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EX BREDA GREENHOUSE*
__________________________________________________________________
Le proposte progettuali di riuso temporaneo per l’ex edifi cio a portineria Breda 
sono sviluppate dalle associazioni culturali Cantieri Isola e Precare.it in accordo 
con l’agenzia di sviluppo Milano Metropoli, al fi ne di rendere fruibile e sottrarre al 
degrado alcune parti dello stabile attualmente dismesso, in un periodo anteceden-
te alla sua demolizione, tra settembre ’09 e fi ne dicembre ’09.
Considerate le caratteristiche architettoniche ,le condizioni igieniche e quelle strut-
turali degli spazi sviluppati su due piani e dello spazio sottoportico aperto parzial-
mente su due fronti, i referenti delle associazioni culturali Cantieri Isola e Precare.it 
propongono un progetto di riuso temporaneo per la parte di edifi cio sottoportico a 
serra vivaio per attività legate all’arte, alla Land Art sui temi del verde e del territo-
rio, come pure spazio per dare ospitalità a workshop e seminari con studenti delle 
facoltà di Architettura, Arte e Design e Agraria. Attraverso un bando di idee aperto 
ad artisti, attivisti del verde, associazioni e cooperative che operino nel campo 
dell’arte e della cura del verde. Ex Breda Greenhouse, la serra diviene vivaio di 
creatività per la riqualifi cazione urbana. I vincitori del bando potranno usufruire 
gratuitamente per un periodo di 3 mesi dello spazio sottoportico della ex portineria 
Breda e saranno scelti sulla base della validità delle loro proposte le quali dovranno 
avere attinenza con il tema “Arte, verde e riqualifi cazione urbana”. In questi mesi 
inoltre verranno realizzate due attività strettamente inerenti il tema: un workshop 
di ricognizione sulle aree dismesse di Sesto San Giovanni per capire il potenziale 
dell’area e sviluppare nuovi progetti di riuso temporaneo ed un seminario con ar-
tisti, docenti, esperti del settore, amministratori pubblici locali, per mettere in luce 
opportunità e modalità con le quali si affronta il tema del riuso temporaneo.

13 - 30 agosto
EX BREDA GREENHOUSE
vivaio della creatività
costruzione Bando ad Inviti per assegnazione ad uso temporaneop di spazio ad associ-
azioni, attivisti che curano il verde ed artisti /Land Art > periodo di preparazione per bando 
ad inviti per associazioni/cooperative e artisti per “EX BREDA GREENHOUSE” _ la serra del 
verde e della creatività ; defi nire crediti per accedere al bando di assegnazione dello spazio 
e commissione giudicante.

14 settembre - 12 ottobre
EX BREDA GREENHOUSE
vivaio della creatività
avvio Bando ad Inviti per assegnazione ad uso temporaneo di spazio ad associazioni, at-
tivisti che curano il verde ed artisti /landart > pubblicizzazione su siti web, giornali, comu-
nicato stampa ai giornali.

13 ottobre
EX BREDA GREENHOUSE
vivaio della creatività
selezione associazione per uso temporaneo serra-vivaio
> la commissione (Ass. Cultura X_Comune Sesto San Giovanni ;Davide Branca- coop. Grado 
16; Isabella Inti_multiplicity.lab, Politecnico Milano; Stefano Mirti-NABA; Paola Nicolin-art 
editor abitare; Alessandro Froldi_Milano Metropoli; Valeria Inguaggiato_cantieri Isola; An-
drea Graglia_precare.it) valuta le associazioni /attivisti / artisti e loro proposte e seleziona il 
vincitore che potrà usufruire gratuitamente dello spazio serra per la durata di 3 mesi. Il “pre-
mio” del bando costituisce già contratto d’uso temporaneo tra la proprietà e l’associazione 
che ne avrà usufrutto.

