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Sono già oltre cinquemila le prenotazioni per partecipare alla tavolata planetaria che si terrà sui viali di

Parco Sempione e nelle vie limitrofe il prossimo 23 giugno a partire dalle 12.30, in conclusione della

rassegna “Insieme senza muri”, partita il 20 maggio con l’inaugurazione di Casa Chiaravalle. L’evento,

dal titolo “Ricetta Milano”, ruoterà intorno al cibo e alle storie legate ad esso: i partecipanti, infatti, 

dovranno portare un piatto legato alla propria infanzia e condividerlo con gli altri, raccontando inoltre i

ricordi collegati a esso.

.

Per partecipare è necessario iscriversi registrandosi, individualmente o in
gruppo, sul sito www.ricettamilano.it indicando il numero di persone, la ricetta
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scelta e la quantità di cibo che si porterà. Sarà possibile anche prenotare e
personalizzare una porzione di tavolo facendo una donazione. A portare il loro
saluto in apertura della manifestazione il sindaco Giuseppe Sala e l’Arcivescovo
di Milano Mario Delpini.

“Milano in questi ultimi cinque anni ha saputo accogliere migliaia di migranti –
ha detto il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala – mettendo insieme istituzioni, enti,
associazioni e tantissime persone di diversa estrazione sociale e culturale tutte
mosse, innanzitutto, dalla volontà unanime di soccorrere uomini, donne e
bambini in fuga da guerre e miseria. Nel tempo molte di queste sono andate
via, altre sono rimaste e stiamo cercando, con la stessa determinazione, di dar
loro un percorso di integrazione. Milano è una città aperta e solidale, questa è la
sua anima e quotidianamente lo dimostra. La marcia dello scorso anno è stata
la prima grande manifestazione, questa tavolata planetaria, che riunirà migliaia
di persone intorno al cibo, simbolo più naturale della condivisione, non potrà
che confermarlo”.

“‘Beati gli invitati’. Questa a�ermazione di Gesù Cristo – spiega Monsignor Luca
Bressan, Vicario per la cultura, la carità, la missione e l’azione sociale della
Diocesi di Milano – dice bene il senso profondo di un evento come quello che si
svolge a Milano il prossimo 23 giugno, e anche il motivo per il quale il vescovo di
Milano, monsignor Mario Delpini, vi partecipa portando il suo saluto: la grande
tavola di parco Sempione ci si presenta come un laboratorio di umanità e di
felicità. In un mondo, anche milanese, dentro il quale i cambiamenti in atto
rischiano di creare stili di vita improntati alla paura e alla solitudine, la vera cura
consiste nel saper riscoprire le sorgenti della felicità. Queste sorgenti si trovano
nella condivisione e nella comunione, nell’invitare e nel sentirsi invitati, nel
vivere il cibo come strumento e luogo del legame che ci fa tutti più umani. E ci
permette di scoprire le tracce della presenza di Dio in mezzo a noi. Beati gli
invitati: esempio di buon vicinato, questa beatitudine suona alle nostre orecchie
come la concretizzazione del desiderio di sentirci accolti e amati, sentimento
che abita ogni uomo e ogni donna, di qualsiasi nazione, cultura e religione”.

Il format di Ricetta Milano, ideato dall’associazione Kamba, nasce con Expo e
con il progetto ‘Indovina chi viene a cena’, nell’ambito del quale le persone
hanno scelto di aprire la loro casa a commensali più o meno estranei per
condividere cibi e ricordi, attivando così un processo di scambio intimo.

“Il pranzo di Ricetta Milano – spiega l’Assessore alle Politiche Sociali, Salute e
Diritti Pierfrancesco Majorino – chiuderà in bellezza la rassegna Insieme senza
muri che per 35 giorni ha portato e porterà dibattiti, confronti, momenti
conviviali in giro per la città per promuovere la cultura e la gioia dell’incontro.
Siamo orgogliosi di aver coinvolto migliaia di persone, milanesi di nascita e di
adozione, in questa bella esperienza”.

A collaborare alla buona riuscita del banchetto ben 96 realtà, tra associazioni ed
enti formali e informali: dai consolati alle social street, da organizzazioni
internazionali come Amnesty International e Save the Children alle reti di
giovani studenti Erasmus, dalle organizzazioni sindacali al Forum del Terzo
settore, dai condomini ai centri di accoglienza ai centri socio ricreativi del
Comune di Milano a realtà molto autorevoli a livello nazionale come
Legambiente e Croce Rossa Italiana (comitato di Milano).

Tra i sostenitori che parteciperanno all’iniziativa l’attore Giobbe Covatta e il
presidente della Fondazione Casa della Carità Don Virginio Colmegna.

