Progetto Fedora
Nella settimana rosa al quartiere Isola,
incontri, aperitivi e degustazioni al femminile
Giovedì 11 giugno, tutto il giorno
In occasione della settimana rosa del quartiere Isola, giovedì 11 giugno si tengono tanti
appuntamenti dedicati alle donne. Per tutto il giorno, esami della pelle e dei capelli gratuiti presso la
Farmacia Farini, con omaggi e sconti speciali. Su prenotazione, tel. 02 6080366.
Dalle 15 alle 20, da Janna Garden Shop, qualche consiglio per creare un piccolo orto da balcone
degustando tè alla menta fatto in casa.
Alle 18.30 presso la Del Monaco hair design, un esperto dei prodotti naturali Davines presenta la
linea e ne svela i benefici, accompagnato da aperitivo. Alle ore 19, appuntamento alle Tre chicchere
per un aperitivo con cocktail aromatici a base floreale, accompagnati da assaggi salati. Il costo è di
7 euro.
Sempre alle 19, presso il locale Flow Milano sono presentati i ciondoli Fedora, con aperitivo.
Dalle 19.30 alle 20, presso lo Spazio b**k il gruppo teatrale “Letture incrociate” legge e interpreta
su regia di Lisa Mazzotti. Su prenotazione.
Alle 20 alla Trattoria Angolomilano si tiene una serata di degustazione finger food con lo chef
Matteo Minutiello, ispirata alle descrizioni di fiori edibili di Raffaella Rulli, esperta di cucina
naturale. Il costo è di 25 euro, prenotazione al tel. 02 683116 e info@angolomilano.com.
Dalle 21 alle 22, al bar Frida, Particelle Complementari, si tengono le letture interpretate dal gruppo
teatrale “Letture Incrociate”, regia di Lisa Mazzotti su prenotazione.
	
  
Appuntamenti - Giovedì 11 giugno
Farmacia Farini, tutto il giorno
Via Arnaldo da Brescia 1
Su prenotazione, tel. 02 6080366
Janna Garden Shop, dalle 15 alle 20
Via Boltraffio 12
Del Monaco hair design, ore 18.30
Via Pastrengo 1 ang. via Borsieri
Flow Milano, ore 19
Via Borsieri 29
Tre chicchere, ore 19
Via Boltraffio 12
Costo: 7 euro
Spazio b**k, dalle 19.30 alle 20
Via Porro Lambertenghi 20
Su prenotazione
Trattoria Angolomilano, ore 20
Via Boltraffio 18
	
  

	
  

Su prenotazione, tel. 02 683116, info@angolomilano.com
Costo: 25 euro
Frida, Particelle Complementari, dalle 21 alle 22
Via Pollaiuolo 3
Su prenotazione
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