
TRE SECOLI/TRE PARCHI
DUE CAMMINATE PER UNIRE TRE SECOLI 
E ALCUNE CITTÀ
Sentieri_Metropolitani con il sostegno di Trekking Italia

dal Parco di Monza al PMVL

> ore 9.00 partenza stazione Trenord S7 Biassono-Lesmo Parco
> ore16.00 arrivo camminata stazione Sesto F.S. MM Linea Rossa

Partendo dal Parco di Monza che ha origini nei primi anni del ’800 raggiungeremo il Parco Media Valle 
Lambro nato all’inizio del 2000 e che possiamo definire come un progetto volto a “ricucire” le ferite 
del ‘900. Cammineranno con noi: Gianni Biondillo architetto, Gianluca Migliavacca Trekking Italia e 
Massimiliano Franceschini Sentieri Metropolitani e Luca Ceccattini architetto.

Ricordatevi di portare scarpe comode, acqua e pranzo al sacco.

Per iscrizioni e informazioni mandare una mail a gianluca.migliavacca@trekkingitalia.org

INTERSEZIONI
In pausa pranzo intercetteremo
LA CAMERA LUCIDA
a cura di
Giuseppe Baresi regista /Benno Simma architetto e musicista /Roberto Maremmani illustratore

Un’esercitazione che attraverso gli schizzi e i disegni dei partecipanti al workshop andrà a costruire un 
racconto del parco attraverso i taccuini dei partecipanti. Il regista Giuseppe Baresi leggerà la giornata 
con l’ausilio di telecamera e dispositivi ottici.

2018 SABATO6OTTOBRE
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Giuseppe Baresi regista /Benno Simma architetto e musicista /Roberto Maremmani illustratore

Sabato 6 ottobre ore 10 ritrovo > ore 17 termine lavori
Partenza e arrivo al centro Commerciale Vulcano Sesto San Giovanni
Una passeggiata lunga nel tempo, ma breve nello spazio. I partecipanti saranno chiamati a 
eseguire durante la camminata schizzi e disegni che interpretino la propria visione del Parco. Il 
regista Giuseppe Baresi leggerà la giornata con l’ausilio di telecamera e dispositivi ottici. Una 
scelta dei materiali prodotti durante la deriva sarà restituita nei primi mesi del 2019 attraverso una 
pubblicazione, una mostra e un video. 

Ricordatevi di portare scarpe comode, acqua, pranzo al sacco e taccuino con gli strumenti preferiti 
per il disegno.

Per iscrizioni e informazioni mandare una mail a psicogeografia@magut.com

LA CAMERA LUCIDA avrà la sua conclusione nei PRIMI MESI 2019 con:
_Mostra _Presentazione del libro _Proiezione video
realizzati con una selezione dei disegni prodotti durante gli esercizi di Psicogeografia 2018.
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TRE SECOLI/TRE PARCHI
DUE CAMMINATE PER UNIRE TRE SECOLI 
E ALCUNE CITTÀ
Sentieri_Metropolitani con il sostegno di Trekking Italia

dal Parco Nord al PMVL

> ore 9.00 partenza stazione Trenord S2 S4 Milano Bruzzano Parco Nord
> ore16.00 arrivo camminata Piazzale Udine MM Linea Verde

Partendo dal Parco Nord che ha origini negli anni ‘70 del ’900 raggiungeremo il Parco Media Valle 
Lambro. Due parchi nati sulle scorie di fonderia e che testimoniano nel tempo come la natura sia 
in grado di rigenerarsi e tornare protagonista. Cammineranno con noi: Gianni Biondillo architetto, 
Gianluca Migliavacca Trekking Italia, Massimiliano Franceschini Sentieri Metropolitani, Paolo 
Righetti architetto e Andreas Kipar architetto. Durante la camminata passeremo dentro al Bunker 
BREDA un rifugio antiaereo attivo durante la Seconda Guerra Mondiale.

Ricordatevi di portare scarpe comode, acqua e pranzo al sacco.
Per iscrizioni e informazioni mandare una mail a gianluca.migliavacca@trekkingitalia.org

INTERSEZIONI
In pausa pranzo intercetteremo
STORMO® IN NATURA
a cura di
Effetto larsen 
Un processo basato sulla cooperazione tra individui che permette l’emergere dell’intelligenza collettiva 
dei gruppi, la stessa usata in natura dagli uccelli per organizzare il volo degli stormi.
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Effetto larsen

ore 10 ritrovo > ore 15 termine lavori
Parco Nord, Cascina direzione del Parco

STORMO® è un processo basato sulla cooperazione tra individui che permette l’emergere 
dell’intelligenza collettiva dei gruppi, la stessa usata in natura dagli uccelli per organizzare il volo degli 
stormi. Si tratta di un processo durante il quale vengono sviluppate la consapevolezza di sé e degli 
altri, portando ad una condizione di ascolto profondo e sintonia. In questa occasione, il progetto sarà 
focalizzato sulla percezione delle altre persone e dell’ambiente circostante.

Ricordatevi di portare scarpe comode, acqua e pranzo al sacco.

Per iscrizioni e informazioni mandare una mail a psicogeografia@magut.com

STORMO® IN NATURA
WORKSHOP