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e …

http://www.capitanoultimo.blog/
https://www.lavagnettatattica.it/
https://www.radioradicale.it/scheda/321628
https://www.radioradicale.it/scheda/321628/intervista-a-giovanna-vizzaccaro-e-roberto-gugliotta-sul-loro-libro-il-picciotto-e-il/iframe
http://d.adroll.com/r/ISRFVJ4CYZEJLCRYPCOWW4/ABHFO7PVIRG2XD25F4OH54/63c281541897c747c91f5b87695dfd5a.re?adroll_ad_payload=__HIAfIBkwHFAd_IAdsAAbvHoM5yRMzH3Ngv3MXDzDPKw8_FxTPUJNDbyMNc6ohYmHtQVKRPeKCLk7tRiH9EpKNHlLGXscURsaBwD08f83BvxzBXF3PncEdT04BAY2OrcwxMT9Nsjggm5SQmZ8cn5VfEFxRlJmfmpdudtnuua8aT9r_A7bgQU--yT20rty6_9bF7y6Qbb9dMec_lfSjmHIOozv44xqQjfE6uPv7h8SEervFu_j4uGYdKZ6WW6panFpfoGiadaTw3dW_N5jMtR5gyS850HuEvLy_Xy8xNLyhKLS7WAwr1TQ_PzEvJLy8-M_tctPax6DMLjnAjyy9iOLPE8cypI-yGSWlGSWZpZ04f52aZdI5BOVkWRMicOQN04JeNn65--N-z5sRUmAPP_DrOx9x4hCO1LDMlPy--5KzVjDN_pxromRmanmVkPsKYdJZR5QjDWaaIcwysPdFnmSKP8BYXFpSmx5eZxxuaxBueZYo6fJYpDhxAZ5lyzzGeP2p2lqnqHOPVmFdnmU4cUbBMTjYzN7FMNjZOTTNKSTFITDM3MbJMMbM0MTZOMzMCGnD6CHtKZV5ibmbyWaZzdxiEM3UNzFISDVPS0iwMDQySLY3MDM-y-Bw-y7rqCHdRakliUXpqCTDoAcQMNwISwCL-ogFvO5rR&adroll_subnetwork=r&cpm=WyvGWwACcy8K7a0VAA8MjdEyESBwlqYCRB-3iA&adroll_network=g&clickurl=https://adclick.g.doubleclick.net/aclk%3Fsa%3DL%26ai%3DCTN9ZW8YrW6_mCZXatgeNmbyABfOx77BNlua8n1vAjbcBEAEgAGD9yq6EoBOCARdjYS1wdWItNzkyMjY0NDA4MjY2NzAzOcgBCagDAaoE7wFP0MfYS7y8n0c6BliECgDbzy0PnQDy1Aq9ClJSHoEgG7Z-cxHZjEMO2R7ScUt-9MZsXl53DH1hMNd_vLPGnHNcA6X65A_ULBTV5oeH9QSMiZg9JFOUUpb0elBqRgJJ24A7JhhtN8q-r0SftOtPb0VJA0fknm5OY2eG5qkvrT-PSHB72OxYwPobdSNEDPnMcKAPVqwvmmyBCLxurDDsaxeNdFMVhpY3i5Xb9tgi-g1nehbHREwRIFUWZivrEf3P0ZfxoXkW7k-rmhbBTo1mxvlQUnldJbLndEjcHGnNNrb1p3NtDGZ_FMdlA8gpuBJnL4AGwNCLooLDi7rlAaAGIagHpr4bqAfZyxuoB8_MG9gHANIIBwiAgYAQEAE%26num%3D1%26sig%3DAOD64_2X6EbbOa0f4nZdvvmmXybKd6CSpA%26client%3Dca-pub-7922644082667039%26adurl%3D
http://d.adroll.com/r/ISRFVJ4CYZEJLCRYPCOWW4/ABHFO7PVIRG2XD25F4OH54/63c281541897c747c91f5b87695dfd5a.re?adroll_ad_payload=__HIAfIBkwHFAd_IAdsAAbvHoM5yRMzH3Ngv3MXDzDPKw8_FxTPUJNDbyMNc6ohYmHtQVKRPeKCLk7tRiH9EpKNHlLGXscURsaBwD08f83BvxzBXF3PncEdT04BAY2OrcwxMT9Nsjggm5SQmZ8cn5VfEFxRlJmfmpdudtnuua8aT9r_A7bgQU--yT20z21_2nJx5YcPrt2umvOfyPhRzjkFUZ38cY9IRPidXH__w-BAP13g3fx-XjEOls1JLdctTi0t0DRPPNJ7zuivAfablCFNmyZnOI_zl5eV6mbnpBUWpxcV6QKG-6eGZeSn55cVnZp-L1j4WfWbBEW5k-UUMZ5Y4njl1hN0wKc0oySztzOnj3CyTzjEoJ8uCCJkzZ4AO_LLx09WG_WeenmuCOfDMr-N8zI1HOFLLMlPy8-JLzlrNOPN3qoGemaHpWUbmI4xJZxlVjjCcZYo4x8DaE32WKfIIb3FhQWl6fJl5vKFJvOFZpqjDZ5niwAF0lin3HOP5o2ZnmarOMV6NeXWW6cQRBcvkZDNzE8tkY-PUNKOUFIPENHMTI8sUM0sTY-M0MyOgAaePsKdU5iXmZiafZTp3h0E4U9cgycTCxDDFMjkxLdHI1MLU-CyLz-GzrKuOcBelliQWpaeWAIMeAMQMIPHk_zmCCXa0VDqB&adroll_subnetwork=r&cpm=WyvGWwADnRcKssyaAA2Fc6Lh6FQ-AYBNcZJEOQ&adroll_network=g&clickurl=https://adclick.g.doubleclick.net/aclk%3Fsa%3DL%26ai%3DCKhzbW8YrW5e6DpqZywXziraAB_Ox77BNlua8n1vAjbcBEAEgAGD9yq6EoBOCARdjYS1wdWItNzkyMjY0NDA4MjY2NzAzOcgBCagDAaoE8AFP0Fj8og83DKQRAX_-UZn6_-DKDk7vxLlx2GTlKBByEHLgm1RuTh8SkmxeUUSsUIC1IZJOCJOCAYA-KM9hUlpHOLQ8FKpcyh9uWJ2JkND8BoBpdRplZxpdLGdRXcr99WxkV8l7gk_ijyolrJZXZIc7UhMK02NWjvEztuXuA9xhPARxaEjIPtj4aF2BeCaBdtSR397sIvDLbnYHwj8SSskk5AEXG3NjGqpgYQ69bQ7McqbimipQuEkDORWdoOmtQIxPAVJ8UCnosDF3TpDQF9mjzdxrVsBPH_Dyy_iaJNTmlb0BlBDrDWOmJOCwZiLk1juABsDQi6KCw4u65QGgBiGoB6a-G9gHANIIBwiAgYAQEAE%26num%3D1%26sig%3DAOD64_22NwR2YpJm_UM05clhvg-ZVE0Zzw%26client%3Dca-pub-7922644082667039%26adurl%3D


