pranzo pubblico
public lunch
almuerzo público

con il sostegno di:

a cura di:

COMUNICATO STAMPA

REVOLVE pranzo pubblico | almuerzo público | public lunch |
mercoledì 20 marzo 2013
DAStU

ore 12:30-14:00

Mercato Coperto di via Montegani 35
(MM2 Abbiategrasso, tram 3)

COS’E’ REVOLVE?
Revolve è un progetto di riuso temporaneo e di public art che promuove una serie di pranzi pubblici con
cibi dei commercianti e dei produttori locali, nuovi arredi autocostruiti e interventi di immagine coordinata
all’interno degli spazi del mercato comunale coperto di via Montegani 35.
A CHI SI RIVOLGE REVOLVE?
Revolve si rivolge a tutti i cittadini che desiderano mangiare e fare la spesa al mercato durante la pausa
pranzo. Inoltre si rivolge ai commercianti del mercato che desiderano mettere a disposizione dei cittadini
prodotti di qualità a prezzi concorrenziali.
A COSA SERVE REVOLVE?
Revolve vuole attrarre pubblico nei mercati comunali coperti per favorire la loro competitività rispetto alla
grande distribuzione e la loro funzione come luoghi di socialità e cultura.
Revolve è in linea con i progetti del Comune di Milano riguardo al futuro dei mercati comunali.
Secondo Revolve la possibilità di pranzare al mercato, consumando sul posto i prodotti acquistati presso
i commercianti, è una possibilità per attrarre un pubblico maggiore e più differenziato, incrementare la
visibilità del mercato e sviluppare la sua funzione come luogo di aggregazione, che lo rende specifico e
concorrenziale rispetto al supermercato.
COME FUNZIONA REVOLVE?
Revolve prevede:
- 5 eventi pubblici: uno al mese, da marzo a luglio. A marzo, aprile e maggio si terranno tre pranzi; a
giugno e luglio due aperitivi. Durante i pranzi e gli aperitivi i commercianti metteranno in vendita a prezzi
concordati i loro prodotti.
- arredi autocostruiti (tavoli e sedute) che verranno collocati nel mercato durante i pranzi e gli aperitivi e
permetteranno al pubblico di consumare all’interno del mercato in modo confortevole i prodotti acquistati.
- cartelloni, manifesti, interventi di public art che verranno collocati fuori e dentro il mercato per
pubblicizzare e rendere visibile l’iniziativa.
CHI SIAMO?
Il progetto Revolve è inserito nel percorso progettuale TEMPORIUSO X MILANO e fa parte del progetto
“Riattivazione di spazi di interesse cittadino con progetti di riuso temporaneo” sostenuti da Comune di
Milano e DAStU Politecnico di Milano.
Revolve ha il patrocinio e il sostegno del Comune di Milano.
GLI APPUNTAMENTI DI REVOLVE

- 5 eventi pubblici (pranzi, aperitivi) nelle seguenti date:
mercoledì 20 marzo dalle 12.30 alle 14.00
mercoledì 17 aprile dalle 12.30 alle 14.00
mercoledì 15 maggio dalle 12.30 alle 14.00
mercoledì 19 giugno dalle 18.30 alle 20.00
mercoledì 17 luglio dalle 18.30 alle 20.00
Revolve è a cura di:
associazione culturale HC Lorenzo Argenziano, Alessandro Bellucco, Matteo
Martini,
Elena COMUNALE,
Mocchetti VIA
e MONTEGANI,35
REVOLVE
| MERCATO
Maura Tacchinardi
associazione Temporiuso.net, Giulia Cantaluppi, Andrea Graglia, Isabella Inti con Matteo Persichino
studenti DAStU Politecnico di Milano, Filippo Saraceno e Cecilia Tramontano
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