
dispositivi riuso 
temporaneo

9 novembre ‘09

Seminario e tavola rotonda internazionale a cura di:
Cantieri Isola 
Multiplicity.lab, DiAP-Politecnico Milano 

in collaborazione con:
Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo 
Facoltà di Architettura e Società, Politecnico di Milano 
DPA- Politecnico di Milano 
NABA _ Nuova Accademia di Belle Arti

con il patrocinio di: 
Assessorato alla Cultura_ Comune di Sesto San Giovanni 

La ricerca TEMPORIUSO (www.temporiuso.org) a cura di cantieri isola e precare.it è patrocinata da 
Assessorato allo Sviluppo del Territorio_ Comune di Milano 

Finalmente anche a Milano, nello spazio dell’ex portineria Breda, stiamo 
sperimentando come assegnare e gestire edifi ci e terreni in abbandono che 
trovano nuova vita, prima della loro trasformazione, grazie a progetti di artisti, 
associazioni, attivisti che ne usufruiscono temporaneamente con contratti d’uso 
a canone sociale. Quali dispositivi possono riattivare questi spazi? Che tipo di 
architettura, di servizi e di immagine pubblica viene restituita al contesto locale? 
In passato si è guardato a questi luoghi come terrein vagues, no man’s land, ma da 
uno sguardo ad alcune esperienze europee, questi spazi possono oggi chiamarsi 
common lands, spazi per la produzione di beni pubblici. Se nuove pratiche e 
attività temporanee catalizzano nuove popolazioni, fl ussi di merci, prodotti e 
servizi, possiamo allora parlare del riuso temporaneo come un’”altreconomia” 
sussidiaria, ma non sostitutiva alle politiche di riqualifi cazione urbana?

ex portineria breda, sesto san giovanni (mi)
Come arrivare: in treno Stazione FS Sesto, Metropolitana MM1 Sesto FS, MM1 Sesto Rondò, direzione Via Breda
MM1 Sesto Marelli, direzione Via del Riccio (sottopassaggio); Bus ATM linea 724 Milano-Monza, fermata Milanese / 20 settembre

ore 14.30-16.30 
presentazione progetti
Nicolas Henninger e Alexander Römer_ EXYZT (Parigi, F)

Helena Sterpin _ Pulska grupa (Pola, HR) 
Antonella Bruzzese e Gennaro Postiglione (Politecnico di Milano DiAP-DAP / NABA) 
Presentazione dei progetti del workshop “Cittadella del Riuso Temporaneo”, 5-9 Novembre 2009 

Ettore Favini e Lucie Fontaine presentano il progetto “Die grunen”, vincitore de
Invito alla Creatività “Ex Breda Greenhouse”

introducono e moderano: 
Isabella Inti _multiplicity.lab, DiAP Politecnico di Milano /cantieri isola 
Valeria Inguaggiato_ DiAP Politecnico di Milano / cantieri isola 

ore 17.00-18.30
tavola rotonda  
Monica Chittò _Assessora alla Cultura, Comune di Sesto San Giovanni

Renato Galliano _Direttore Milano Metropli Agenzia di Sviluppo

Norma Jeane _artista   

Sfefano Mirti _Direttore NABA Design 

Stefano Boeri_Direttore rivista Abitare 

Pietro Raitano_Direttore rivista Altreconomia 

Camillo Magni _Architetti Senza Frontiere Italia

Paolo Cottino _DiAP, Politecnico Milano 

ore 19.00 
aperitivo a cura di Bar Cacao  e djset 

  
Ex Breda Greenhouse è a cura di:
Cantieri Isola |  Precare.it 

in collaborazione con:
Milano Metropoli, Agenzia di Sviluppo | Multiplicity.lab, DiAP-Politecnico Milano | DPA-Politecnico di Milano | NABA Nuova Accademia di Belle Arti

supporto tecnico di :
Vetrobalsamo Spa | Ricci Spa | Zero Z Srl | GM Scrl | Marson Euro Service | Bar Cacao  

Si ringrazia: 
Caronte Srl | Associazione Imprenditori Nord Milano

con il patrocinio di: 
Assessorato alla Cultura_
Comune di Sesto San Giovanni 
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