 CULTURE INTEGRAZIONE MILANO

 PRECEDENTE
CON WALL OF DOLLS
MILANO DICE NO ALLA
VIOLENZA SULLE DONNE

SUCCESSIVO 

SING YOUR SONG ALLA
SCOPERTA DELLA MIA

MUSICA CON GIOCAJAZZ

NATALI GRUNSKA
INAUGURA “ECO-
SISTEMA DONNA”

Ritorna il Catania
Film Fest – Gold
Elephant World
Awards 2018

ADOLFO CELI VISTO
DAGLI ARTISTI DEL
BASILE, QUADRI IN

Partecipare alla giornata è possibile anche da volontari: sono già 507 le persone,
singole o a�liate ad associazioni, che hanno dato la loro disponibilità a fornire
supporto tecnico per l’accoglienza, il decoro del parco, la distribuzione di
materiale o la raccolta di�erenziata. Per candidarsi basta iscriversi al link
https://www.comune.milano.it/volontariato/eventi/ricetta-milano-0 .

Il percorso verso il 23 giugno prevede una serie di cene preparatorie in spazi
privati o pubblici: la cooperativa Farsi prossimo aprirà, ad esempio, un centro di
accoglienza, ma ci saranno anche cene in strada e in piazza al Corvetto, al
Gratosoglio o all’Isola.

Nel pomeriggio del 22 giugno, inoltre, si terranno in diversi cortili condominiali
in cui è presente il servizio di custodia sociale la settima edizione delle feste di
vicinato che saranno occasioni gratuite di svago e socialità per le famiglie con
musica, danze, giochi, cibo, balli, aperitivi e attività promosse dalle associazioni
di quartiere. Saranno coinvolti tutti i municipi e 16 diverse vie:  Porta Ticinese
98, via Scaldasole 3 e 5, via Sant’Erlembardo 2, Via Pietro da Cortona 14, Piazzale
Cuoco 7, Via Mompiani 6, Via Bottoni 17, Largo Gelsomini 1, Via Di Rudinì 18, via
Saint Bon 6, via Pastonchi 2, Via Lopez 4, Via Varesina 66, Via Appennini 64, Via
Villani 3 e Via Ciriè 2.

La giornata di chiusura della kermesse Insieme senza Muri, proseguirà al teatro
Burri del Parco Sempione con la comicità dello Zelig Show condotto da Federico
Basso e Davide Paniate: tra gli altri saliranno sul palco Ale & Franz, Antonio
Ornano, Alessandro Betti, Debora Villa ed Elianto, ospite d’eccezione, Frankie hi-
nrg mc. A seguire la TREVES BLUES BAND.

Partner dell’evento saranno: Insieme senza Muri, Amici della Casa dei Diritti,
Chiama Milano, Legambiente, Erasmus Student Network (ESN), Osservatorio
Storytelling di Milano, Master MUST Università di Pavia, Spindox, Flexworking,
Contec Group, Paco Design Collaborative, Banco Alimentare Lombardia,  Green
City Italia, Gemma Love and Flowers, Finestra Italiana.
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