“Natale con le botteghe sotto i grattacieli” al Quartiere Isola,
all’insegna di artigianato, vintage e musica dal vivo
Domenica 20 dicembre 2015, dalle ore 9 alle ore 18
Partecipazione gratuita
Vie Thaon di Revel e Boltraffio, Quartiere Isola
Domenica 20 dicembre, dalle ore 9 alle ore 18, sull’onda del successo del primo appuntamento
in ottobre con più di 10.000 persone, arriva al Quartiere Isola l’edizione natalizia di “Botteghe
sotto i grattacieli”. La giornata è organizzata dall’Associazione Isola Revel, sostenuta dal
Comune di Milano e da Regione Lombardia: il mercatino del vintage e dell’artigianato
organizzato dall’Associazione Culturale Salumeria del Design.
In occasione del Natale, cento artigiani, designer, rigattieri e artisti allestiranno bancarelle nelle
vie Thaon di Revel e Boltraffio e nelle le strade del quartiere per una festa a cielo aperto dove
cittadini e visitatori potranno acquistare regali speciali per i loro cari, come pezzi di modernariato,
capi e accessori vintage, progetti artistici e articoli per i più piccoli.
Tanti appuntamenti per le vie del quartiere: alle ore 11, 12 e 15 si terranno le visite guidate
gratuite alla scoperta dei chiostri cinquecenteschi di Santa Maria alla Fontana, con ritrovo davanti
all’ingresso, e dalle ore 15 partirà l’itinerario dell’Isola, la passeggiata alla scoperta del quartiere
con Wonderway. Per prenotazioni e ulteriori informazioni, scrivere a mi.wonderway@gmail.com.
Dalle ore 15, le vie del quartiere saranno animate da bancarelle di street food con vin brûlé e
gnocco fritto, e da concerti di musica dal vivo: rock’n’roll anni ’50, ’60 e ’70 con Mike Pastori &
his New Dodos, musiche della tradizione popolare europea con Raffaele Nobile al violino e
Franco Pompele alla fisarmonica, e Matteo Avanzini con le canzoni più belle dei cantautori
milanesi, per vivere in compagnia di amici e vicini la magia del Natale di quartiere.
Questa edizione di “Botteghe sotto i grattacieli” ha anche un’anima solidale: la Onlus italiana
Avsi, impegnata con 107 progetti di cooperazione allo sviluppo in 30 paesi del mondo, sarà
presente via Boltraffio con un punto informazioni con pannelli, video e attività per presentare e
raccogliere sostegno e donazioni per i suoi sette progetti a favore dei profughi in Sud Sudan, Siria,
Iraq, Libano, Giordania e dei rifugiati in arrivo in Italia. Oltre ad Avsi, saranno presenti con le loro
iniziative sociali la Cooperativa Sociale “La Roccia”, che si impegna a favore della promozione
umana e dell’integrazione sociale dei cittadini, l’organizzazione Centro Bambino Maltrattato, che
aiuta i bambini vittime di traumi o violenze, e ANVOLT, l’Associazione Nazionale Volontari
Lotta contro i Tumori.
“Natale con le botteghe sotto i grattacieli” rientra nel progetto “L’Isola e le sue piazze”,
promosso dall’Assessorato al Commercio e Attività produttive del Comune di Milano e
l’Assessorato al Commercio, Turismo e Terziario di Regione Lombardia, in collaborazione con il
Duc Isola, con lo scopo valorizzare il Quartiere e le sue eccellenze.
Botteghe sotto i grattacieli
Domenica 20 dicembre, dalle 9 alle 18
Quartiere Isola
Prenotazione gratuita
www.distrettoisola.it
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