ promozione di tutte le realtà di volontariato locali | punto ristoro

16 MAGGIO SpAzIO TEATrO 89 | VIA f.llI zOIA 89
18.00 ≥ RAP CONTEST
22.00 ≥ Concerto Bassi Maestro
Giuria PELIGRo, StoMA, SCARtY DoC, MUStEENo

24 MAGGIO pArCO dI BAGGIO | VIA AnSElmO dA BAGGIO | VIA pISTOIA  

+ 

Piazzale TriPoli 9

Spazio
aperto 

MULtietNiCo

unaltromondo onlus
www.uNaltrOmONdO.It

assOcIazIONe

BiBlioteca
comunale
di Baggio

Banca del Tempo “ORAxORA”

PROMOZIONE A MAGGIO A BAGGIO
LOCANdINA  FRONTE 297X420mm | 9 EdIzIONE 2015

c



PROMOZIONE A MAGGIO A BAGGIO
pROmOCARds LIvE ENTICs 180 X 107 | 7 EdIzIONE 2013

d



Ottica Mainardi
Via ceriani 14 - Milano

Spazio
aperto 

MULtietNiCo

unaltromondo onlus
www.uNaltrOmONdO.It

assOcIazIONe

promossa da grazie a patrocini

Banca del Tempo “ORAxORA”

panificio ferrero
Specialità pane pugliese dal 1970
Via cascina Barocco 

GRAZIE AL CONtRIButO dEL 
CONsIGLIO dI ZONA 7 

PREsIdENtE PIEtRO ACCAME

elettro olmi
Via delle Betulle 10/f

In caso di maltempo il concerto si terrà 
presso l’auditorium cts olmi Via Betulle 39

Trattoria
FA’ BALLA’ 

L’OEUCC

media
partner

PROMOZIONE A MAGGIO A BAGGIO
mANIFEsTI FRONTE 700X1000mm | 4 EdIzIONE 2010

amaggioabaggio

  23 maggio 
2010 

parco di Baggio | Via anselmo da Baggio | Via pistoia ≥ 21.30  

concerto 
gratuito

e




