Antico Mulino di Chiaravalle
Gennaio-Marzo 2016
VISITE GUIDATE
Orari e informazioni reperibili direttamente presso l’InfoPoint ubicato nel giardino antistante la chiesa abbaziale, tel
02-84930432, mail infopoint@monasterochiaravalle.it, sito www.monasterochiaravalle.it.
Visite guidate Abbazia e Mulino € 7,00, solo Abbazia € 5,00, solo Mulino € 3,00.
AZIENDE
Eventi, riunioni di lavoro, convegni, conferenze, team building in un luogo ricco di storia in cui si respira pace,
armonia, dedicato all’incontro e all’accoglienza.
SCUOLE a.s. 2015-16
Gita con attività di educazione alla sostenibilità: “Ora et labora… vita da monaco”
Attività, laboratori e visite guidate al mulino e all’Abbazia. Proposte lungo la Valle dei monaci in collaborazione con
as.. Nocetum
Venerdì 22, sabato 23, domenica 24 gennaio – CORSO DI BIODANZA
“La libertà del perdono - Verità come via verso il perdono”
Quando si perdona, se stesso o l’altro, non si cambia il proprio passato, si costruisce il proprio
futuro. Progetto rivolto agli adulti ideato e condotto da Virna Tagliaro.
Prossimi stage 15-17 aprile e 11-17 luglio 2016
Sabato 6 febbraio e Sabato 27 febbraio – CORSO PER ADULTI
Ore 10:00-13:00 e 14:00-17:00
“Fragranze di pane…i segreti di lieviti e farine”
Un corso di panificazione di 2 giornate per scoprire segreti e ricette per una gustosa
panificazione casalinga. Utilizzo, creazione e mantenimento del lievito madre,
le forme del pane, aromatizzare focacce e panini, taralli e grissini.
Costo € 42,00 a giornata, sconti per chi partecipa a tutto il corso.
Domenica 7 febbraio – LABORATORIO
Ore 15:00-17:00 “ Chiacchiere di carnevale”
Croccanti, sfiziose, una tira l’altra! Impariamo a preparare il dolce carnevalesco per eccellenza
con i giusti ingredienti e le giuste modalità, e rendiamo ancor più allegro il nostro carnevale.
Costo € 10,00
Sabato 20 febbraio e Sabato 12 marzo – CORSO PER ADULTI
Ore 15:00-18:00 “Corso base di saponificazione naturale”
Basta conoscere qualche piccolo accorgimento, utilizzare gli strumenti giusti e scegliere
l’essenza più adatta a noi per scoprire com’è semplice realizzare il sapone in casa. Impareremo
i segreti dell’autoproduzione ed eviteremo i prodotti industriali che contengono veri e propri
veleni per la nostra pelle!
Costo € 42,00 (entrambe le lezioni).
Domenica 13 marzo – LABORATORIO
Ore 15:00-17:00 “Calligrafi…amo a nozze ”
E’ il giorno più romantico e speciale della vita, e quando riusciamo a personalizzarlo il più
possibile diventa ancora più unico. Impariamo pochi e piccoli accorgimenti per abbellire la
nostra calligrafia e produrre favolose partecipazioni di nozze a mano.
Costo € 10,00
Sabato 19 marzo – EVENTO PER BAMBINI (7-9 ANNI) E PAPA’
Ore 15:00-17:00 Festa del papà - PRIMA EDIZIONE
Catapultiamoci in questo giorno speciale… un giorno da festeggiare! Un’occasione che si
ripresenta ogni anno per condividere un pomeriggio tra padri e figli all’insegna della famiglia,
dello stare insieme e del fare insieme. Costruiamo insieme piccole catapulte con cui giocare,
scherzare e…farci dispetti.
Costo € 10,00 a bambino. Papà voi entrate gratis!

Marzo-Aprile 2016
Domenica 20 marzo – EVENTO con DEGUSTAZIONE
Ore 19:30 Equinozio di primavera
“Rinascere mangiando”. Primavera, è giunto il tempo di gettare i semi nella terra e di
abbracciare la possibilità di aprirsi all’atto generatore di piante rigogliose. Tra laboratori e
versi, quando la poesia diventa vita. Evento con degustazione a cura del
catering solidale cooperativa Nocetum.
Costo € 15,00
24, 25, 29 marzo – CAMPUS PASQUALE
“Arti e mestieri al mulino”
Per tutti i bambini dai 4 ai 14 anni che durante le vacanze scolastiche pasquali, restano in
città… tre intere giornate dalle 8:00 alle 17:30 con laboratori, giochi, sperimentazione di
veri antichi mestieri, semine e lavori nell’orto.
Costo € 26,00 al giorno, sconti per fratelli e per l’adesione a tutte le giornate.
Lunedì 28 marzo, Pasquetta – EVENTO PER BAMBINI
Ore 10:00-12:00 La grande caccia all'uovo - SETTIMA EDIZIONE
Divertente ricerca delle uova di gallina all’interno del giardino: con le uova trovate i
bambini sperimenteranno divertenti decorazioni artistiche e impasti a base d’uovo.
Costo € 10,00 a bambino, n° max di iscrizioni: 40 bambini accompagnati da un genitore.
Venerdì 1 aprile – SERATE TEATRALI – SECONDA EDIZIONE
Ore 21:00 Spettacolo teatrale: “(Per)corsi (In)crociati- Viaggio nella Gerusalemme
liberata di Torquato Tasso”
Spettacolo itinerante negli spazi del mulino che ci catapulta nell’affascinante epicità del
medioevo, della prima crociata e delle singolar tenzoni. Di e con: Benedetta Brambilla, Davide
del Grosso, Francesco Errico, Ylenia Santo, Ilaria Solari.
Costo € 9,00
Venerdì 1, Sabato 2 e Domenica 3 aprile – MEDIOEVO AL MULINO – TERZA
EDIZIONE
Giornate interamente dedicate al medioevo con spettacoli e rappresentazioni di scene di vita
civile e militare. Con la collaborazione di Armarium Historiae, associazione storicoculturale.
Spettacolo teatrale (venerdì sera)
Accampamento (sabato e domenica)
Cucina storica (sabato e domenica)
Racconto medievale e laboratori per bambini (sabato e domenica)
Sabato 9 aprile – CORSO PER ADULTI
Ore 09:30-12:30 “OrtinFamiglia: corso di orticoltura in casa”
Anche se non viviamo in campagna…perché arrendersi al grigio e al cemento? Conosciamo
bulbi e terricci, re-invasiamo, riconosciamo le piante, costruiamo il diario del giardiniere
personale. Scopriremo tutte le informazioni, gli accorgimenti e le accortezze per avere anche
in casa la bellezza, il calore e il colore della natura.
Costo € 21,00
Domenica 24 aprile – MULINO A PORTE APERTE - RACCOLTA EN PLEIN AIR
Ore 15:00 “Raccolta tematica di officinali e aromatiche”
Profumi e colori di freschezza. L'ora è propizia per una prima raccolta di aromatiche di
stagione. Ogni partecipante potrà raccogliere e portare a casa profumatissimi mazzetti
stagionali! Costo € 5,00
Dove? Presso l’Antico Mulino di Chiaravalle e l’Abbazia, via Sant’Arialdo 102 (MI)
Iscrizione: Entro tre giorni dall’appuntamento. Via mail all’indirizzo s.cremonino@koinecoopsociale.it specificando la data interessata, l’orario,
il titolo del laboratorio, il numero e l’età dei partecipanti.
Per informazioni contattare Koinè allo 02-42292265, interno 1, dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