15 ottobre
EX BREDA GREENHOUSE
vivaio della creatività
pulizia e messa in sicurezza dello spazio
> pulizia a carico della proprietà con la collaborazione delle realtà che ne avranno usufrutto

Atelier Le Balto (Berlino/ Parigi)

Michela Pasquali (Italia)

Green Guerrillas (New York)

Lois & Fransisca Weinberger 
(Vienna)

Studio EU (Berlino)

Guenter Westphal (Amburgo)

alcuni esempi di artisti , architetti del 
paesaggio, attivisti del verde italiani ed 
esteri che lavorano sui temi del verde e 
della Land Art



1- 15 ottobre
EX BREDA GREENHOUSE
vivaio della creatività
allestimento serra-vivaio temporaneo

5- 9 novembre
EX BREDA GREENHOUSE
vivaio della creatività
workshop RIUSO TEMPORANEO A SESTO SAN GIOVANNI con studenti Politecnico 
di Milano e NABA
> workshop itinerante a cura di Cantieri Isola e Precare.it tra le aree dismesse di Sesto San 
Giovanni per scoprire e progettare altri spazi dismessi con livelli (o, 1, 2) di riuso tempora-
neo. Saranno coinvolti studenti e docenti dei corsi di architettura, paesaggio del Politecnico 
di Milano (prof. Gennaro Postiglione_DAP Politecnico; Isabella Inti- Multiplicity.lab) e della 
NABA (Antonella Bruzzese –A12 )

9 novembre
EX BREDA GREENHOUSE
vivaio della creatività
tavola rotonda internazionale DISPOSITIVI RIUSO TEMPORANEO / temporary re-
use devices
Politecnico Milano e NABA
> Tavola rotonda a cura di cantieri isola e precare.it con esperti internazionali (Stealth ltd_
Rotterdam/Belgrado, Pulska grupa_ Pola(HR); Stefano Boeri _Mi; Emiliano Gandolfi _Rotter-
dam/Bologna; Stefano Mirti_Naba; Pietro Reitano_dir.Altreconomia), Sindaco e Assessori 
Comune di Sesto San Giovanni e Comuni nord Milano, rappresentanti di Agenzia di Sviluppo 
Milano Metropoli ed evento presentazione lavori studenti Politecnico e NABA; aperitivo con 
djset

15 ottobre – 31 dicembre ‘09
EX BREDA GREENHOUSE
vivaio della creatività
serra-vivaio temporaneo
> l’associazione e gli artisti allestiscono e fruiscono dello spazio ad uso temporaneo sec-
ondo regole pattuite con la proprietà. Le associazioni cantieri isola e precare.it operano il 
monitoraggio delle attività fi no al rilascio dello spazio allo scadere del contratto d’uso tem-
poraneo (fi ne dicembre con possibile proroga 2010).
__________________________________________________________________

EX BREDA DRIVE IN*
In caso l’ex portineria non venga demolita e il progetto di Incubatore non sia ancora 
avviato a fi ne gennaio , la proposta di riuso temporaneo prevede la riqualifi cazione 
in esterno del fronte nord dell’edifi cio Ex Breda per il periodo febbraio-luglio 2010. 
Predisponendo una superfi cie rifl ettente con pittura o telo per proiezione, si potrà 
utilizzare una superfi cie verticale di circa 4 x 3 m per la proiezione di video, fi lm, 
cortometraggi, videoritartti a cura di associazioni ed artisti coinvolti tramite bando 
pubblico. Le proiezioni de Ex Breda Drive inn saranno fruibili dal parcheggio antis-
tante.

4 - 29 gennaio ‘10
EX BREDA DRIVE IN
superfi ci creative
costruzione Bando ad Inviti
per assegnazione ad uso temporaneop di superfi cie verticale ad associazioni ed artisti

alcuni esempi di come potrà 
diventare la ex portineria Breda 
con i progetti “Ex Breda Green-
house e Ex Breda Drive In”



1 febbraio -31 marzo ‘10
EX BREDA DRIVE-INN
superfi ci creative
Bando ad Inviti
per assegnazione ad uso temporaneop di superfi cie verticale ad associazioni ed artisti

1-9 aprile ‘10
EX BREDA DRIVE-INN
superfi ci creative
pulizia facciata nord e allestimenti tecnici per proiezioni video

12 aprile -31 luglio ‘10
EX BREDA DRIVE-INN
superfi ci creative
proiezione di video all’aperto
a cura di associazioni culturali e artisti
> parte la rassegna di video e cortometraggi sulla facciata posteriore a cura di associazione 
culturale (es. Filmaker) con registi, studenti ed artisti…

*le attività descritte sono esplicitate in un cronoprogramma “RIUSO TEMPO-
RANEO EX BREDA-gantt”; i lavori sono correlati di schede tecniche e budget 
di spesa.

Isabella Inti, Valeria Inguaggiato _Cantieri Isola
Andrea Graglia, Sofi a Trezzi_Precare.it

Milano, 18 giugno ‘09/aggiornato sett’09


