
 

JAMBELLICO DEL MONDO 

 

IL PRIMO CARNEVALE INTERCULTURALE DI MILANO 

PRIMA EDIZIONE 

 

8 marzo 2014 
Giambellino – Giardini di via Odazio 

10.00 - 24.00 

 
Un cantiere, non un festival 

Una fucina, non una vetrina 

Un aggregatore, non un espositore 

 

 

Jam-bellico del Mondo è il nuovo evento cittadino dedicato all’Intercultura e alle Seconde 

Generazioni che si affaccia ai primi di marzo sulla scena di Milano. 

Jam-bellico del Mondo, promosso da Dencity nel quartiere Giambellino, è un 

appuntamento annuale che aggrega in una variopinta kermesse le più interessanti risorse 

interculturali della metropoli con l’obiettivo di restituire alla città il valore dell’intercultura e 

delle sue pratiche.  



 

In occasione del Carnevale Ambrosiano Jambellico diventa un’opportunità per festeggiare 

insieme il “Carnevale delle Culture” che abitano Milano. 

 

Sabato 8 marzo i giardini di via Odazio e gli spazi del Mercato Comunale, del Laboratorio 

di Quartiere e della Biblioteca Pubblica si riempiranno di esperienze interculturali legate al 

territorio, alle arti e alla creatività. 

Un ampio programma culturale − dall’arte alla formazione, dalla sfilata in maschera al 

teatro, dal cinema ai gusti del mondo, dalla musica alle danze − animerà questo primo 

carnevale interculturale grazie alla preziosa collaborazione di molte associazioni locali che 

nel Giambellino riconoscono un nuovo ‘centro’ della città che cambia.   

L’8 marzo sarà il giorno in cui cadono le maschere: ci vestiamo di noi stessi e nel 

Giambellino rappresentiamo il futuro della questa città. 

 

Dencity è un progetto triennale che riconosce nell’urbano un luogo di innata densità 

culturale. Si sviluppa intorno a tre casi pilota nei quartieri Giambellino-Lorenteggio, Solari-

Savona-Tortona e Barona-Parco Teramo e ha come obiettivo la promozione di un sistema 

culturale integrato di Zona 6, che reinterpreti in chiave artistica e creativa le numerose 

risorse territoriali presenti, innovando l’offerta culturale in modo condiviso e partecipato.  

 

Evento a cura di  

Dencity: Dynamoscopio, Connecting Cultures, Art Kitchen, Ecostà, Comunità del 

Giambellino, A77, ASP.  

 

Insieme a  

Biblioteca Rionale Lorenteggio, Consorzio Mercato Comunale Lorenteggio 177, 

Giambellitaly, Laboratorio di Quartiere Giambellino-Lorenteggio, Le Radici e le Ali, 

Samarcanda. 

 

Partecipano  
Actis Dato Quartet, Catering Creativo Interculturale, Circo Polare Artico, Community 

Mapping, Festival del Cinema Africano d’Asia e America Latina, Fondazione Feltrinelli con 

Associazione Razzismo Brutta Storia, Gogol&Company, Handicap su la testa!, 

MartiniAssociati, Mi-x, Rete 2G, Papaveri Viola, Teatro dell’Utile, Università Milano-

Bicocca dipartimento Antropologia, YallaItalia.  



 

Media Partner  

Radio Popolare 

 

Con il contributo di  

Fondazione Cariplo 

Consiglio di Zona 6  

 

Con il patrocinio di  

Consiglio di Zona 6  

 
 

 
Contatti   
Alberto di Monte | direzione artistica | abo@inventati.com  

Erika Lazzarino | organizzazione | erika@dynamoscopio.it  

Laura Riva | organizzazione | l.riva@connectingcultures.info  

Elisa Rossi | comunicazione | elisa@artkitchen.org 

 
Dencity | www.dencity.info | www.facebook.com/dencitynetwork  

Per fare grande una città ci vogliono molte piccole culture  

 
 

 



 

PROGRAMMA 

 

MATTINA 

Biblioteca Lorenteggio – Via Odazio 9 

h. 10.00: corso di formazione e aggiornamento professionale per operatori sociali 

a cura di Martini Associati, Yalla Italia. 

 

Giardini di Via Odazio 

h. 11.00: Sfilata di maschere dal Mondo (Forum Città Mondo, Oratori di Quartiere) 

con animazione a cura di Papaveri Viola e trucca-bimbi  

 

Mercato Comunale Lorenteggio 177 

h. 13.00: Si mangia al Mercato!  

buffet a cura dei commercianti del Consorzio Commercianti Mercato Lorenteggio. 

 

 

POMERIGGIO 

Giardini di Via Odazio 

h. 14.30 – 18.00: Set fotografico live. 

h. 14.30 – 18.00: Laboratorio di serigrafia all’aperto.  

h. 14.30 – 18.00: Libreria in piazza a cura di Gogol & Co.  

h. 14.30 – 18.00: Tisaneria e dolci da tutto il mondo. 

 

Casetta Verde - Via Odazio 7 

h. 15.00: Racconti Rurali, storie di agricoltura dal mondo. 

h. 15.30: Scambio di semi, baratto di semenze da tutto il mondo. 

h. 16.00 – 19.00: Rassegna di corti e mediometraggi  

a cura di Razzismo Brutta Storia, Festival Africano, d’Asia e America Latina, Mi-x e 
Community Mapping. Con anteprima del prossimo film presentato alla rassegna Razzismo 
Brutta Storia 2014. 

 

 



 

 

Mercato Comunale Lorenteggio 177 

h. 16.00 – 18.00: Ludoteca di giochi dal mondo per grandi e piccini  

a cura di Samarcanda e Handicap Su La Testa! 

h. 16.30: Radio LIVE  

a cura di Radio Popolare insieme agli studenti delle scuole di Italiano Le Radici e Le Ali e 
Samarcanda. 

 

Biblioteca Lorenteggio – Via Odazio 9 

h. 16.30: Laboratorio di open Jam Sassion  

coordinato da Actis Dato Quartet  

 

 

SERA 

Mercato Comunale Lorenteggio 177 – Giardini di Via Odazio 

h. 18.00: Si apre il sipario! Performance teatrale ‘Potlach’  

insieme a Teatro dell’Utile e Laboratorio di Quartiere Giambellino-Lorenteggio 

h. 18.30: Aperitivo creativo  

a cura del Catering Interculturale del Giambellino 

h. 19.00: Concerto Live  

di Actis Dato Quartet 

h. 20.00:  Balliamo sul Jambellico del Mondo!  

Musiche live e balli dal mondo a cura di Giambellitaly  

 

 

E INOLTRE…  

Mostre fotografiche, animazioni e allestimenti creativi tutto il giorno!  

 

 

 

 
 


