workshop
cittadella del riuso
temporaneo
ex-breda cimontubi
sesto san giovanni (mi)

5-9 novembre 2009
L’associazione Cantieri Isola e Precare.it con multiplicity.lab – DiAP, Politecnico di Milano e in collaborazione con NABA (Nuova
Accademia di Belle Arti) e Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo organizzano un workshop per indagare e ripensare alcuni
immobili e spazi aperti in abbandono a Sesto San Giovanni attraverso strategie e tattiche d’intervento temporaneo. Il workshop è aperto alla
partecipazione di studenti delle Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano e della Nuova Accademia di Belle Arti di
Milano che saranno chiamati ad elaborare progetti, proposte e interventi per il riuso temporaneo di tre spazi a Sesto San Giovanni, insieme a
esperti e docenti di progettazione, arte pubblica, pianificazione territoriale e partecipazione locale. I risultati del workshop verranno esposti
e presentati dagli studenti durante il seminario internazionale “Dispositivi per il riuso temporaneo / temporary reuse devices” a conclusione
delle giornate di progettazione sul territorio.

docenti e tutor
Partecipano al workshop: Antonella Bruzzese (DiAP-Politecnico di Milano/NABA), Germana De
Michelis (NABA), Isabella Inti (Multiplicity.lab,DiAP-Politecnico di Milano), Gennaro Postiglione
(DPA-Politecnico di Milano), Samantha Belotti (Diap, Politecnico di Milano),Valeria Inguaggiato
(DiAP-Politecnico di Milano), Fabrizio Radaelli (NABA).

studenti
Il workshop prevede la partecipazione di studenti della Facoltà di Architettura e Società del
Politecnico di Milano e della Nuova Accademia di Belle Arti per numero massimo di 30 posti

iscrizione e selezione
Per partecipare al workshop gli studenti dovranno inviare alla posta workshop@temporiuso.org, un
file PDF (peso max 2MB) con 3 pagine in formato A4, contenente: motivazioni della partecipazione
al workshop (max 1.000 caratteri) e immagini relative a propri progetti svolti dentro e/o fuori
dai corsi universitari. L’iscrizione per la selezione al workshop si conclude il 15 Ottobre 2009 e i
risultati verranno comunicati direttamente agli iscritti entro il 20.

informazioni
Per informazioni e chiarimenti potete scrivere a workshop@temporiuso.org

