
 
 

  
 

IN SALUTE CON LA NATURA 
LABORATORIO GRATUITO PER BAMBINI, TEATRO E PAROLE SU 

MEDICINA E COSMESI NATUALE 
 Sabato 23 settembre, ore 15-17 
Mulino Abbazia di Chiaravalle 
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Un pomeriggio di eventi gratuiti per famiglie e adulti sabato 23 settembre al Mulino di Chiaravalle, 
focalizzato sul tema della genuinità, con attività pratiche di auto produzione, proposta come stile di 
vita e come azione a basso impatto ambientale, scelta dei prodotti e delle materie prime partendo 
dalle conoscenze monastiche dei cistercensi. 

Durante il pomeriggio gli adulti potranno seguire una conferenza sul tema ‘In salute con la natura’ e 
i bambini dai 5 anni uno spettacolo teatrale per poi ritrovarsi nella seconda parte del pomeriggio e 
condividere l’esperienza più manuale e pratica, con il laboratorio di cosmesi naturale. 

Questo è l’ultimo evento del progetto COGITA ET LABORA (pensa e lavora), un’offerta 
culturale integrata, concentrata su ambiente, sostenibilità e storia,  finanziata da Fondazione Cariplo 
e nata dalla sinergia tra Koinè Cooperativa Sociale onlus, il Monastero di S.Maria di Chiaravalle e 
Parco Agricolo Sud Milano. 

Cogita adulti 
Conferenza: In salute con la natura. Interventi a cura di un insegnante della scuola di naturopatia 
LUMEN e dei monaci del Chiaravalle. Interventi sui trattamenti naturali a cura dell’Associazione 
Lumen. 

Cogita bambini 
Spettacolo teatrale: Teresa la Cereza, di e con D. Boselli, M. Cassandro e L. Liberatore, Produzione 
Quante scene. 

Labora adulti e bambini: 
Laboratorio di cosmesi naturale a cura di cooperativa sociale Koinè. 

L’Abbazia di Chiaravalle si trova a Milano in via sant’Arialdo 102.  
  
L’ABBAZIA DI CHIARAVALLE 
L’Abbazia di Chiaravalle è stata fondata nel 1135 da San Bernardo di Clairvaux, si è distinta fin 
dalle origini come centro propulsore della città di Milano. Punto di riferimento spirituale per i 
cittadini, Chiaravalle ha celermente acquisito un ruolo di eccellenza nella trasformazione del 
territorio attraverso opere di bonifica, canalizzazione e messa a coltura.  
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E’ diventata così uno straordinario polo di innovazione agraria e la massima protagonista dello 
sviluppo agricolo e sociale dei territori a sud di Milano. Chiaravalle è tutt’oggi un luogo di confine 
e dialogo, tra città e campagna, urbanesimo e agricoltura, modernità, tradizione e culture.  
All’interno del complesso monastico si trova la suggestiva struttura medioevale del Mulino.  
Il Mulino è gestito dalla Koinè Cooperativa Sociale ONLUS che opera da oltre vent’anni in 
Lombardia nell’area dei servizi alla persona raggiungendo oltre 40.000 utenti all’anno, nei servizi 
dedicati alla prima infanzia, ai minori e alle famiglie, all’educazione ambientale. 
 
E’ gradita la prenotazione: 
Info Point di Chiaravalle Tel 02.84930432 
Martedì-Venerdì 9.30-12.30 / 14.30-16.30 
infopoint@monasterochiaravalle.it  
http://www.mulinochiaravalle.it  Facebook: @MulinodiChiaravalle 
 
  

 
 
Progetto realizzato con il contributo di:  
 
 
 
 
 
Milano, 11 settembre 2017  
Ufficio stampa Sara Bragonzi ufficiostampa@koinecoopsociale.it tel 3478267539 
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