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In collaborazione con Con la partecipazione di

NUTRIRE LA CITTA’
#piusiamopiudoniamo



Grazie al contributo di

lunedì
7 maggio
Piazza XXV aprile 
18.30-22.00
Inaugurazione 
pubblica di 
#piusiamopiudoniamo

venerdì 
11 maggio
Palazzo Bovara
12.00-14.00

martedì 
8 maggio
MICO
MILANO CONGRESSI, 
GATE 3
Viale Eginardo 29
12.00-14.00

sabato 
12 maggio
Mercato ortofrutticolo 
Via Varsavia 44
09.00-12.00

martedì 
8 maggio
SKY 
sede Santa Giulia
12.00-14.00

sabato 
12 maggio
Via dei Mercanti
12.00-17.00

giovedì 
10 maggio 
GRATOSOGLIO 
parrocchia di Maria 
Madre Della Chiesa
Via Saponaro 28
21.00-23.00

domenica 
13 maggio
Piazza Castello
10.00-16.00

Anche nel 2018 Milano Food City 
promuove una grande iniziativa 
solidale per una più equa distribuzione 
del cibo in città.
 
Dal 7 al 13 maggio vieni a pesarti 
su una delle grandi bilance che trovi nei 
luoghi principali della manifestazione 
dedicata alla cultura del cibo 
e dell’alimentazione.

Con #piusiamopiudoniamo un semplice 
gesto come quello di pesarsi andrà 
a sommarsi a quello di tutti coloro che 
parteciperanno: il numero complessivo 
delle persone che si pesano si traduce 
in tonnellate di alimenti da donare 
a chi ne ha più bisogno in città, 
attraverso Banco Alimentare, Caritas 
e Pane Quotidiano e grazie ai partner 
dell’iniziativa.

Saremo anche in alcuni punti vendita di Carrefour Italia, Conad, Coop, Gruppo Vegé:
scopri quali su www.milanofoodcity.it 

· Gusto · Incontro · Energia 
· Diversità · Nutrizione
· Risorsa · Gioco

Sette parole chiave, nell’anno del cibo 
italiano nel mondo e nel solco degli 
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
lanciati dalle Nazioni Unite nell’anno 
di Expo Milano 2015.

E’ intorno a queste 7 Virtù del Cibo 
che si sviluppa Milano Food City 2018: 
una settimana di dibattiti, talk, 
spettacoli, performance dal vivo, 
esperienze culturali e gastronomiche, 
con oltre 400 incontri aperti a tutti.

Scopri di più su
www.milanofoodcity.it
#MilanoFoodCity #piusiamopiudoniamo 

#piusiamopiudoniamoSAREMO QUI


