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invito alla creativita’

ex breda greenhouse
19 settembre -19 ottobre 2009
Invito alla progettazione e realizzazione di un’installazione temporanea di land-art ed evento artistico
all’interno dell‘Ex Portineria Breda di Sesto San Giovanni. Rivolto a giovani artisti, green designers,
architetti del paesaggio, associazioni culturali, cooperative e attivisti del verde urbano.

Le associazioni culturali Cantieri Isola e Precare.it in collaborazione con Milano Metropoli Agenzia
di Sviluppo e Comune di Sesto San Giovanni (MI) promuovono un “INVITO ALLA CREATIVITA’
EX BREDA GREENHOUSE” rivolto a giovani artisti, green designers, architetti del paesaggio,
associazioni culturali, cooperative e attivisti del verde urbano interessati a realizzare un’installazione
temporanea di land-art ed evento artistico all’interno di una porzione dell’immobile denominato
“ex portineria Breda”, sito in via Granelli a Sesto San Giovanni.
finalitÀ dell’iniziativa
L’obiettivo dell’INVITO ALLA CREATIVITA’ EX BREDA GREENHOUSE è quello di promuovere
e sostenere l’ideazione e la realizzazione di progetti d’arte legati ai temi del verde e della
riqualificazione urbana e sottrarre al degrado edifici e spazi in abbandono, mettendo a
disposizione del miglior progetto presentato l’assegnazione di uno spazio di 190 mq presso l’ex
portineria Breda, in comodato d’uso gratuito, da ottobre ’09 a dicembre ’09 (con possibile proroga
al 2010).
L’INVITO ALLA CREATIVITITA EX BREDA GREENHOUSE rappresenta il primo progetto del
programma di ricerca-azione “TEMPO RIUSO” che si propone di:
creare spazi per l’espressione e la produzione artistica, in grado di divenire dei veri e propri
“vivai” della creatività e di innescare processi virtuosi di riqualificazione urbana;
dare visibilità e opportunità a giovani artisti, designers, associazioni culturali ed attivisti nel
campo della progettazione e realizzazione di opere d’arte urbane;
incentivare e sostenere le comunità locali nello sviluppo di progetti di cura e salvaguardia del
territorio
rendere temporaneamente fruibili spazi aperti ed immobili abbandonati, vuoti o sottoutilizzati,
sottraendoli al degrado e a utilizzazioni improprie e insicure, prima che questi divengano
oggetto di progetti di riconversione e di riqualificazione urbana.
a chi si rivolge
Artisti, green designers, architetti del paesaggio, associazioni culturali, cooperative,
attivisti che curano il verde urbano o che sono interessati a proporre un progetto site specific
legato al tema della land-art per lo spazio ex portineria Breda. I referenti del progetto dovranno
avere tra i 20 e 35 anni.
premio
Il premio dell’INVITO ALLA CREATIVITA’ EX BREDA GREENHOUSE sarà un contratto d’uso
temporaneo gratuito tra la proprietà e l’artista, associazione, cooperativa o attivista del verde
selezionato. Il vincitore realizzerà un’opera site specific ed evento artistico correlato nello spazio
Ex Breda. I promotori dell’invito si faranno carico di predisporre adeguatamente lo spazio con
gli allacciamenti di luce, acqua e servizi igienici necessari per rendere fruibile lo stabile, sia per
l’allestimento del progetto artistico vincitore sia per lo svolgimento delle altre attività (seminari e
workshop) previste dall’iniziativa “EX BREDA GREENHOUSE”.
Al progetto vincitore verrà inoltre data grande visibilità e pubblicità tra i mass media e, soprattutto,
tra gli operatori del settore. Il progetto selezionato sarà, infatti, presentato nell’ambito di un
seminario internazionale il 9 novembre 2009 e pubblicato sui principali siti web istituzionali e da
prestigiose riviste che si occupano di questo tipo di tematiche.
criteri di selezione
Il progetto vincitore sarà scelto da una commissione di esperti sulla base dei seguenti criteri:
attinenza con il tema “Arte, verde e riqualificazione urbana”;
adattabilità alle caratteristiche dello spazio ex portineria Breda;

caratteristiche del programma di uso temporaneo proposto per il periodo ottobre-dicembre
2009 (con possibile proroga al 2010);
utilizzo di materiali e impiego di risorse riciclabili in futuri progetti simili;
accettazione del principio di occupazione temporanea (l'uso dello spazio implica la firma di un
contratto con gli organizzatori dove si specificano le condizioni per l'utilizzo dello spazio);
disponibilità a lavorare attivamente alla gestione temporanea dello spazio;
organizzazione di momenti aperti al pubblico;
offerta di servizi alla comunità locale;
sinergia con progetti e attività presenti sul territorio;
innovatività del progetto nella realtà milanese.
ModalitÀ di partecipazione e termine di presentazione dei progetti:
I progetti devono essere inviati entro e non oltre le ore 12.00 del 19 ottobre 2009 all’indirizzo mail
info@temporiuso.org .
Prima di inviare la propria candidatura, gli interessati devono registrarsi nel database del
Programma di ricerca TEMPORIUSO, disponibile gratuitamente sul sito www.temporiuso.org
Le proposte progettuali dovranno spiegare l’idea e il programma di utilizzo dello spazio tramite:
un testo in formato world con non più di 1000 caratteri;
un disegno su tavola A3 con una simulazione negli spazi;
immagini di riferimento;
breve descrizione delle attività artistiche e partecipative precedenti del singolo artista o
gruppo di progetto ed indirizzo email del referente di progetto.
Per la realizzazione del progetto gli interessati possono scaricare i seguenti materiali:
ALLEGATO A_ inquadramento dell’area
ALLEGATO B_ foto dello stato di fatto dell’immobile Ex portineria Breda
ALLEGATO C_ pianta, sezioni, prospetti scala 1:100
selezione
I progetti presentati verranno selezionati da un’apposita giuria di esperti nel campo dell’arte, della
land art, della cittadinanza attiva e delle pratiche di uso temporaneo.
I candidati selezionati verranno contattati via mail dagli organizzatori di TEMPORIUSO il 22
ottobre 2009, per un incontro e visita agli spazi da assegnare.
giuria
La giuria di esperti nel campo dell’arte, della landart, della cittadinanza attiva e delle pratiche di
uso temporaneo, sarà composta da:
Rappresentante del Comune di Sesto San Giovanni
Renato Galliano_ Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo
Valeria Inguaggiato _Cantieri isola
Andrea Graglia_Precare.it
Roberto Faverzani_Associazione Fior di Mylius, Sesto San Giovanni
Isabella Inti_multiplicity.lab, Politecnico di Milano
Stefano Mirti_ NABA -Nuova Accademia di Belle Arti Milano
Paola Nicolin_ critica d’arte
Davide Branca_coop. Grado16

contatti
Per partecipare, iscriversi e inviare il progetto: Cantieri Isola e Precare.it, info@temporiuso.org
Per la possibilità di effettuare un sopralluogo: Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo, t. 02.24126540,
temporiuso@milanomet.it
www.temporiuso.org
www.milanomet.it
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