
 
 

 
 

 

 
 

 
www.genuinagente.net 

www.forumct.it  

L'Associazione Amici Cascina Linterno ed il GAS “Spaventaprezzi”, 
nell’ambito del Progetto “GenuinaGente - Filiere agroalimentari sostenibili e 

comunità locali 2”, con il contributo di Fondazione Cariplo ed in 
collaborazione con il Consiglio di Zona 7, Forum Cooperazione e Tecnologia, il 

Consorzio DAM (Distretto Agricolo Milanese) ed il Distretto di Economia 
Solidale e Rurale (DESR), invitano tutta la Cittadinanza all’evento: 

Qui non si canta al modo delle rane … 
Laboratorio Teatrale e Musiche 

 

Una serata di piacevole ascolto e fruttuose riflessioni sugli stili di vita a tarda primavera 
Ideazione e ricerca drammaturgica: Clara Sestilli 

Regia e drammaturgia: Marta Marangoni – Musiche originali: Fabio Wolf 

Sabato 8 Giugno 2013 – Ore 21  
Aia di Cascina Linterno - Via Fratelli Zoia, 194 – Parco delle Cave – Milano 

 

  
 

Cultura Alimentare del Territorio - Ieri ed Oggi 
 

“ … Qui non si canta al modo delle rane …”  
Così dicevano i futuristi a inizio Novecento e così possiamo dire oggi noi cittadini milanesi non più abituati al 

gracidare delle rane lungo i canali, nel flusso chiaro delle acque. Vorremmo presentare un laboratorio teatrale sull’aia 
di Cascina Linterno, un invito a trascorrere una serata insieme ad altre persone interessate ai cicli della vita e della 
storia milanese, con pagine letterarie e musicali. Vorremmo, soprattutto, rinverdire i ricordi della Milano e della 
Pianura Lombarda del Novecento, fare incursioni nelle abitudini sociali e gastronomiche – tuttora presenti . in 
questa parte d’Italia, valorizzare le costruzioni di valore storico, architettonico, ambientale, agricolo e culturale, 

proprio come sta avvenendo per la Linterno, finalmente riaperta alla Cittadinanza. 
 

Partecipazione ad offerta libera - Info: 334 7381384 – www.cascinalinterno.it 
MM1: Bisceglie - Autobus : 63 e 78 - MM1: Bande Nere: Autobus : 67 - MM1 Inganni: Autobus 49 

 

Alle ore 17, presso il Consiglio di Zona 7 (via Anselmo da Baggio 55), 
presentazione del progetto GenuinaGente2 

 
 

Associazione “Amici Cascina Linterno” – Via F.lli Zoia, 194 – 20152 – Milano 

Info: 334 7381384 – amicilinterno@libero.it – www.cascinalinterno.it – facebook: Amici Cascina Linterno 
 

Gruppo di Acquisto Solidale “GAS Spaventaprezzi” – Via Ercole Ferrario, 5 – 20100 – Milano 

Info: 347 1557634 – clara.sestilli@alice.it 
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