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Metti una sera in Barona 

Milano e Oltre: Creatività giovanile verso nuove ecologie urbane 

21 maggio 2011 – Quartiere Barona 

dalle 17.00 alle 24.00 

 

 

 

                         Cecilia Viganò, Innestare apparizioni immaginarie 

 

 

Il 21 maggio Barona si anima di progetti artistici, iniziative ed eventi promossi da Connecting Cultures come esito del 

primo cantiere del progetto Milano e Oltre. Creatività giovanile verso nuove ecologie urbane. Con la partecipazione 

di Arci Bitte e di numerosi soggetti sul territorio saranno presentati progetti, itinerari, video, fotografie, mappe, 

installazioni ed eventi sul quartiere.  

9 giovani artisti, hanno attraversato, mappato, scoperto e attivato progetti sotto la guida di Claudia Losi e con il 

supporto di Connecting Cultures ipotizzando e proponendo utilizzi nuovi e condivisi della città, coinvolgendo i soggetti 

sul territorio ma soprattutto ipotizzando nuove “visioni” della periferia milanese. Attraverso l’esplorazione del 

territorio hanno incontrato realtà associative e imprenditoriali, riflettuto sulle criticità ma soprattutto sull’identità e 

sui punti di forza di quest’area di Milano fra periferia e campagna che ha offerto stimoli creativi e spunti di 

innumerevoli riflessioni. 

 

 

Dalle 17.00 alle 24.00 il pubblico attraverserà Barona guidato dai lavori dei 9 partecipanti al progetto: Valeria Codara, 

Giulio Crosara, Marta Griso, Barbara Rossi, Giulia Soldavini, Clio Squadroni, Giulia Ticozzi, Cecilia Viganò, Angela 

Zurlo. 
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Calendario degli eventi in Barona:  

 

Giulia Ticozzi “Rivederti è un piacere” - Affissioni sui muri di Barona 

Cecilia Viganò “Innestare apparizioni immaginarie + Lab di innesti collettivi ” - Villaggio Barona, Via Ettore Ponti, 21 

dalle 17.00 

Angela Zurlo “Sei qui” - Via Adami - dalle 17.00  

Clio Squadroni “Contaminazioni” Via Moncucco - dalle 17.00 

Valeria Codara – Marta Griso “Igloo erranti per pellegrini urbani - Take your tent, meet Barona and find yourself !” - 

Barrios, Via Boffalora 109 - Dalle 17.00 

 

Presentazione del progetto Milano e Oltre - Arci Bitte - Via Watt, 37 – ingresso con tessera Arci- dalle 19.00   

 dj set SAE institute + video Urban Design NABA 

 

Giulia Soldavini “La luna non basta” - Associazione Italiana Sport Ecologici, Parco Teramo, Via Campari 10-  dalle 20.00 

Per questa occasione Valentino De Chiara ci insegnerà a giocare con il frisbee e presenterà le attività del Centro Sport 

Ecologici- dalle 16.00 

Giulio Crosara “Miani si fa guardare”installazione - Piazza Miani – dalle 20.00 

Barbara Rossi “Riabitando” – Condominio Aler Via don Primo Mazzolari, 28 - dalle 21.00 

 

Party di chiusura cantiere - Arci Bitte – ingresso con tessera Arci – dalle 22.30 

BIG FISH DJS SYNDICATE PRESENTA dj set. MORGANA + KETTY PASSA + THE WIZARD & THE BOOGIE  

 

Milano e Oltre. Creatività giovanile verso nuove ecologie urbane (2010- 2013) – Primo Cantiere Quartiere Barona  

 

Premesse 

 

Nel contesto dello sviluppo della città europea che soltanto apparentemente perde abitanti (shrinking cities) per 

disperderli sul territorio intorno ad alcuni poli o nuclei che si allargano a macchia d’olio, le relazioni tra i cittadini, le 

realtà economiche e sociali sul territorio si dilatano e rischiano di perdere nella trasformazione quella coesione che un 

tempo si identificava con la vitalità e il dinamismo dello scambio cittadino.  

L’area metropolitana milanese, in rapida trasformazione, non sfugge a queste logiche di profondo mutamento in gran 

parte invisibili, poco conosciute e studiate. Il legame e la vicinanza tra impresa artigiana e artisti, architetti, designer, 

stilisti, fortemente radicati nel territorio, che hanno costituito la fortuna del made in Italy oggi si disperdono e si 

articolano diversamente. Per poter progettare il futuro è indispensabile acquisire una visione più approfondita delle 

reali risorse umane ed economiche in grado di produrre innovazione culturale nel campo delle arti visive e che oggi 

non emergono o non riescono a sopravvivere in quanto iniziative isolate e dunque troppo fragili per resistere al rapido 

flusso delle trasformazioni.  

 

 

Obiettivi generali del progetto 

Il progetto Milano e oltre: creatività giovanile verso nuove ecologie urbane intende intervenire nella città allargata per 

offrire a una selezione di giovani creativi operanti nella regione Lombardia un’occasione di formazione professionale 

qualificante che crei legami duraturi con il tessuto di piccole imprese nel campo delle arti visive, del design e 

dell’innovazione tecnologica e con nuove forme di committenza sociale.  

 

Primo obiettivo: produrre sperimentazione e innovazione oltre il livello di formazione che i singoli istituti sono in 

grado di offrire, che possa sostenere quel delicato momento di passaggio dei giovani creativi dalla fine della 

formazione all’immissione nel mondo del lavoro. Il progetto vuole offrire ai migliori talenti un’opportunità per 

mettersi alla prova sotto la guida di artisti ed esperti in diversi settori. La sperimentazione di rapporti con le piccole 
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realtà imprenditoriali e con nuovi committenti sociali, potrà permettere ai giovani artisti di sviluppare idee e progetti 

imboccando strade diverse, seguendo una propria inclinazione a un livello più alto, che porti anche le imprese a 

misurarsi con le loro sollecitazioni e sperimentare prodotti e lavorazioni innovative. 

 

Secondo obiettivo: realizzare delle filiere o network creativi che attraverso il processo artistico e le sue diverse fasi di 

indagine e di lavoro collettivo costruiscano sul territorio nuove relazioni durature, legami e visibilità.  

 

 

 

 

 

Milano e Oltre  è un progetto di   

 

 In partnership con           con il contributo di       

 
con il patrocinio di  
 

 

 

in collaborazione con  

 

 

Rete Barona:  

 

 

 

************************************************************************ 

INFO 

************************************************************************ 

 

 

CONTATTI t.|f. +39  02.89181326                                                                                                       

                                             info@connectingcultures.info  

 www.connectingcultures.info  

 www.milanoeoltre.com 

  

 

UFFICIO STAMPA t.|f. +39  02.89181326    

 comunicazione@connectingcultures.info  

 

 

 

 


